


1 
 

COMUNE DI VIDDALBA RAPPORTO AMBIENTALE 

 

INTRODUZIONE             

1. Oggetto e natura della VAS         3 

1.1 Riferimenti normativi della VAS           4   

1.1.1 Il contesto comunitario: la direttiva 2001/42/CE      4 

1.1.2 Il contesto nazionale: i decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 e 128/2010   5   

1.1.3 Il contesto regionale in materia di valutazione degli impatti ambientali      6 

2. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E  METODOLOGICA DELLA VAS     7 

2.1 IL PROCESSO DI VAS DEL PIANO URBANISTICO DI VIDDALBA     8  

2.1.1 Preparazione            8 

2.1.1.1 Mappatura degli interlocutori           8 

2.1.1.2. Modalità di informazione e partecipazione del pubblico      11 

2.1.2 Orientamento (Fase di SCOPING)         11 

2.1.3 Individuazione e valutazione degli effetti ambientali del PUC     16 

2.1.4  Progettazione del sistema di monitoraggio del PUC         17 

2.1.5  Informazione sulla decisione         17 

2.1.4  Progettazione del sistema di monitoraggio del PUC      18 

2.1.5  Informazione sulla decisione         18 

3. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI  VIDDALBA  18 

3.1  L’adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale     18 

3.2 Obiettivi generali del nuovo PUC        20 

3.3.  Interventi strategici del PUC         23 

4. CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PUC DI VIDDALBA      24 

4.1. Contesto programmatico e Valutazione di coerenza esterna     25 



2 
 

4.1.1 Valutazione di coerenza interna         39 

5.  Contesto ambientale di riferimento        40 

5.1.1. Componenti ambientali          41 

5.1.1.1 ARIA            41 

5.1.1.2 RISORSE IDRICHE          41 

5.1.1.3 SUOLO            43 

5.1.1.4 NATURA E BIODIVERSITA’         47 

5.1.1.5 PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE       48 
 
5.1.1.6 RIFIUTI            50 

5.1.1.7 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO, SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO, MOBILITÀ E 

TRASPORTI           51 

5.1.1.8 ENERGIA           54 

5.1.1.9 RUMORE           56 

6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE        57 

7. VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL PUC DI 

VIDDALBA             59 

8. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE          60 

9. IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUC DI VALLEDORIA  63 

9.1 GLI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI     64 

10. Orientamenti per l’integrazione ambientale in fase di attuazione del PUC    67 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUZIONE 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal Decreto Legislativo 16 

gennaio 2008, n. 41 (D.Lgs 4/2008) come un processo finalizzato a garantire “un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e 

contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 

L’obiettivo della VAS è quello di valutare gli effetti potenzialmente generati sul territorio dalla realizzazione 

degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Viddalba, in termini di modifiche 

dell’ambiente e delle condizioni di sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa produrranno nel 

lungo periodo le decisioni che vengono prese oggi e di verificare se esse risultino davvero sostenibili. 

L’attuazione dei piani urbanistici e la concreta realizzazione degli interventi in essi previsti possono, infatti, 

determinare effetti negativi sulle componenti e sui fattori ambientali e sul patrimonio paesaggistico e 

culturale interessati dal piano, con implicazioni dirette sulla qualità delle risorse naturali e ambientali.  

 

1. OGGETTO E NATURA DELLA VAS 

La  VAS  deve essere  concepita come  uno strumento di aiuto alla decisione piuttosto che, come spesso 

accade, un processo fine a se stesso; in questo modo diventa elemento costruttivo, gestionale e di 

monitoraggio del Piano stesso. Si tratta di un processo iterativo che prevede una valutazione comparata 

della compatibilità ambientale dell’area di intervento e delle diverse opzioni di pianificazione.  

Anche nel caso della VAS applicata al Piano Urbanistico Comunale di Viddalba è fondamentale che essa 

intervenga al momento giusto del processo di costruzione del Piano, che sia applicata il più presto possibile 

e accompagni l’intero processo decisionale. 

Dal punto di vista operativo la VAS si sviluppa a partire da un’analisi ad hoc che consenta di pianificare la 

stessa come processo integrato e cooperativo finalizzato alla implementazione di uno specifico Piano e alla 

minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano stesso.  

Le attività fondamentali previste per il processo di VAS, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al 

titolo II del D.lgs. 4/2008 , sono: 

• lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;  

• la consultazione delle autorità con competenza ambientale (Scoping); 

• l'elaborazione del Rapporto Ambientale; 
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• lo svolgimento di consultazioni; 

• la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni; 

• l'espressione di un parere motivato; 

• l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.  

L’analisi delle diverse fasi di cui la VAS si compone mette in evidenza la necessità che esse siano 

attentamente pianificate attraverso:  

• una approfondita analisi del contesto socio-economico ed ambientale del territorio interessato 

dall’attuazione del Piano; 

• una chiara definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il Piano;  

• la garanzia di un’intensa collaborazione tra le autorità con competenze ambientali e quelle che 

propongono il Piano; 

• il rendere possibile l’effettiva partecipazione pubblica e l’assicurare che i risultati delle valutazioni 

siano tenuti in considerazione nelle decisioni finali.  

 

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS 

1.1.1 Il contesto comunitario: la direttiva 2001/42/CE 

La VAS è un processo di supporto alla decisione introdotto nello scenario programmatico europeo dalla 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.  

Essa completa una lunga stagione normativa che ha visto l’Unione Europea e gli Stati membri impegnati 

nella applicazione di procedure, metodologie e tecniche per integrare la valutazione ambientale preventiva 

nei progetti, nei programmi e nei piani e che ha portato alla promulgazione della Direttiva 85/337/CEE 

relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull’ambiente (VIA) e della Direttiva 92/43/CEE 

sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), finalizzata alla tutela della biodiversità sui Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC). 

Rispetto a queste ultime, la Direttiva 2001/42/CE si configura come una iniziativa legislativa ad alto 

potenziale di prevenzione ambientale, in quanto regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e 

settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla VIA o di quelli relativi alla Rete 

natura 2000 (SIC e ZPS), dove la valutazione ambientale rappresenta uno strumento generale di 

prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la compensazione dell’impatto 

ambientale.  
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La direttiva sulla VAS estende l’ambito di applicazione nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali 

siano causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni 

strategiche contenute nei piani e programmi. Essa rappresenta inoltre una opportunità per dare impulso 

decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione sostenibile, introducendo uno strumento 

chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nel processo decisionale. 

1.1.2 Il contesto nazionale: i decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 e 128/2010  

Il recepimento effettivo delle Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice 

dell'Ambiente) recante “Norme in materia ambientale”, che riordina e modifica gran parte della normativa 

ambientale. 

Per quanto riguarda la VAS, il D. Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la Direttiva 2001/42/CE, 

ripartendo le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le 

Regioni secondo il criterio definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi. 

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il D. Lgs 4/2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

Il provvedimento prevede la totale riscrittura delle norme sulla Valutazione di impatto ambientale e sulla 

Valutazione ambientale strategica contenute nel D.lgs. 152/2006 al fine di accogliere le censure avanzate 

dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie. 

Le principali novità previste dal D. Lgs 4/2008 riguardano: 

• la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia; 

• l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS; 

• l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di 

valutazione ambientale; 

• l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione 

alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare; 

• un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una 

uniformazione delle procedure per evitate inutili discrasie tra Stato e Regioni; 

• la riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, 

ad eccezione che per opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi. 

Relativamente al D. Lgs 128/2010, esso non apporta sostanziali modifiche alla normativa per quanto 

concerne la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali. 
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1.1.3 Il contesto regionale in materia di valutazione degli impatti ambientali 

L’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) impone ai Comuni della Sardegna di adeguare i loro 

strumenti urbanistici alle disposizioni e ai principi che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi PUC dovranno 

pertanto essere elaborati in conformità a quanto disposto dal PPR ed essere sottoposti a VAS. 

Al fine di garantire un supporto costante per una corretta conduzione del processo di VAS, l’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, ha emanato le Linee 

Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali. 

Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della 

Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, la competenza in 

materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni 

di coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative 

alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), e alle province quelle 

relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub provinciale (art. 49). Spetta alla 

Regione inoltre il compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di 

impatto ambientale che di Valutazione ambientale strategica . 

Ai sensi dell’art. 10 delle sopraccitata legge l’esercizio delle funzioni conferite alle province in materia di 

VAS decorre dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse da attuarsi con Deliberazione della 

Giunta Regionale. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 24/3 del 28/06/2007 è iniziato il percorso di attribuzione delle 

competenze in materia di VIA e VAS. Pertanto per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, l’Autorità 

competente è rappresentata dall’amministrazione Provinciale. 

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14 dicembre 2010 sono state approvate le Linee 

Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali. 

La disciplina in materia di VIA e VAS è stata, a livello nazionale, oggetto di ulteriori modifiche, in particolare 

con l’adozione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, concernente “Modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 
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della legge 18 giugno 2009, n. 69”, e con ulteriori provvedimenti adottati dal legislatore nazionale nei primi 

mesi del 2012.  

A fronte delle modifiche normative introdotte a livello nazionale, con la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012 sono state  adeguare le direttive in materia di VIA e VAS mediante 

una riformulazione della deliberazione 24/23 del 23 aprile 2008, al fine di rendere più certa l’azione 

amministrativa nell’ambito delle valutazioni ambientali, introducendo, inoltre, alcune semplificazioni. 

 

2. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VAS 

Per la redazione del Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Comunale di Viddalba si è fatto riferimento 

alla normativa nazionale vigente e alle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani 

Urbanistici Comunali (aggiornamento 7 agosto 2012)”, redatte dal Servizio Sostenibilità Ambientale e 

Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna. 

Dal punto di vista operativo la VAS deve essere calibrata per valutare situazioni assai diverse per 

dimensione (ad es. aree metropolitane o singoli comuni) o per tipologia (ad es. piani urbanistici, territoriali, 

di settore). 

Non è quindi possibile pensare ad una metodologia standard adattabile a realtà spesso assai diverse tra 

loro, sia sul piano territoriale sia su quello normativo, ma risulta indispensabile partire da un’analisi ad hoc 

che consenta di pianificare la VAS come processo integrato e cooperativo finalizzato alla implementazione 

di uno specifico Piano e alla minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente derivanti dalla sua 

attuazione. 

Le attività fondamentali previste per il processo di VAS sono: 

• individuazione dei portatori di interesse locali (mappatura degli stakeholders); 

• consultazione delle autorità con competenza ambientale per la specificazione dei contenuti e del 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (Scoping); 

• redazione di un Rapporto Ambientale (RA) e di una sintesi del rapporto in linguaggio non tecnico, 

che accompagnino la proposta di Piano; 

• consultazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali, che devono 

esprimere il proprio parere sul RA e sulla bozza di Piano prima della sua approvazione; 

• integrazione degli esiti della valutazione e delle risultanze delle consultazioni nel Piano; 

• informazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali sul processo e 

sui suoi risultati, anche mediante la predisposizione di una specifica Dichiarazione di sintesi; 
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• definizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale, al fine di cogliere tempestivamente 

il verificarsi di eventuali effetti negativi non previsti ed apportare misure correttive in fase di 

attuazione degli interventi. 

 

2.1 IL PROCESSO DI VAS DEL PIANO URBANISTICO DI VIDDALBA 

2.1.1 Preparazione 

Il processo di VAS, contestuale a quello di elaborazione del PUC, è stato avviato dall’Amministrazione 

comunale in qualità di Autorità Procedente, mediante pubblicazione di apposito avviso sull’Albo comunale, 

contenente la prima definizione degli obiettivi del Piano. 

L’Amministrazione Comunale, in data 18 novembre 2010, ha provveduto ad informare la Provincia di 

Sassari (Autorità Competente) dell’avvio della procedura per la redazione del PUC. Tale atto rappresenta il 

momento iniziale del processo di partecipazione che accompagnerà l’intero processo di VAS e che dovrà 

consentire a tutte le parti interessate di aver accesso ai documenti e di raccogliere le osservazioni in merito. 

Il processo di redazione del Piano Urbanistico Comunale, a seguito dell’avvio, ha subito un forte 

rallentamento a causa del quale si è reso necessario,  su consiglio dell’Autorità Competente, chiedere la 

chiusura del procedimento in corso e la contestuale apertura di uno nuovo, al fine di cercare, nei limiti del 

possibile, di rispettare le tempistiche stabilite dalla norma e garantire una più corretta e trasparente 

partecipazione del pubblico.  

La pubblicazione di nuovo avviso di avvio del procedimento sull’Albo comunale è avvenuta in data 6 marzo 

2014. 

2.1.1.1 Mappatura degli interlocutori 

Nella fase preliminare di VAS sono stati identificati, in base all’interesse e alla loro competenza nel processo 

di pianificazione, i soggetti da consultare nel processo di valutazione ambientale. 

Si tratta di un’attività che ha fornito l’opportunità di massimo coordinamento e integrazione con le parti 

interessate e, allo stesso tempo, di avere una visione più chiara del processo amministrativo posto a base 

della pianificazione urbanistica comunale. Si riporta di seguito l’elenco degli enti territorialmente interessati 

che sono stati chiamati a partecipare nell’ambito del processo di VAS del PUC di Viddalba: 

 

Provincia di Sassari 
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- Settore Ambiente/Agricoltura – Ufficio VAS 

- Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale 

Regione Sardegna 

- Ass.to Difesa Ambiente, Direzione Generale della Difesa Ambiente 

- Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali 

- Servizio Difesa Habitat 

- Servizio Tutela delle Acque 

- Servizio Tutela della Natura 

- Servizio Tutela Atmosfera e Territorio 

- Servizio Tutela Suolo e Politiche Forestali 

- Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale 

e Vigilanza Urbanistica 

- Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – Direzione Generale Enti locali e finanze, Servizio Demanio e 

Patrimonio 

- Ass.to Difesa Ambiente, Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

- Ass.to Pubblica Istruzione e BB. CC.  

- Assessorato dei Trasporti – Direzione Generale dei Trasporti 

- Ass.to LL.PP. – Dir. Gen. LL.PP. – Settore opere idrauliche e Difesa del Suolo  

- Ass.to LL.PP. – Servizio del Genio Civile di Sassari 

Altri Enti 

- A.R.P.A.S. Dipartimento Provinciale di Sassari 

- Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale – Ispettorato Ripartimentale Tempio Pausania 

- Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari dell’Ass.to EE.LL. 

Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza 

Urbanistica  

- Servizio Demanio e Patrimonio di Sassari, dell’Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – Direzione 

Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Urbanistica  

- Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Dipartimento Prevenzione Sassari 

- Ente Foreste Sardegna – Ispettorato Ripartimentale Tempio Pausania 

- Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 

- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna 

- Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio e il patrimonio storico artistico e 

etnoantropologico per le Provincie di Sassari e Nuoro 
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- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro 

- ABBANOA S.P.A - Distretto n 6 – SASSARI 

- LAORE - Direzione Generale 

- A.T.O. SARDEGNA 

- Agenzia del Demanio Sassari 

Comuni limitrofi 

- Santa Maria Coghinas 

- Badesi 

- Bortigiadas 

- Aggius 

 

Sono stati individuati inoltre una serie di soggetti, il cosiddetto “Pubblico Interessato” che potranno essere 

coinvolti in fase di consultazione: 

Associazioni Ambientaliste 

- Legambiente 

- Italia Nostra 

- LIPU 

- WWF 

- Gruppo di Intervento Giuridico 

Associazioni di Categoria 

- Confindustria 

- Coldiretti 

- Confartigianato 

- Confcommercio 

Camera di commercio, agricoltura e artigianato di Sassari 

Cittadini 

Altri soggetti 

- Enel Green Power 

- Enel Distribuzione 



11 
 

- Terna 

- Telecom 

- Vodafone 

- H3G 

- Wind 

 

2.1.1.2. Modalità di informazione e partecipazione del pubblico 

Una buona valutazione strategica non si basa solamente sulla qualità del Rapporto Ambientale ma deve 

prevedere un ampio e informato dibattito tra i diversi attori territoriali. Pertanto, la 

consultazione/partecipazione degli interessati e la raccolta dei pareri tecnici deve accompagnare tutto il 

processo di VAS. 

Il modello partecipativo adottato nel caso del PUC di Viddalba è basato su diversi livelli di coinvolgimento. 

Il primo livello ha interessato gli Amministratori Comunali e i cittadini residenti, attraverso incontri 

informativi in particolare per quanto concerne le ipotesi di zonizzazione. 

Il secondo livello sarà rappresentato da tutti i potenziali interessati che saranno coinvolti in una fase 

successiva al fine di condividere e creare il consenso sugli indirizzi e le scelte del Piano. A tal fine verranno 

utilizzati un insieme di strumenti quali la diffusione a mezzo stampa, incontri pubblici e riunioni settoriali. 

 

2.1.2 Orientamento (Fase di SCOPING) 

Le Autorità con specifiche competenze ambientali (AA) rappresentate dalle pubbliche amministrazioni che, 

per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli 

impatti dovuti all’attuazione di piani o programmi sull’ambiente, sono state chiamate a partecipare 

all’incontro di scoping tenutosi in data 23 maggio 2014, nell’ambito del processo di VAS del Piano 

Urbanistico di Viddalba.  

Il documento di Scoping è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale  in data 8 maggio 

2014, affinché dessero il loro contributo in particolare esprimendo un proprio parere circa: 

• l’inquadramento strategico del PUC di Viddalba; 

• la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi 

individuati; 
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• il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti; 

• la modalità di valutazione ambientale suggerita; 

• la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e aggiornamento 

degli indicatori considerati (Analisi Ambientale); 

• l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati; 

• i contenuti del Rapporto Ambientale; 

• ogni altro aspetto ritenuto d’interesse. 

Delle indicazioni fornite dalle AA si è tenuto conto nella stesura del presente Rapporto Ambientale, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008. 

Con nota Prot. n. 4911 del 9 maggio 2014, l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha 

comunicato l’impossibilità a partecipare all’incontro di scoping e ha ribadito l’importanza di procedere 

quanto prima alla redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica avente la finalità 

di valutare le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegati alle nuove 

previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di 

servizi ed infrastrutture. Questo risulta strettamente connesso col processo di VAS, in quanto 

indispensabile per valutare la coerenza del nuovo PUC con il Piano di Assetto Idrogeologico, piano 

territoriale di settore sovraordinato. 

Con nota prot. 30479/PIAN dell’ 8 luglio 2014, la Direzione generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato Enti Locali Finanza ed Urbanistica della RAS si è così 

espresso: 

- nel Rapporto Ambientale dovranno essere definiti in maniera chiara, schematica ed univoca gli obiettivi 

generali e specifici del PUC, contestualmente associati ad uno o più indicatori che consentano di misurare la 

coerenza delle scelte finali di Piano. 

- Relativamente alla redazione del PUC, richiamate le normative di settore, al fine di conferire contenuti 

paesaggistici alla pianificazione urbanistica e paesaggistica è opportuno: 

- che le analisi territoriali di base consentano, per ogni assetto individuato dal PPR, il riconoscimento 

delle caratteristiche peculiari del territorio comunale, e permettano di riportare, in uno o più 

elaborati di sintesi, i punti di forza e di criticità, le invarianti strutturali e le fondamentali 

caratteristiche paesaggistiche locali da porre alla base delle successive scelte pianificatorie; 

- è necessario dotare il piano urbanistico di un coerente dimensionamento dei fabbisogni abitativi, 

produttivi e per servizi, sulla base di opportuni dati di riferimento di comprovata attendibilità e con 

l’utilizzo di metodologie proprie della tecnica urbanistica. Relativamente alle nuove zone di 
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espansione, nell’ottica del “minore consumo di suolo” è necessario effettuare in via preliminare 

un’analisi sulla capacità edificatoria residua delle lottizzazioni in essere, sul possibile utilizzo dei 

volumi vuoti esistenti e ricondurre il dimensionamento del piano al parametro di 100 mc/abitante 

previsto dal DA 2266/U/1983, ovvero discostarsi da esso solo con adeguata dimostrazione; 

- ai sensi dell’art.19, comma 1 della LR 45/1989 e degli articoli 107 delle NTA del PPR, occorre 

identificare puntualmente gli “elementi dell’assetto insediativo, le componenti di paesaggio, i beni 

identitari e paesaggistici presenti, individuare i caratteri connotativi della propria identità e le 

peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli aspetti storico/culturali dell’ambiente 

naturale ed antropizzato, promuovendone il mantenimento e la valorizzazione. Individuare i fattori 

di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio del territorio comunale, stabilire le modalità 

di valorizzazione e determinare le proposte di sostenibilità degli interventi urbanistici. Il PUC deve 

inoltre individuare e disciplinare i manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed 

ambientale anche non vincolati dalla legge; per i Beni Paesaggistici individuati e tipizzati il Comune 

dovrà prevedere una specifica disciplina di tutela e gestione dei beni e dovrà adempiere alla 

copianificazione con la Regione e lo Stato prima dell’adozione del piano. 

- Ai sensi dell’art. 8 delle NdA del PAI, occorre procedere, preliminarmente alla redazione del PUC, 

allo “Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica” relativo all’intero territorio comunale, 

approvato dall’Autorità di Bacino, senza il quale nessuna scelta pianificatoria potrà essere 

compiutamente analizzata. Non dovranno essere individuate nuove aree da trasformare in ambiti 

territoriali in cui siano riconosciute aree di pericolosità idrogeologica; 

- Ai sensi degli articoli 6 e 7 del DA2266/U/1983, individuare le aree standard relativamente alle zone 

urbanistiche A e B; 

- Ai sensi dell’art. 8 del DPGR 228/1994, suddividere il territorio agricolo nelle differenti sottozone 

calibrando, in funzione della vocazione agricola di ogni singola sottozona, i vari parametri edificatori 

(indici, superfici minime, ecc.) e le destinazioni d’uso ammissibili, per le quali si raccomanda l’uso 

della terminologia prevista dall’art. 3 della medesima direttiva. 

 La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, nell’ambito della 

stessa nota, ha richiamato una serie di principi appartenenti a consolidati canoni della pianificazione 

urbanistica e paesaggistica, da porre alla base delle scelte pianificatorie di livello comunale previste dalle 

NTA del PPR alle quali è indispensabile fare riferimento nella redazione del PUC. 

In data 23 maggio 2014 si è tenuto l’incontro di scoping presso la sala consiliare del Comune di Viddalba al 

quale hanno partecipato: 

- Comune di Viddalba: Ing. Antonello Oggiano, responsabile del Servizio Edilizia Privata ed 

Urbanistica; Geom. Tomaso Pes, responsabile del Servizio Patrimonio ed Ambiente; Ing. Giovanni 
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Antonetti e Dottore Agronomo Giulia Urracci, professionisti facenti parte del gruppo di lavoro 

incaricato per la redazione del nuovo PUC in adeguamento al PPR ed al PAI. 

- Provincia di Sassari: Ing. Vittorio Cabras, responsabile del servizio V – valutazioni ambientali, A.I.A.; 

Dott. Francesco Cocco, componente Autorità per le Valutazioni Ambientali. 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Sassari e Nuoro: Geom. Angelo Cocco, 

delegato dal Direttore Regionale. 

Risultano assenti i restanti enti invitati. 

La Dott.ssa Urracci ha illustrato le modalità con cui il comune intende procedere per la redazione del 

Rapporto Ambientale, la metodologia scelta per l’analisi ambientale e per la valutazione degli impatti 

generati dagli interventi previsti sulle componenti ambientali e gli indicatori scelti per il popolamento 

delle schede degli indicatori; 

L’ing. Antonetti, dopo una preliminare illustrazione del contesto territoriale di Viddalba, ha esposto gli 

obiettivi del nuovo PUC, sottolineando che esso prevede sostanzialmente una riconferma di una parte 

della zonizzazione presente e la razionalizzazione di altre zone previste nello strumento urbanistico 

vigente in modo da riorientare le scelte di Piano in funzione delle mutate esigenze, necessari per uno 

sviluppo armonico e poco invasivo, partendo appunto dalle preesistenze attuali e salvaguardando le 

attuali caratteristiche di pregio ambientale del territorio. L’ing. Antonetti ha specificato inoltre che la 

quasi totalità delle zone edificabili è andata esaurita negli ultimi anni a causa di un utilizzo del territorio 

sia per scopi turistici che per l’aumento dei nuclei familiari, cause che portano ad una richiesta e 

necessità di nuove zone di espansione urbanistica. 

L’ing. Cabras ……OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA ……………………………. E infine concorda con il Comune 

la riduzione delle tempistiche per la fase di Consultazione, fissando a 60 gg dalla ricezione del 

documento di scoping e cioè per il 7 luglio 2014 il termine per la presentazione delle osservazioni da 

parte degli Enti Competenti in materia ambientale. 

Con nota prot. 30479/PIAN dell’ 8 luglio 2014, la Direzione generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato Enti Locali Finanza ed Urbanistica della RAS si è 

espressa in merito al documento di scoping ricevuto in data 8 maggio 2014. Le osservazioni effettuate sono 

riportate di seguito: 

- nel Rapporto Ambientale dovranno essere definiti in maniera chiara, schematica ed univoca gli obiettivi 

generali e specifici del PUC, contestualmente associati ad uno o più indicatori che consentano di misurare la 

coerenza delle scelte finali di Piano. 
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- Relativamente alla redazione del PUC, richiamate le normative di settore, al fine di conferire contenuti 

paesaggistici alla pianificazione urbanistica e paesaggistica è opportuno: 

- che le analisi territoriali di base consentano, per ogni assetto individuato dal PPR, il riconoscimento 

delle caratteristiche peculiari del territorio comunale, e permettano di riportare, in uno o più 

elaborati di sintesi, i punti di forza e di criticità, le invarianti strutturali e le fondamentali 

caratteristiche paesaggistiche locali da porre alla base delle successive scelte pianificatorie; 

- è necessario dotare il piano urbanistico di un coerente dimensionamento dei fabbisogni abitativi, 

produttivi e per servizi, sulla base di opportuni dati di riferimento di comprovata attendibilità e con 

l’utilizzo di metodologie proprie della tecnica urbanistica. Relativamente alle nuove zone di 

espansione, nell’ottica del “minore consumo di suolo” è necessario effettuare in via preliminare 

un’analisi sulla capacità edificatoria residua delle lottizzazioni in essere, sul possibile utilizzo dei 

volumi vuoti esistenti e ricondurre il dimensionamento del piano al parametro di 100 mc/abitante 

previsto dal DA 2266/U/1983, ovvero discostarsi da esso solo con adeguata dimostrazione; 

- ai sensi dell’art.19, comma 1 della LR 45/1989 e degli articoli 107 delle NTA del PPR, occorre 

identificare puntualmente gli “elementi dell’assetto insediativo, le componenti di paesaggio, i beni 

identitari e paesaggistici presenti, individuare i caratteri connotativi della propria identità e le 

peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli aspetti storico/culturali dell’ambiente 

naturale ed antropizzato, promuovendone il mantenimento e la valorizzazione. Individuare i fattori 

di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio del territorio comunale, stabilire le modalità 

di valorizzazione e determinare le proposte di sostenibilità degli interventi urbanistici. Il PUC deve 

inoltre individuare e disciplinare i manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed 

ambientale anche non vincolati dalla legge; per i Beni Paesaggistici individuati e tipizzati il Comune 

dovrà prevedere una specifica disciplina di tutela e gestione dei beni e dovrà adempiere alla 

copianificazione con la Regione e lo Stato prima dell’adozione del piano. 

- Ai sensi dell’art. 8 delle NdA del PAI, occorre procedere, preliminarmente alla redazione del PUC, 

allo “Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica” relativo all’intero territorio comunale, 

approvato dall’Autorità di Bacino, senza il quale nessuna scelta pianificatoria potrà essere 

compiutamente analizzata. Non dovranno essere individuate nuove aree da trasformare in ambiti 

territoriali in cui siano riconosciute aree di pericolosità idrogeologica; 

- Ai sensi degli articoli 6 e 7 del DA2266/U/1983, individuare le aree standard relativamente alle zone 

urbanistiche A e B; 

- Ai sensi dell’art. 8 del DPGR 228/1994, suddividere il territorio agricolo nelle differenti sottozone 

calibrando, in funzione della vocazione agricola di ogni singola sottozona, i vari parametri edificatori 

(indici, superfici minime, ecc.) e le destinazioni d’uso ammissibili, per le quali si raccomanda l’uso 

della terminologia prevista dall’art. 3 della medesima direttiva. 
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2.1.3 Individuazione e valutazione degli effetti ambientali del PUC 

L’individuazione e la valutazione degli impatti ambientali di un piano urbanistico è una procedura 

complessa sia per la vastità dei campi di studio analizzati che per il confronto di elementi estremamente 

eterogenei. La valutazione è volta a individuare i potenziali effetti ambientali legati alle scelte del PUC, in 

particolare i fattori di impatto più significativi per i quali si renderà necessario un maggiore 

approfondimento in fase di attuazione del piano. 

L’obiettivo di questa fase è quindi quello di “predire” gli effetti del PUC e valutare la significatività dei 

medesimi sul versante della sostenibilità ambientale, al fine di identificare specifiche misure che 

permettano di prevenire, ridurre o impedire il peggioramento della qualità ambientale del territorio 

analizzato. 

Per la valutazione ambientale del PUC di Viddalba è stata utilizzata una matrice di verifica degli impatti che 

consente di correlare le componenti ambientali con le principali trasformazioni territoriali previste dal 

nuovo Piano. 

La metodologia utilizzata in questo contesto si basa su una valutazione “pesata” degli effetti ambientali 

generati, che consente una rappresentazione dell’intensità con la quale una determinata componente 

ambientale è interessata dalla realizzazione di un determinato intervento. La suddetta valutazione è stata 

realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati alla intensità dell’impatto atteso. 

L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici: 

a) l’Indice di compatibilità ambientale: determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati 

sulla riga, rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’insieme degli interventi rispetto alle 

componenti ambientali (lettura in orizzontale della matrice); 

b) l’Indice di impatto ambientale: determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati in 

colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti. Esso rappresenta l’intensità dell’impatto 

dell’insieme degli interventi sulla componente considerata (lettura in verticale della matrice). 

Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici attraverso un 

unico fattore di cumulabilità degli impatti per mezzo del quale verrà valutata, all’interno della matrice di 

verifica degli impatti, la probabilità che la combinazione degli effetti ambientali generati dall’insieme degli 

interventi previsti possa determinare una amplificazione degli impatti sulla stessa componente ambientale. 

 

 



17 
 

2.1.4  Progettazione del sistema di monitoraggio del PUC 

Il monitoraggio è definito quale attività di controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei 

piani e dei programmi, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le 

opportune misure di riorientamento del Piano. Il monitoraggio degli aspetti ambientali correlati 

all’attuazione del PUC di Viddalba, sarà effettuato attraverso un apposito Piano di Monitoraggio 

Ambientale i cui esiti saranno riportati all’interno di report periodici. I risultati del monitoraggio saranno 

costantemente valutati e presi in considerazione in caso di eventuali modifiche al PUC e ne sarà data notizia 

attraverso i canali di pubblicità previsti dalla normativa vigente. 

 

2.1.5  Informazione sulla decisione 

L’art. 17 del D.Lgs 4/2008 stabilisce l’obbligo di informazione circa la decisione relativa alla adozione e/o 

approvazione di un piano o programma. Questa fase prevede la messa a disposizione dello stesso, 

corredato di una dichiarazione di sintesi, delle autorità e del pubblico. 

La dichiarazione di sintesi allegata al PUC di Viddalba illustra il modo in cui le considerazioni ambientali 

sono state integrate nella versione definitiva del PUC alla luce del RA e dei risultati delle consultazioni e le 

ragioni che hanno determinato la scelta del piano o programma tra le alternative disponibili. 

 

3. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI  VIDDALBA   

3.1  L’adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale, principale strumento della pianificazione territoriale regionale, è stato 

introdotto dalla LR n. 8/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica 

e la tutela del territorio regionale”, recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 

(D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).  

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

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

riferimento all’art. 2, comma 1 della stessa LR n. 8/2004, il PPR è stato adottato per il primo ambito 

omogeneo, l’area costiera. 

La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione consiliare competente in 

materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo ambito omogeneo del PPR con Delibera n. 
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36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato quindi in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Sardegna rappresenta lo strumento attraverso il quale 

vengono riconosciuti “i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, 

attraverso le interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali”. 

Nell’impostazione metodologica e concettuale del PPR è stata assunta “… la centralità del paesaggio della 

Sardegna come ispiratrice del processo di governance del territorio regionale, provinciale e locale …di 

conseguenza, il paesaggio costituisce il principale riferimento strategico per definire gli obiettivi, i metodi e i 

contenuti non solo del PPR, ma anche degli strumenti generali della programmazione e della gestione del 

territorio regionale, indirizzati verso una politica di sviluppo sostenibile”. 

Il PPR rappresenta una novità sotto l’aspetto dell’approccio operativo alle trasformazioni edilizie ed 

urbanistiche in Sardegna, precede e coordina diversamente la procedura urbanistica, fino ad ora applicata, 

che si muoveva sostanzialmente sulla sola zonizzazione del territorio; esso si pone, infatti, quale quadro di 

riferimento e di coordinamento per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di 

programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, stabilendo un quadro di regole certe ed 

uniformi ed eliminando qualsiasi ambito di arbitrio e di eccessiva discrezionalità sia per la Regione, nei suoi 

vari livelli di istruttoria ed amministrazione, sia negli Enti locali territoriali. 

Nello specifico, il Piano Paesaggistico Regionale si fa promotore di una profonda riforma della pianificazione 

definendo le procedure da seguire per l’adeguamento dei diversi livelli della pianificazione alle norme di 

tutela del Piano Paesaggistico. In tale contesto i comuni hanno la possibilità, in sede di adeguamento dei 

rispettivi PUC, di arricchire e di integrare l’insieme dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali, 

sulla base delle conoscenze territoriali di dettaglio e delle strategie di valorizzazione del proprio territorio. 

Da punto di vista operativo, nel loro processo di adeguamento al Piano Paesaggistico (art. 107 delle Norme 

tecniche di attuazione), i PUC dovranno configurare i propri obiettivi ai principi che il PPR ha posto come 

quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile della Sardegna, in particolare: 

• controllo dell’espansione dei centri abitati e gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di 

precauzione; 

• conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

• alleggerimento della pressione urbanistica eccessiva, in particolare nelle zone costiere; 

• conservazione della biodiversità; 

• protezione del suolo e riduzione dell’erosione; 

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

• conservazione e gestione di paesaggi d’interesse culturale, storico, estetico ed ecologico; 

• adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio; 

• recupero dei paesaggi degradati dalle attività umane. 

I Comuni dovranno, inoltre, provvedere a: 

• individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche; 

• definire le condizioni di assetto per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile; 

• determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in 

considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale; 

• individuare, sulla base della tipizzazione del PPR, gli elementi areali e puntuali del territorio 

sottoposti a vincolo in quanto beni paesaggistici e beni identitari; 

• stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio; 

• individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio; 

• regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la 

salubrità dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici; 

• identificare cartograficamente in maniera puntuale gli elementi dell’assetto insediativo, le 

componenti di paesaggio, i beni paesaggistici e i beni identitari; 

• segnalare le opere incongrue e le opere di qualità esistenti nel proprio territorio. 

 

3.2 Obiettivi generali del nuovo PUC 

Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta lo strumento che disciplinerà l’organizzazione degli usi e delle 

trasformazioni dell’intero territorio comunale di Viddalba, in stretta relazione con il nuovo Piano 

Paesaggistico Regionale, assumendo un carattere fortemente strategico nell’indirizzare un modello di 

sviluppo del territorio basato sullo sviluppo dei caratteri identitari di Viddalba. 

Il Piano Urbanistico Comunale è stato redatto sulla base delle determinanti ambientali e socio-economiche 

che caratterizzano il territorio del comune di Viddalba, assunte come elementi portanti della pianificazione. 

Rientrano in questa categoria: 

• le risorse storico-culturali; 

• la struttura del paesaggio agrario e la presenza di colture di particolare pregio; 

• la sostanziale integrità naturalistica, idrografica e paesaggistica del territorio. 

 

Il nuovo PUC prevede quindi: 
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• la configurazione degli indirizzi strategici per lo sviluppo in relazione agli obiettivi del Piano 

Paesaggistico Regionale, la cui azione di tutela dei valori e della qualità del paesaggio si coniuga con 

modelli di sviluppo tali da superare il ciclo dell’edilizia inteso quale unico motore dello sviluppo 

economico del territorio; 

• il rafforzamento delle iniziative di coordinamento con i centri vicini e delle relazioni con gli enti 

territoriali; 

• di stabilire le condizioni generali di trasformabilità e uso della città e del territorio con particolare 

attenzione alle dinamiche demografiche, alla creazione effettiva dei servizi per i residenti e 

all’offerta abitativa per le fasce più deboli della popolazione (giovani coppie, etc.) nonché all’offerta 

localizzativa per strutture turistiche e ricettive; 

• di intervenire con un disegno di riqualificazione ecologica, ambientale e strutturale del costruito. 

 

L’Amministrazione comunale di Viddalba, negli ultimi anni, ha profuso un impegno massimo che ha portato 

alla valorizzazione dell’immagine del paese e del suo territorio; in fase di adeguamento del PUC al PPR 

l’Amministrazione si è impegnata nell’individuazione di un quadro di azioni strategiche volte ad attivare un 

virtuoso processo di tutela attiva del paesaggio, riconoscendo i valori identitari dei luoghi e prevedendo le 

opportune cautele affinché gli stessi vengano preservati per le generazioni future, così da costituire nuove 

opportunità di lavoro e dare tangibile testimonianza di come lo sviluppo sostenibile possa comportare un 

reale miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale. 

Gli obiettivi del PUC di Viddalba prevedono una pianificazione attenta al ruolo del “Centro Urbano” per il 

consolidamento della sua funzione di centralità nel territorio, che deriva dalla valutazione di tutti gli 

elementi sui quali la pianificazione urbanistica territoriale può incidere. La dotazione dei servizi generali, la 

regolamentazione del traffico e dei parcheggi, gli spazi e le attrezzature per il tempo libero, cultura e 

spettacoli, l’offerta di attività commerciali integrate, la cura dell’arredo urbano, la previsione di una rete di 

interconnessione fra le varie funzioni urbane, ecc., sono gli elementi attraverso i quali potrà essere 

consolidata la “centralità” di Viddalba nel territorio in particolare attraverso: 

• la razionalizzazione e il ridimensionamento dei sub ambiti di espansione in relazione alle esigenze 

della componente antropica e l’esigenza di tutela ambientale;     

• l’identificazione dei criteri di intervento, cercando di favorire il recupero funzionale del patrimonio 

edilizio anche attraverso operazioni di adeguamento tipologico, mitigazione ambientale o 

modifiche alla destinazione d’uso verso forme di ricettività alberghiera, nel pieno rispetto degli 

indirizzi di PPR; 
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• la definizione degli interventi da attuare nel campo dei servizi funzionali ad incrementare il 

potenziale gravitazionale del territorio verso forme di turismo che consentano di dilatare la 

fruizione stagionale delle risorse paesaggistiche ed infrastrutturali, quali strutture sportivo-

ricreative e infrastrutturale a livello territoriale; 

• la valutazione della capacità insediativa residua e dell’eventuale necessità di ampliamento delle 

volumetrie residenziali realizzabili nel centro urbano, in relazione ad un documentato fabbisogno di 

edilizia agevolata, al fine di dare una risposta reale alla fascia debole del tessuto sociale, non con la 

previsione di ghettizzazione dello stesso, ma attraverso l’organica previsione di volumetrie 

tipologicamente e strategicamente interconnesse con il tessuto urbano del comune;  

• il recupero a funzione urbana delle aree per interventi produttivi del tipo artigianale e/o industriale 

in ampliamento della esistente zona “D”; 

• il riconoscimento del paesaggio agrario quale elemento qualitativo e distintivo, anche rispetto alla 

capacità di attrazione turistica, e la valorizzazione dei prodotti locali. La valutazione dei limiti da 

definire nelle sub-zone classificate di interesse agricolo, per l’insediamento di residenze ove esse 

siano collegate all’uso agricolo; 

• il riordino funzionale pianificatorio delle principali infrastrutture stradali nel territorio comunale 

distinte in rapporto ai diversi livelli: ingresso all’area urbana e collegamento fra le diverse zone 

edificate; accesso alle aree agricole e parti marginali del territorio comunale. In particolare verrà 

realizzata una mappa delle strade vicinali e comunali desunta dalle planimetrie catastali, da 

valorizzare come sistema privilegiato di accessibilità del territorio interno, con previsione di 

riapertura di quelle attualmente e indebitamente precluse all’originario utilizzo, previsione di 

green-way o strade verdi che ripropongano sentieri e percorsi storici in ambiti di paesaggio integri e 

di forte connotazione ambientale; 

• l’individuazione, il dimensionamento e le modalità operative per la creazione di un’area per 

attrezzature sportivo/ricreazionali a valenza generale, di attuazione pubblica o pubblico/privata. 

• la valorizzazione del patrimonio architettonico di  valenza storica e paesaggistica. Tale obiettivo è 

strettamente connesso alla necessità di rendere fruibili alcune aree di particolare pregio naturalistico 

attraverso la realizzazione di punti di ristoro, centri informativi per i turisti, centri di deposito o nolo 

di attrezzature sportive attraverso il recupero e ristrutturazione di edifici di particolare pregio 

architettonico diffusi sul territorio, che attualmente versano in stato di abbandono. Tale obiettivo 

può essere raggiunto attraverso il censimento delle architetture storico identitarie del territorio; 

• la fruizione eco-compatibile del territorio. L’esigenza di tutelare il paesaggio impone una particolare 

attenzione sulle modalità di fruizione del medesimo attraverso il ricorso a sistemi di mobilità eco-

compatibile. Tale azione peraltro si coniuga bene con l’intervento di recupero e messa in rete dei 
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percorsi naturalistici e valorizzazione del patrimonio esistente che promuove una fruizione lenta del 

territorio (strategia di intervento attraverso escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, ecc.); 

 

3.3.  Interventi strategici del PUC 

Il PUC assume un carattere fortemente strategico nell’indirizzare un modello di sviluppo del territorio 

basato sullo sviluppo dei caratteri identitari di Viddalba  e del suo territorio, dove particolare rilievo 

dovrebbe essere attribuito alla sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie e al miglioramento della 

qualità della vita per i residenti.  

Le scelte effettuate in questo progetto di PUC hanno come obiettivo principale quello di riuscire a dare 

impulso al completamento ed all’assestamento funzionale del territorio, cercando nel contempo di 

esaltarne le peculiarità. 

Il Piano in progetto è sviluppato e calibrato sulla base delle specificità ambientali, paesaggistiche e storico-

culturali del territorio di Viddalba; gli interventi strategici a riguardo contemplano l’individuazione dei 

luoghi e paesaggi identitari, con la previsione delle opportune azioni e cautele tese al mantenimento, al 

recupero e al rafforzamento dell’immagine storico-ambientale, dove particolare importanza assumono le 

tematiche relative alla riqualificazione urbanistica-edilizia e degli usi del centro matrice e della fruizione 

pubblica dei beni identitari.  

Le potenzialità legate al patrimonio ambientale e storico culturale rappresentano una risorsa per il comune 

di Viddalba; diventa necessario perciò porre in essere nell’area esaminata opportune strategie di 

pianificazione volte alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale che caratterizza l’identità 

del territorio. Questo si traduce in una serie di azioni ed interventi volti ad incrementare la consistenza e la 

qualità dei servizi offerti, che rappresentano un punto di forza per lo sviluppo del territorio.  

In particolare, gli interventi più importanti in progetto vengono suddivisi in macrozone, di seguito elencate: 

- 1° MACROZONA – AREA CIRCONVALLAZIONE – CENTRO ABITATO (C3.06) (C3.07) 

Situata all’interno del centro urbano di Viddalba, precisamente tra la circonvallazione del paese e la 

strada principale dello stesso. In questa zona  esisteva un’area agricola in cui i terreni sono molto 

frazionati e funzionali all’edificazione in  quanto vanno a inserirsi in un area totalmente urbanizzata 

a livello infrastrutturale, infatti esistono tutte le reti tecnologiche primarie e precisamente: viabilità 

pubblica asfaltata, rete fognaria, rete idrica, rete elettrica ecc.; 

- 2° MACROZONA – AREA LA TIRATA DRITTA PARTE ALTA (C3.01-C3.02-C3.03-C3.04?) 

Queste zone di espansione nascono dalla volontà di espandere il paese verso nord, in quanto 

queste zone sono valutate dal pianificatore come le più adatte all’edificazione; 

- 3° MACROZONA – AREA LA MACCIA ELDI (F3.01-F3.02-F3.03-F3.04) 



23 
 

Nel vigente PUC, parte delle  zone F sono situate nell’area di Casteldoria, in terreni che non 

rispettano la normativa prevista dal PPR in quanto insistono su aree con pendenze superiori al 40%. 

Si è deciso pertanto di spostare queste aree accorpandole alle altre zone F esistenti in località La 

Maccia Eldi. 

Nel PUC vengono poi confermate una serie di zone già approvate nel PUC vigente. 

QUALI? 

 

4. CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PUC DI VIDDALBA 

Il Comune di Viddalba si colloca in un’area territoriale costituita da una regione che si estende in parte nella 

piana del Coghinas ed in parte nella stretta vallata del fiume, delimitata a monte dai rilievi montuosi; è 

costituito dal centro urbano di Viddalba, in cui vive il 90% della popolazione, e  dalle  frazioni  di Giuncana, 

Tungoni e l'Avru. 

I limiti geografici sono rappresentati a ovest dal corso del fiume Coghinas, a sud dalla cresta di Monte Ruiu 

e dall’alveo del rio Gazzini (dalla località La Multa fino alla località La Contredda), ad est dall’allineamento 

M.te Stazzoni-P.ta Salici-S.ta Anatolia, ed a nord dall’allineamento S.ta Anatolia-Lu Rassoni-Canale 

Nuragheddu. 

Dal punto di vista orografico il territorio comprende una zona montuosa con quote fino a 900 metri, 

nell’area sud-orientale del territorio dove si trovano le tre cime di P.ta Salici (m 911), P.ta Nigola Spanu (m 

900), M.te Stazzoni (m 829) e una zona di pianura, con quote di 5-6 metri s.l.m., nella piana alluvionale del 

fiume Coghinas, che caratterizza tutta l’area occidentale del territorio comunale. Il centro abitato, si 

sviluppa sulla piana alluvionale, compresa tra il fiume Coghinas e il suo affluente, riu Badu Crabili, a quote 

comprese fra 10 e 50 metri s.l.m.; più in particolare sorge lungo la sponda destra del rio Badu Crabili prima 

che questo affluisca nel Coghinas. 

I comuni confinanti sono Santa Maria Coghinas, Aggius, Badesi e Bortigiadas. Viddalba fa parte dell’Unione 

di Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas. 

Più del 90% del territorio di Viddalba è costituito da  formazioni  rocciose più o meno aspre che chiudono, 

nel versante Sud-Est,  la valle del Coghinas. Nel raggio di pochi chilometri si passa dai circa 30 m s.l.m. del 

centro abitato ai 500 m s.l.m. di Monti Ruiu, e ai 911 m di Punta Salici, con pendenze quasi sempre 

superiori al 30% e pertanto difficilmente utilizzabili per scopi agricoli. In questa parte del territorio, 

nonostante l'estensione della superficie, vive meno dell'11% della popolazione, concentrata unicamente nel 

breve pianoro che costituisce il "valico" di Giuncana, nella confluenza di alcune vallicole a mezza costa 
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(frazione Tungoni) e nella frazione di L'avru, dove vivono ancora alcuni nuclei familiari in case addossate ad 

un costone esposto a Nord Ovest. 

Il comune di Viddalba ha una grande potenzialità di crescita economica che non deve però prescindere 

dalla necessità dello studio e della salvaguardia di un equilibrio fra le attività antropiche e l’ambiente 

naturale, con la previsione di uno “sviluppo compatibile”, in grado cioè di non generare situazioni di danno 

irreversibile del territorio e della società comunale. 

4.1. Contesto programmatico e Valutazione di coerenza esterna   

La progettazione e la realizzazione di uno strumento urbanistico deve recepire una serie di normative ed 

integrarsi con una serie di piani sovraordinati. Normative e piani sovraordinati sono sia di carattere 

urbanistico e paesaggistico, che di carattere prettamente ambientale. 

L’analisi di coerenza esterna costituisce un fondamento del processo della Valutazione Ambientale 

Strategica cui si fa esplicito riferimento nel D.Lgs 4/2008. L’allegato VI, lettera a) specifica che nell’ambito 

del Rapporto Ambientale è necessario provvedere alla illustrazione “[…] dei contenuti, degli obiettivi 

principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi”.  

La lettera indicata dunque, si può tradurre nella necessità di procedere alla così detta verifica di coerenza 

esterna che rappresenta un importante momento di raffronto tra gli obiettivi posti alla base del nuovo PUC 

di Viddalba e gli altri piani e programmi esistenti ai vari livelli di governo del territorio.   

Più nello specifico l’analisi di coerenza  si rende necessaria per far sì che le finalità perseguite dal nuovo PUC 

non siano in contrasto con le strategie e la normativa di tipo internazionale, europeo e nazionale ma 

soprattutto che siano coerenti con obiettivi di sostenibilità sociale, territoriale ed economica da essi 

desumibili.  

La presente valutazione ambientale strategica interpreta la coerenza esterna considerando i piani e i 

programmi che si pongono ad un livello di governo superiore a quello comunale (regionale e provinciale) e 

vanno ad incidere sull’ambito territoriale comunale non solo con indicazioni strategiche di assetto del 

territorio ma applicando il regime vincolistico la cui previsione ad essi compete.  

Tali piani e programmi determinano non solo obiettivi strategici legati alla sostenibilità ambientale, ma 

anche vere e proprie prescrizioni, vincoli e indirizzi di sviluppo del territorio atti a condizionare i contenuti 

del PUC.   

Questo paragrafo ha la finalità di individuare il contesto programmatico costituito dai piani e dai programmi 

pertinenti rispetto alle finalità e agli obiettivi del PUC di Viddalba e valutare la coerenza degli obiettivi ed 

azioni del PUC rispetto ad essi. 
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L’analisi è stata effettuata tramite una matrice in cui in colonna sono riportati gli obiettivi del Piano o 

Programma esaminato e in riga gli obiettivi specifici del PUC. La simbologia utilizzata nell’analisi è la 

seguente: 

- C coerente 

- PC poco coerente 

- NI nessuna interazione 

- NC non coerente 

Piano Paesaggistico Regionale 

L’assunto alla base del PPR è che il paesaggio rappresenta la principale risorsa della Sardegna, patrimonio 

da amministrare con saggezza e lungimiranza per consentire di goderne i frutti alla generazione presente e 

a quelle future.  

In tale ottica il Piano Paesaggistico Regionale si propone di ridurre l’uso del territorio, promuovendo la 

conservazione e la valorizzazione degli habitat naturali, rilanciando la funzione turistica e ricettiva dei centri 

abitati situati nella fascia costiera attraverso la valorizzazione dei centri storici, delle tradizioni culturali e 

agro alimentari a servizio del turismo. Esso pertanto promuove la conservazione dei valori ambientali e 

culturali, orientando le opportunità di sviluppo turistico verso i centri urbani e dando impulso ad azioni di 

riqualificazione urbanistica degli insediamenti turistici esistenti.  

Il PPR viene formulato sulla base di due orientamenti essenziali:  

- identificare le grandi invarianti del paesaggio regionale, i luoghi sostanzialmente intatti 

dell'identità, naturale e storica, i valori irrinunciabili e non negoziabili sui quali fondare il progetto di 

qualità del territorio della Sardegna per il terzo millennio, costruendo un consenso diffuso 

sull'esigenza della salvaguardia, riassunta nell’enunciato-base "non toccare il territorio intatto";  

- ricostruire e risanare i luoghi delle grandi e piccole trasformazioni in atto, recuperare il degrado che 

ne è conseguito sia per abbandono sia per sovra-utilizzo, con una costruzione partecipata del 

progetto per le nuove "regole" dei paesaggi locali, in coerenza con quanto stabilisce la Convenzione 

Europea sul Paesaggio, che "...concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, 

che i paesaggi della vita quotidiana e degradati ".  

A fronte di queste linee strategiche, il Piano Paesaggistico promuove il governo del territorio in forma 

sostenibile delle trasformazioni del territorio, attraverso politiche di sistema, anziché interventi su singole 

aree o risorse, ricercando e assumendo principi di sviluppo fondati sulla sostenibilità che perseguono:  

- alta qualità ambientale, sociale, economica, come valori in sé, come indicatori di benessere e nel 

contempo come condizioni per competere nei mercati globali;  
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- mantenimento e rafforzamento dell’identità della regione come sistema (la storia, la cultura, il 

paesaggio, le produzioni, ecc.) e della sua coesione sociale.  

La sostenibilità si specifica attraverso:  

- assunzione della valenza ambientale, paesaggistica ed identitaria (oltre che quella funzionale) in 

ogni assetto di programmazione urbanistico-territoriale, esistente o previsto, con particolare 

attenzione per l’impatto delle reti infrastrutturali;  

- valorizzazione della sinergia tra gli aspetti naturali e quelli storico-culturali del paesaggio, anche e 

soprattutto ai fini di un coerente sviluppo locale; rilettura del ruolo delle aree non insediate con la 

massima attenzione al contenimento dei confini dell’urbanizzato, alla delimitazione e localizzazione 

delle aree a destinazione produttiva, sia industriali che agricole, superando ove possibile, 

connessioni consolidate e forme di zonizzazione che irrigidiscono la gestione del territorio; 

- lotta alla desertificazione.  

Il territorio di Viddalba è parzialmente compreso all'interno degli ambiti di paesaggio n. 15 “Bassa valle del 

Coghinas” e n. 16 “Gallura nord occidentale”. L’ambito 15, maggiormente rappresentativo del territorio di 

Viddalba, coincide con la struttura ambientale della bassa valle del Coghinas. I suoi limiti sono definiti dal 

sistema insediativo dei centri collinari di Santa Maria Coghinas, Viddalba, Azzagulta, Muntiggioni, La Tozza, 

Muntiggio e Badesi. 

Verso l’interno la dominante orografica del rilievo magmatico di Monte Ruju, che chiude l’imboccatura 

della valle del Coghinas verso la piana costiera. L’organizzazione territoriale è caratterizzata dalla 

dominante ambientale della piana alluvionale costiera del Coghinas che assume la configurazione ad 

anfiteatro confinato dai rilievi alla base dei quali si allineano gli insediamenti di Santa Maria Coghinas, 

Viddalba e Badesi, e da alcune componenti infrastrutturali viarie all’intersezione delle quali si localizza 

l’insediamento di Santa Maria Coghinas. 

Nella zona agricola interna si localizza una direttrice insediativa di nuclei a carattere di residenza 

permanente e rurale: Case Pedru Malu, Multa Bianca, Viddanoa, Buroni, Isolana, che si collega alla 

diffusione insediativa di Bortigiadas, in corrispondenza del Lago di Casteldoria.  

Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito: 

- le sorgenti termali alla base del rilievo del castello dei Doria, in prossimità della piana di fondovalle 

dal corso del Fiume Coghinas, che rappresentano una potenziale risorsa per il territorio;   

- le zone umide di foce fluviale del Coghinas, che si aprono attraverso il lido sabbioso di Valledoria e 

rappresentano un importante ecosistema umido costiero; 

- l’alveo ordinario e di piena attuale del basso corso del Coghinas, delimitato dalla fascia alluvionale 

terrazzata che accompagna il tracciato meandriforme nella piana; 
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- il sistema idrografico secondario individuato dall’affluente Rio Badu Crabili; 

- il compendio sabbioso costiero rappresentato dalla spiaggia e dal vasto campo dunare retrostante 

che è strutturato in diversi ordini e stadi evolutivi (comprendenti formazioni sabbiose antiche di 

deposizione eolica) ed è caratterizzato da importanti coperture vegetali di formazioni a ginepro; 

- la gola di Casteldoria, su cui domina l’omonimo rilievo sede del Castello mediovale dei Doria, 

generata dalla profonda incisione fluviale del Coghinas i cui deflussi sono controllati a monte dallo 

sbarramento del serbatoio artificiale della centrale idroelettrica; 

- il complesso orografico del Monte Ruju strutturato sulle formazioni magmatiche paleozoiche che, 

con i caratteristici riflessi rossastri, domina il paesaggio insieme al rilievo del Castello dei Doria e 

quello vulcanitico di Monte Ortigiu sulla sponda opposta, tendendo a chiudere la stretta valliva del 

Coghinas prima di confluire nella piana costiera; 

- la piana alluvionale costiera della bassa valle del Coghinas, caratterizzata da suoli fertili 

particolarmente suscettibili per le attività agricole; 

- le aree di interesse botanico delle foci del Coghinas e delle dune di Badesi; 

- il sito di importanza comunitaria delle Foci del Coghinas. 

 
L’ambito 15 comprende la parte pianeggiante del territorio di Viddalba e si estende risalendo lungo il corso 

del fiume Coghinas fino al Monte Ruju, mentre a nord si estende dalla periferia dell’abitato fino a 

comprendere le zone di Pedra Bianca, La schina di Li Feruli, fino alla zona denominata Li Chessi Rui, subito 

sotto la frazione di Giuncana. 

I principali valori sono individuati dalla specificità dei sistemi ambientali presenti nell’ambito 15 hanno dato 

origine a risorse importanti connesse alle attività agricole, alla possibilità di utilizzo di energia geotermica 

ed alla fruizione turistica e ricreativa. 

La notevole fertilità dei suoli nella piana del Coghinas e la disponibilità della risorsa idrica superficiale e 

sotterranea, hanno favorito lo sviluppo dell’agricoltura anche specializzata.  

Altre opportunità del territorio sono rappresentate dalle potenzialità offerte dai sistemi ambientali come le 

spiagge, i vasti campi dunari con le formazioni a ginepro, le zone umide di foce fluviale, e dalla loro elevata 

ricchezza in termini di biodiversità, che favoriscono processi di fruizione naturalistica e turistico-ricreativa, 

anche in riferimento al loro elevato grado di naturalità.  

L’Ambito della Gallura Nord Occidentale (ambito 16) comprende la parte del territorio di Viddalba che si 

estende tra le zone di La Padulazza e Pedra Bianca, delimitato a sud-est dal corso del Riu Badu Crabili e a 

nord-ovest dal monte Tundoni. 

Tra gli indirizzi d’ambito forniti dalle schede, solo alcuni entrano specificamente in relazione con il territorio 

del comune di Viddalba; questi sono, per l’ambito 15: 

1. Riqualificare i nodi strategici come gli attraversamenti, le foci e le fasce ripariali, le intersezioni con 

il sistema insediativo, attraverso una gestione integrata dell’ambito fluviale fra i comuni 
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appartenenti al bacino idrografico, finalizzata ad un equo utilizzo della risorsa idrica e della qualità 

delle acque; 

2. Conservare la funzionalità ecologica del fiume Coghinas, attraverso la ricostituzione della naturalità 

dell’alveo fluviale, anche mediante la valorizzazione degli argini in terra, la mitigazione delle 

interferenze generate dalle infrastrutture ed il recupero della percezione e delle funzioni di 

connessione ecologica del corridoio fluviale, in relazione alla pianura alluvionale circostante; 

3. Riqualificare e rafforzare, lungo la direttrice viaria collinare, gli insediamenti che orlano la piana, 

come luoghi eccelsi per la percezione delle relazioni che strutturano l’Ambito; 

4. Riqualificare l’accesso alla piana, imperniato sul nodo ambientale ed insediativo rappresentato 

dall’attraversamento del Fiume Coghinas, in corrispondenza dei centri di Viddalba e Santa Maria 

Coghinas, attraverso la localizzazione di “funzioni strategiche” e spazi pubblici di servizio per la 

fruizione ambientale del parco agrario fluviale del Coghinas; 

5. Conservare e riqualificare, lungo la direttrice del Fiume Coghinas, l’accessibilità alla piana costiera e 

la connessione ecologico-ambientale, tra il nodo di Viddalba Santa Maria Coghinas e le risorse 

dell’ambito interno della Media Valle del Coghinas, attraverso le Gole di Casteldoria; 

6. Innovare il sistema delle attività agricole che caratterizzano la produttività della piana, anche 

secondo modelli coerenti ai principi della sostenibilità ambientale: la vitalità delle economie 

agricole, che definiscono i connotati paesaggistici dell’Ambito, si basa sulla conservazione della 

risorsa rappresentata dalla piana del Fiume Coghinas; 

7. Riqualificare e migliorare la dotazione delle siepi libere che aumenta di importanza costruendo un 

sistema interconnesso e collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia con i corsi d’acqua. 

L’intervento ha carattere naturalistico (connessione ecologica tra nodi, creazione o mantenimento 

di corridoi o di limiti), paesaggistico, produttivo e di difesa del suolo. 

8. Integrare il sistema del porto medievale di Ampurias (S. Pietro a Mare) e della foce del Coghinas 

con l’antico porto fluviale Villa Alba (Viddalba), come riferimento per la valorizzazione e 

riqualificazione anche in senso conoscitivo del paesaggio culturale d’Ambito. 

9. Attribuire al sito di Castrum de Auria e alla Torre pentagonale (Casteldoria) il ruolo di punti di 

riferimento per il paesaggio culturale, connessi al potenziale termale ed alla istituzione del Parco 

fluviale intercomunale, quale forma di gestione finalizzata alla fruizione e ricostruzione unitaria 

dell’Ambito di paesaggio. 

E per l’ambito 16: 

10. Riqualificare i caratteri identitari del sistema insediativo della piana, dei centri sulla direttrice Isola 

Rossa - Viddalba e Vignola, attraverso una riconversione innovativa della ricettività, coerente con le 

tradizioni rurali, ma tale da aprirsi verso nuove forme di offerta turistica.  

11. Qualificare l’accessibilità dei centri sulla piana verso le zone costiere e verso i territori dell’interno, 

attraverso l’organizzazione dei servizi alla mobilità ed alla fruizione delle risorse mediante 

l’integrazione delle opportunità di fruizione del territorio attraverso la realizzazione di una rete 

integrata dei servizi e dell’accessibilità alle risorse paesaggistiche e ambientali degli insediamenti 

dell’interno (quali stazzi e centri storici), tramite un’offerta di aree attrezzate per la fruizione dei 

luoghi (educazione ambientale e documentazione del patrimonio culturale, percorsi, aree per la 

sosta e per la percezione dei paesaggi, ecc.) e di servizi. 

 

INSERIRE MATRICE COERENZA 



29 
 

 

 

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Assetto Idrogeologico individua le aree a rischio idraulico e di frana e ha valore di piano stralcio ai 

sensi della L. n. 183/89. Il P.A.I. è entrato in vigore con Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n. 3 del 

21/02/2006 ed è stato adottato e approvato limitatamente alla perimetrazione delle aree a pericolosità H4, 

H3 e H2 e a rischio R4, R3 e R2. 

OBIETTIVI: 

1. Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare le 

attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni. 

2. Individuare e perimetrare le aree a rischio idraulico e geomorfologico, definire le relative misure di 

salvaguardia sulla base di quanto espresso dalla Legge n. 267 del 3 agosto 1998 e programmare le 

misure di mitigazione del rischio. 

3. Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di 

riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto. 

4. Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire 

effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi 

attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da 

frana individuate dal Piano. 

Il Comune di Viddalba è compreso interamente nel sub-bacino n° 3 del Coghinas- Mannu-Temo, dove 

recentemente è stato effettuato uno Studio di variante, di dettaglio e approfondimento del quadro 

conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana. 

Rientra nel progetto di variante e di revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma 

Sardegna, di cui all’art. 37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione. 

Per quanto riguarda la pericolosità da frana, prima della variante al PAI, il territorio comunale è stato 

perimetrato nella Tavola B3hg72/91 del bacino del Coghinas-Mannu-Temo, la scheda di inventario è la 

B3FR162, ma non vi sono schede di intervento. 

Successivamente, la Regione Sardegna ha pubblicato, con delibera del Comitato istituzionale della Autorità 

di Bacino, la n. 3 del 7 maggio 2014, lo “Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della 

pericolosità e del rischio da frana nel Sub Bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo”. Lo studio costituisce 

processo di revisione ed approfondimento del P.A.I., quale piano territoriale di settore e risponde 
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all’esigenza di raggiungere una maggiore e accurata conoscenza delle problematiche di dissesto legato a 

criticità franose, con particolare riferimento ad alcune situazioni indefinite nell’attuale scenario regionale. 

Lo studio risponde inoltre alla necessità di revisionare, precisare o innovare le analisi relative a zone che nel 

frattempo, a decorrere dalla prima stesura del P.A.I., sono state oggetto di sopravvenuti imprevisti eventi di 

dissesto e che, comunque, hanno rilevato o prodotto uno stato di criticità del sistema geomorfologico. Dal 

punto di vista amministrativo-territoriale l’area di studio interessa 101 Comuni, ricadenti totalmente o 

parzialmente nel sub bacino n° 3 Coghinas–Mannu-Temo, appartenenti alle Province di Sassari (64 comuni), 

Olbia-Tempio (14 comuni), Oristano (16 comuni) e Nuoro (7 comuni). 

 

MATRICE 

COMMENTO ALLA MATRICE 

Il PUC è coerente con gli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico, in quanto nell’ambito del processo di 

adeguamento si è proceduto alla rivisitazione del PAI attraverso analisi di dettaglio, in accordo con le linee 

guida del PAI stesso. 

Uno dei principali obiettivi del PAI riguarda proprio la messa in sicurezza delle aree già antropizzate 

attraverso azioni strutturali e non strutturali, e la prevenzione del rischio attraverso norme d’uso del 

territorio. Base della prevenzione è la conoscenza, e quindi un’attività di indagine locale in grado di 

garantire il necessario approfondimento delle problematiche presenti, soprattutto rispetto al PAI vigente 

ed alla sua naturale evoluzione. Inoltre anche la localizzazione delle nuove zone omogenee di sviluppo del 

territorio sono state effettuate in seguito all’esecuzione degli studi di compatibilità e tenendo conto dei 

risultati ottenuti. 

 

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva 

contro gli Incendi Boschivi (PRAI) 

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, è stato approvato in 

via definitiva con Deliberazione n. 53/9 del 27/12/2007. Esso rappresenta uno strumento quadro di 

indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale 

regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile dell'economia 

rurale della Sardegna. 

Il Piano Regionale Antincendi (PRAI) redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in 

materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il 

Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20.12.2001), ha l’obiettivo di programmare e coordinare 

l’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri soggetti concorrenti.  

OBIETTIVI: 
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1. Tutela dell’ambiente, da attuarsi mediante azioni inerenti la difesa del suolo e il contenimento dei 

processi di desertificazione; miglioramento della funzionalità e vitalità dei sistemi forestali esistenti; 

tutela e miglioramento della biodiversità; prevenzione e lotta fitosanitaria; lotta ai cambiamenti 

climatici e sostegno dell’ energia rinnovabile; incremento del patrimonio boschivo; prevenzione 

degli incendi. 

2. Miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento dell’occupazione 

diretta e indotta; formazione professionale da attuarsi mediante potenziamento del comparto 

sughericolo; valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione e la promozione 

dell’associazionismo forestale; impianti di arboricoltura per biomassa forestale; formazione 

professionale; certificazione forestale; valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative. 

3. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione da attuarsi 

mediante inventario e Carta forestale regionale, lotta fitosanitaria e altre varie linee di ricerca. 

4. Informazione ed educazione ambientale. 

 

MATRICE COERENZA 

COMMENTO ALLA MATRICE  

Il PUC, attraverso la valorizzazione del sistema ambientale e del paesaggio agrario promuove anche 

l’educazione ambientale. 

La coerenza tra gli obiettivi del PUC e dello strumento sovraordinato si esplica, soprattutto, attraverso il 

raggiungimento dell’obiettivo di tutelare e salvaguardare le componenti ambientali del territorio 

promuovendone uno sviluppo compatibile e sostenibile. 

Programma di Sviluppo Rurale 

Il PSR è lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale che definisce, in coerenza con gli 

obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di Partenariato nazionale e i Programmi nazionali (PSRN), gli 

interventi regionali per il periodo di programmazione 2014/2020. 

Il Programma è articolato in base a sei priorità generali, con relativi settori d'interesse più specifici, che 

riguardano: 

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 

zone rurali; 

2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende 

agricole; 

3. Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; 

5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali. 
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MATRICE COERENZA 

COMMENTO ALLA MATRICE 

La coerenza tra IL PUC e il Piano di Sviluppo Rurale si esplica soprattutto attraverso la propensione di 

miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.  

 

Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque è redatto ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., in 

recepimento della Direttiva 2000/60/CE sulla redazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici. Lo 

sviluppo del PTA è partito da un quadro conoscitivo sulle risorse idriche derivato dal Piano Regionale di 

Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), la cui prima stesura risale al 1982, poi aggiornata e adeguata, fino alla 

versione attualmente vigente approvata con D.G.R. n. 12/14 del 16/4/2002. Il P.T.A., approvato con D.G.R. 

n. 14/16 del 4/04/2006, ha come finalità primarie la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi 

della risorsa idrica e il raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni e disponibilità. 

OBIETTIVI: 

1. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati 

per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche 

compatibili con le differenti destinazioni d’uso; 

2. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività 

produttive ed in particolare di quelle turistiche; 

3. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile 

della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di 

misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche; 

4. Lotta alla desertificazione. 

 

MATRICE E COMMENTO 

Come si può evidenziare dalla matrice, la coerenza tra gli obiettivi dei due strumenti valutati e il Piano di 

Tutela delle Acque unicamente attraverso il raggiungimento dell’obiettivo di un uso sostenibile del 

territorio. 
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Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale 

Con Deliberazione n. 51/15 del 12.12.2006 la Giunta regionale ha adottato la revisione del Piano Regionale 

di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani del 1998. Tale revisione è stata redatta dall’Assessorato 

dell’Ambiente in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel D. Lgs. n. 152/2006, ma in 

carenza di valutazione ambientale strategica. Con l’entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. n. 

152/2006 e soprattutto con il correttivo alla parte IV del medesimo decreto correttivo si è reso necessario 

procedere alla rivisitazione del Piano adottato dalla Giunta.  

Con deliberazione n° 21/59 del 08/04/2009 è stata formalizzata l’Adozione del Piano Regionale di gestione 

dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e del Rapporto Ambientale per la 

procedura di VAS (art. 13 del D.Lgs. n. 4/2008). 

OBIETTIVI: 

1. Garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani; 

2. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e corresponsabili per una 

gestione sostenibile del territorio; 

3. Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti; 

4. Riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati allo smaltimento in discarica. 

MATRICE 

COMMENTO 

Anche se il PUC non si pone direttamente obiettivi inerenti la gestione dei rifiuti, la politica del Comune di 

Viddalba è coerente con le disposizioni e gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Dall’anno 

2008 infatti nel Comune c’è la raccolta differenziata che avviene porta a porta, e che mira ad una gestione 

integrata dei rifiuti in accordo con i principi di sostenibilità ambientale e tutela dell’ambiente. 

 

Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della qualità dell’aria ambiente 

Con deliberazione n. 55/6 del 29.11.2005 la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di prevenzione, 

conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente”. Il Piano riporta la zonizzazione del territorio 

regionale relativamente alle situazioni di maggiore criticità della qualità dell’aria. 

OBIETTIVI: 

1. Risanamento aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi; 
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2. Riduzione gas serra; 

3. Adeguamento tecnologico degli impianti. 

 

MATRICE 

COMMENTO 

Come si può evidenziare dalla matrice, la coerenza tra gli obiettivi dei due strumenti di pianificazione si 

esplica, soprattutto, attraverso il raggiungimento degli obiettivi di tutela ed uso sostenibile del territorio. 

 

Piano Regionale dei Trasporti 

Il Piano Regionale dei Trasporti, la cui proposta definitiva è stata approvata dalla Giunta Regionale con 

Delibera n° 66/23 del 27/11/2008 rappresenta lo strumento di pianificazione di medio e lungo termine 

della politica regionale nei settori della mobilità aerea, marittima, viaria e ferroviaria e costituisce uno dei 

presupposti essenziali per una programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti della 

Regione Sardegna. 

OBIETTIVI: 

1. Innalzamento livelli di servizio dei collegamenti fra i capoluoghi di Provincia e con i centri di 

interscambio con l’esterno; 

2. Migliorare le relazioni fisiche e funzionali tra i sistemi urbani e produttivi della Regione e la funzione 

di distribuire capillarmente la mobilità sul territorio; 

3. Garantire il diritto universale alla mobilità delle persone e delle merci sulle relazioni sia 

interregionali (Sardegna/Continente/Mondo) che intraregionali; 

4. Rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle fasce più 

deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano localizzate; 

5. Assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema e uno sviluppo sostenibile dei trasporti. 

 

MATRICE E COMMENTO 

Dall’analisi sopra riportata si evince che sia il Piano Urbanistico che il Piano di Utilizzo dei 

Litorali, poiché studiati e definiti a una scala di dettaglio differente da quella del Piano regionale, si 
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pongono rispetto a quest’ultimo aspettative e obiettivi diversi. Pertanto sulle tematiche che 

maggiormente potrebbero incidere sulle previsioni di scala comunale, si è rilevato che le zone F5 e 

F6, individuate a ridosso della S.S. 126 potrebbero interferire con il traffico veicolare che ogni 

giorno transita nella statale, potendone determinare un rallentamento del flusso di scorrimento. Per 

tale motivo sarebbe opportuno che lo strumento generale desse indicazioni tecniche in tal senso, al 

fine di superare le evidenze di criticità. 

 

Piano Energetico Ambientale Regionale 

Il Piano Energetico Ambientale regionale è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 34/13 del 2 

agosto 2006 ed ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in condizioni dinamiche: infatti 

le norme dell’Unione Europea e del Governo italiano sono in continuo cambiamento, così pure le condizioni 

economiche internazionali nel determinare la dinamica dei prezzi, evoluzione da tenere in considerazione 

nel momento della programmazione. 

OBIETTIVI: 

1. Favorire la stabilità e sicurezza della rete attraverso il rafforzamento delle infrastrutture 

energetiche della Sardegna; 

2. Il Sistema Energetico deve essere funzionale all’apparato produttivo: la struttura produttiva di base 

esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per 

le prospettive dei posti di lavoro. 

3. Gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da 

minimizzare l’alterazione ambientale. Nel rispetto della direttiva della UE sulla Valutazione 

Ambientale Strategica, la Sardegna si propone di contribuire all’attuazione dei programmi di 

riduzione delle emissioni nocive secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Goteborg.Piano 

d’Ambito. 

MATRICE E COMMENTO 

Il PUC non si pone obiettivi di questa natura poichè la gestione delle reti di trasmissione e l’erogazione 

dell’energia elettrica è demandata ad Enti che operano a livello sovracomunale. 
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Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 

Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, approvato con Deliberazione n. 19/1 del 09/05/2007, 

rappresenta un punto di partenza per una programmazione più attenta alle diverse relazioni che il settore 

del turismo determina con gli altri settori produttivi, con la popolazione e con il paesaggio. 

OBIETTIVI: 

1. Miglioramento della qualità dell’offerta turistica in senso esteso, non solo ricettività, quindi, ma 

anche ristorazione, servizi pubblici e privati, trasporti, sistemi di gestione del territorio, da 

percepire come parte di un sistema di accoglienza integrato; 

2. Mantenimento di una elevata qualità ambientale affinché il turismo costituisca un reale fattore di 

crescita economica. La sostenibilità è in questo senso un presupposto essenziale per un turismo che 

deve basarsi sull’integrazione costa-interno, tra prodotto turistico balneare e patrimonio 

ambientale e culturale localizzato nell’entroterra, promuovendo attività che consentano di godere 

delle attrattive del luogo e che, secondo criteri di compatibilità ecologica, non determinino 

sull’ambiente degli impatti tali da ridurre la qualità; 

3. Innescare e sviluppare processi di integrazione tra il settore turistico ricettivo e gli altri settori 

produttivi, in particolare l’agroalimentare e i servizi al turismo; 

4. Definire strumenti di valutazione che supportino il decisore pubblico relativamente alle scelte in 

tema di turismo sostenibile; 

5. Ridurre l’elevata stagionalità estiva e la concentrazione dei flussi turistici sulla fascia costiera per 

evitare il rischio di un depauperamento della risorsa naturale, principale attrattore della domanda 

turistica nella nostra regione. E’ necessario quindi un riequilibrio dell’assetto complessivo 

dell’offerta, ancora troppo sbilanciata verso la fascia costiera, nonostante alcune esperienze di 

localizzazione di strutture nell’entroterra. Tale processo di riequilibrio deve partire dalla 

valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali delle zone interne. 

 

MATRICE E COMMENTO 

La coerenza tra il P.U.C. e il Piano di Sviluppo Turistico risulta molto elevata. 

 

Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Strategico Provinciale 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (PUP/PTC) costituisce il principale 

strumento di pianificazione territoriale di competenza provinciale. Il PUP/PTC redatto ao sensi della L.R. 

45/89 e del D.Lgs. 267/00, è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 4 maggio 2006. 
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Il Piano definisce gli obiettivi di assetto generale e tutela del territorio ed ha il compito di raccordare le 

politiche settoriali di competenza provinciale ed ha inoltre funzioni di indirizzo e coordinamento della 

pianificazione urbanistica comunale in riferimento ad ambiti territoriali omogenei e specifici campi 

problematici. 

Il Piano si presenta innanzitutto come un insieme di processi di costruzione di conoscenza articolate in un 

insieme di Geografie, volte a delineare un modello del territorio comprendenti una geografia delle immagini 

del territorio. Sulla base di questo quadro conoscitivo (conoscenza di sfondo), il Piano si articola su un 

dispositivo spaziale costituito da: 

- un insieme di componenti (ecologie elementari e complesse), che costituiscono la rappresentazione 

sistematica dei valori ambientali cui il Piano riconosce rilevanza; un insieme di componenti 

infrastrutturali (sistemi di organizzazione dello spazio), che individuano i requisiti dei servizi urbani e 

dei sistemi infrastrutturali e rappresentano le condizioni, a partire dal quadro ambientale, per avviare 

e sostenere il progetto del territorio; 

- un insieme di Campi del progetto ambientale, da intendersi come campi problematici, che 

individuano aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni cui si riconosce 

una precisa rilevanza in ordine al progetto del territorio. Il campo rappresenta l’unità spaziale di base 

che coinvolge i Comuni interessati e che in ogni caso costituisce una prima rappresentazione delle 

risorse, dei problemi, delle potenzialità e delle ipotesi di soluzione comuni da affrontare con un 

processo progettuale unitario. 

Il Piano ha un suo dispositivo giuridico costituito da: 

- procedimenti di campo, figure che rappresentano il Piano come processo e che coinvolgono in una 

azione di confronto e cooperazione i differenti soggetti politici per la soluzione di differenti problemi; 

- accordi di campo, risultati finali dei procedimenti di campo, attraverso i quali i differenti soggetti 

politici operanti sul territorio concordano le regole di gestione dei processi territoriali nei campi di 

problemi e di potenzialità. 

In riferimento alla sua attuazione, il Piano propone un metodo e alcuni strumenti: 

- il piano si costruisce come forma di azione cooperativa permanente per il progetto del territorio. In 

tale prospettiva, l'adozione del piano ha essenzialmente lo scopo di dare la legittimazione di 

partenza all' azione politica, che deve poi dispiegarsi attraverso i procedimenti di campo; 

- la pianificazione di settore non potrà che dispiegarsi all'interno del piano quale sua naturale 

specificazione; 

- le cosiddette “intese” tra Regione e Provincia, in relazione ad atti di competenza regionale, o i 

“pareri” potranno essere resi sulla base di argomentazioni territoriali fondate sulla coerenza con il 

quadro del Piano. 

In definitiva, il Piano territoriale di coordinamento provinciale: 

- in relazione ai suoi obiettivi, come piano di area vasta non è più rivolto a fissare obiettivi generali e 

procedure vincolanti per i decisori di livello locale ma, piuttosto, cerca di offrire strumenti e forme di 

supporto interattivo ad un'attività che parte da una comprensione approfondita delle risorse 

ambientali e socioeconomiche del territorio, realizzata ad una scala il più possibile diffusa, per 

arrivare ad individuare “scenari” condivisi, capaci di generare pratiche efficaci da parte di una 

molteplicità di decisori; 

- in relazione alle politiche di pianificazione territoriale, richiama l'esigenza di un riassetto istituzionale 

maggiormente orientato alla valorizzazione della dimensione locale e del territorio come risorsa. Nel 

Piano ciò viene perseguito attraverso la figura del campo del progetto ambientale e l’avvio di 

processi di concertazione di campo volti alla gestione di risorse funzionali allo sviluppo. 
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Viddalba è parte integrante, tra i campi dell’insediamento storico, nel campo di “Villa Alba” e rappresenta il 

centro di più antica formazione tra quelli compresi nel campo. Le fonti medievali lo annoverano tra i centri 

galluresi facenti parte della diocesi di Civita. Il sito della Viddalba medievale è solo in parte quello stesso che 

occupa l’odierno centro. 

L’insediamento si estendeva infatti ad ovest della chiesa di S. Giovanni, nella zona oggi denominata Vidda 

‘Ecchia. Il Colle di S. Leonardo ha restituito numerosissime testimonianze della fase insediativa di età 

romana, attestata anche da un ponte sul Coghinas nelle vicinanze della Chiesa di S. Maria Maddalena. 

L’importanza dell’insediamento era connessa al ruolo del porto fluviale, decaduto per la progressiva 

diminuzione dei traffici comerciali in età tardo-imperiale e nuovamente attivo dopo il Mille, così come 

attestato dalle fonti che ricordano la frequentazione di mercanti di Bonifacio. Dopo l’estinzione del centro 

medievale, attorno alla metà del XIV sec., la ripresa di Viddalba avviene in seguito alla colonizzazione 

attuata da pastori provenienti da Aggius, avvenuta nella metà dell’Ottocento. 

Nel campo di “Villa Alba” il PTC individua dei problemi relativi al bilancio tra popolazione e risorse e problemi 

di fruizione dei territori, in quanto le potenzialità turistico culturali che derivano dal rapporto tra il territorio 

montano dell’interno, quello costiero e quello fluviale non sono adeguatamente sfruttate. 

Tra i campi degli insediamenti urbani, Viddalba è inserito nell’”Insieme policentrico strutturato della Media e 

Bassa Valle del Coghinas”, nel sottoinsieme Badesi-Viddalba. Tra le potenzialità di questo campo si 

riscontra una percentuale di popolazione adolescente in crescita rispetto alla media provinciale (19.36% 

contro il 17.94%) e Viddalba è uno dei comuni in cui sono presenti il maggior numero di servizi dedicati agli 

adolescenti. 

Anche il Piano Strategico Provinciale, non risulta ancora approvato, e ha l’obiettivo di costituire uno 

strumento che possa concorrere all’attuazione concreta del PUP/PTC. Le indicazioni generali per 

l’elaborazione del PS provinciale sono contenute nelle linee guida contenute nel documento di intesa 

sottoscritto con i Comuni e il parternariato, in cui gli attori si sono impegnati a realizzare una strategia 

complessiva di crescita economica, sociale e culturale della comunità provinciale (La città del Nord-Ovest). Il 

comune di Viddalba è compreso nella macroarea Anglona. 

In conclusione, nonostante La strategia dei dispositivi (ecologie, sistemi e campi) proposta per la revisione e 

l’aggiornamento del PUP a seguito dell’entrata in vigore del PPR non risulti ancora approvata, così come 

non  è approvato il Piano Strategico Provinciale, gli obiettivi del PUC di Viddalba risultano in linea con quelli 

del PUP/PTC e del PSP. 

 

4.1.1 Valutazione di coerenza interna 

Di seguito si riporta una matrice a doppia entrata in cui in colonna sono riportati gli obiettivi specifici del 

PUC di Viddalba, mentre in riga sono riportate le azioni di Piano che perseguiranno tali obiettivi, al fine di 

verificare la coerenza interna dello strumento urbanistico e consentire di verificare l’esistenza o meno di 

contraddizioni all’interno dello stesso Piano.   

INSERIRE TABELLA 
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5.  Contesto ambientale di riferimento 

Il D.lgs. 4/2008 (Allegato VI, punto b) richiede una accurata descrizione degli “aspetti pertinenti dello stato 

attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”. 

L’analisi ambientale ha rappresentato, dunque, la fase propedeutica alla valutazione ambientale del PUC di 

Viddalba; attraverso tale analisi è stato possibile effettuare la caratterizzazione dei principali fattori 

ambientali potenzialmente interessati dall’attuazione del Piano e valutare l’entità dell’impatto generato su 

di essi dal Piano stesso. 

Operativamente l’analisi ambientale nell’ambito della VAS del PUC di Viddalba è stata condotta facendo 

riferimento alle componenti ambientali individuate dalle Linee Guida regionali, correlando gli interventi 

strategici del PUC con i relativi ambiti di trasformazione; sono state analizzate le seguenti componenti: 

• Aria 

• Risorse idriche 

• Suolo  

• Natura e Biodiversità 

• Paesaggio e assetto storico culturale  

• Rifiuti 

• Assetto insediativo e demografico, sistema economico produttivo, mobilità e trasporti; 

• Energia;  

• Rumore. 

Dal punto di vista operativo le componenti ambientali sono state descritte anche avvalendosi degli 

indicatori riportati nelle schede di sintesi predisposte dalla Regione Sardegna nell’ambito della stesura delle 

Linee Guida per la VAS dei PUC, sulla base dei dati disponibili nelle principali fonti informative e banche dati 

comunali e regionali. 

I principali ambiti di criticità e sensibilità delle singole componenti esaminate sono costituiti da situazioni 

localizzate di compromissione ambientale o situazioni di rischio elevato e descrivono le aree che 

presentano un elevato valore naturale o culturale, nonché le aree caratterizzate da vulnerabilità per le 

specifiche componenti ambientali, tali per cui si rendono necessarie specifiche valutazioni finalizzate a 

garantire la tutela e la conservazione delle risorse stesse. 
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5.1.1. Componenti ambientali 

5.1.1.1 ARIA 

Nel territorio del Comune di Viddalba non vi sono centraline di rilevamento della qualità dell’aria.  

Con tale premessa, lo studio dello stato attuale della qualità dell’aria è stato elaborato attraverso i dati 

relativi alle rilevazioni effettuate nel quadro più generale dello studio della qualità dell’aria del territorio 

regionale. 

Il riferimento specifico è ai dati emersi dal monitoraggio effettuato dal Servizio atmosferico della Regione 

Sardegna nell’ambito della stesura del documento sulla valutazione della qualità dell’aria in Sardegna, che 

rappresenta il “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente” della 

regione Sardegna, approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005, integrato con la relazione annuale sulla 

qualità dell’aria in Sardegna riferita all’anno 2013, pubblicata dall’ARPAS. 

Dall’analisi della documentazione disponibile si evince che i valori di concentrazione dei principali 

inquinanti atmosferici nel territorio di Viddalba risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla 

normativa, dunque, l’area di interesse non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né per la 

salute umana né per la vegetazione. 

Il Comune di Viddalba, secondo le indicazione del Piano, confermate anche dall’ultima relazione sulla 

qualità dell’aria redatta dall’ARPAS, rientra nella cosiddetta “zona di mantenimento” cioè in una zona in cui 

occorre garantire il mantenimento di una buona qualità dell’aria, non soggetta né a misure di risanamento 

né a particolari misure di controllo e monitoraggio. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si deve 

inoltre sottolineare l’assenza di insediamenti industriali di particolare importanza nell’area. 

5.1.1.2 RISORSE IDRICHE 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) suddivide l’intero territorio Regionale in 16 Unità Idrografiche 

Omogenee (U.I.O.) costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi, a cui sono state convenzionalmente 

assegnate le rispettive acque superficiali interne nonché le relative acque sotterranee e marino - costiere. 

Il territorio di Viddalba è racchiuso nella U.I.O. n. 9 denominata Coghinas . 

La U.I.O. del fiume Coghinas ha un’estensione di circa 2551 Kmq ed è delimitata a Sud dalle catene del 

Marghine e del Goceano, ad Est dai Monti di Alà e dal M. Limbara, ad Ovest dal gruppo montuoso 

dell’Anglona e a Nord dal Golfo dell’Asinara. 

Il bacino più importante è quello del Coghinas, che prende il nome dal fiume principale, ed è caratterizzato 

da un’intensa idrografia con sviluppo molto articolato dovuto alle varie tipologie rocciose attraversate. 
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Lungo il suo corso il fiume Coghinas è regolamentato da due dighe di rilevante importanza: la diga del 

Muzzone e la diga di Casteldoria, che originano rispettivamente, gli invasi del Coghinas a Muzzone e del 

Coghinas a Castel Doria. Tra questi, il primo è uno degli invasi più grandi dell’isola con capacità di accumulo 

di circa 240 milioni di metri cubi. 

Nell’UIO n. 9 ricadono inoltre 11 corsi d’acqua del II ordine e 4 laghi, tutti artificiali; per quanto riguarda le 

acque marino - costiere questa U.I.O. ha uno sviluppo costiero abbastanza limitato (circa 35,6 km). 

Idrografia superficiale 

L’idrografia superficiale del territorio comunale di Viddalba, è fortemente caratterizzata dalla presenza del 

fiume Coghinas, corso d’acqua a carattere permanente, da un suo affluente destro, il rio Badu Crabili.  

Il Coghinas, con il suo alveo, segna il confine occidentale del territorio comunale, dal punto in cui diventa 

emissario del lago artificiale di Casteldoria, al punto in cui affluisce in esso il canale Nuragheddu, in località 

Murisginu. Lo sviluppo dell’intera asta fluviale, dalla diga del Muzzone fino alla foce, misura 46 km, mentre 

nel territorio comunale esso si estende per circa 7 km. Il rio Badu Crabile, ha quasi l’intero suo bacino 

idrografico all’interno del territorio comunale e, in prossimità del centro abitato, a S-SW di questo, affluisce 

nel fiume Coghinas. Il rio Gazzini disegna il confine sud-orientale dalla località La Multa fino alla località La 

Contredda. 

Il rio Badu Crabile, nasce dalle falde della P.ta Bianca (618 metri s.l.m.), e del Monte Littigheddu (693 metri 

s.l.m.), raccogliendo le acque del rio Iscia di Palma e del rio Palumbaglia. Esso si estende per circa 6 km 

prima di immettersi nel Coghinas nei pressi della loc. La Capanna. Nella parte mediana del suo corso il rio 

Badru Crabili raccoglie le acque di due torrenti, che nascono dalle cime del monte Cuccuralta (709 metri 

s.l.m.) e di Punta Ventosa (541 metri s.l.m.). Questi torrenti sono il rio Alitarru ed i rii Lattugheddu e 

Giunchina. 

A sud di questo si sviluppa il bacino dei subaffluenti rio Alitarru-Rio Li Junturi, il quale raccoglie le acque di 

un’area che da Razzoni passa per la località Caddu di lu Patronu, Monte Cuccuralta, Tungoni, L’Avru, e 

arriva fino a Giuncana. L’80% delle acque che cadono nel territorio comunale confluiscono nel punto di 

unione dei due sottobacini e cioè a sud del centro abitato, vicino al punto in cui il rio Badu Crabile 

confluisce nel fiume Coghinas. 

Il settore meridionale del territorio di Viddalba comprende una porzione del bacino imbrifero dei rio 

Gazzini, più precisamente quella parte del bacino che raccoglie le acque dalla zona di Giacazzu-M.te Crasto, 

fino i versanti orientali del Monte Ruiu. 
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Le principali sorgenti sono ubicate a mezza costa dei rilievi più importanti; si tratta di emergenze idriche che 

si evidenziano al contatto tra falde detritiche ed il substrato impermeabile, ovvero in corrispondenza di 

fratturazioni della roccia. Le portate sono generalmente di modesta entità.  

Ai piedi del complesso di Casteldoria, e del massiccio di Monte Ruiu, si hanno delle manifestazioni 

idrotermali note oramai da molto tempo. Si tratta di polle di cui alcune sommerse, dalle quali emerge 

acqua alla temperatura di 65-70 °C. tali manifestazioni idrotermali, legate a fenomeni residuali di 

vulcanismo regionale, porterebbero alla luce acque vadose per mezzo di gas e vapori endogeni. 

Idrografia sotterranea 

Nel territorio comunale di Viddalba i domini idrogeologici sono essenzialmente di due tipi: 

quello delle rocce cristalline, sub cristalline e metamorfiche, permeabili per fessurazione, e quello delle 

rocce incoerenti, costituite in questa area dalle alluvioni fluviali conglomeratiche e sabbiose, permeabili per 

porosità. 

In particolare in tutta l’area dove affiorano le metamorfiti del basamento cristallino, i leucograniti e i porfidi 

quarziferi, le acque meteoriche e superficiali penetrano nel sottosuolo tramite il reticolo di fessure beanti: 

fratture, piani di scistosità, faglie e zone di alterazione. Pur non essendo, quindi, delle formazioni 

impermeabili, queste rocce hanno comunque valori di coefficiente di permeabilità e trasmissività piuttosto 

bassi. 

Caratteristiche totalmente diverse hanno, dal punto di vista idrogeologico, le alluvioni fluviali che 

caratterizzano tutta l’area occidentale del territorio comunale, in particolare quella dove sorge il centro 

abitato di Viddalba. Si tratta di sabbie e conglomerati terrazzati, discontinuamente ricoperti da suolo 

vegetale e con spessori talvolta anche di diverse decine di metri. Le rocce incoerenti costituiscono un mezzo 

poroso, generalmente continuo, la cui permeabilità è legata ai vuoti tra i grani che le compongono. 

5.1.1.3 SUOLO 

Nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR della Regione Autonoma della Sardegna, grande importanza 

viene attribuita alla classificazione della matrice suolo. Il suolo costituisce, infatti, una parte integrante 

dell’ecosistema e influenza la vita animale e vegetale. La sua conoscenza diviene fondamentale in sede di 

pianificazione, progettazione e gestione territoriale. Nella costruzione e definizione di una cartografia 

tematica delle unità di terre non si può prescindere dalla comprensione e identificazione delle peculiarità 

che un certo territorio presenta, sia in termini geo-pedologici che morfologici e climatici. Per unità di terre 

si intende, infatti, una porzione di territorio sufficientemente omogenea nelle sue caratteristiche 
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geologiche, morfologiche, climatiche, e quindi presumibilmente omogenea anche nei suoi aspetti 

pedologici. 

Il territorio DI Viddalba è geologicamente compreso tra il basamento ercinico, rappresentato dalle 

metamorfiti intruse dal complesso granitico della Gallura, ed i depositi continentali fluviali, sia recenti che 

antichi, appartenenti al Quaternario. 

Dall’ osservazione della carta altimetrica e delle acclività, si potrebbe suddividere il territorio comunale in 

due o tre grandi zone: a est, il profilo orografico del territorio è montuoso, con pendenze comprese tra 20 e 

40 %, spesso localmente accidentato nelle quote più elevate, con roccia affiorante e con pendenze anche 

superiori al 60 %; in questi settori si ritrovano soprattutto le rocce vulcaniche e intrusive. 

Procedendo verso W e S-W, in prossimità del centro abitato, la morfologia si fa più dolce e collinare, con 

pendenze e quote inferiori (affioramenti metamorfici con quote comprese tra 300 e 500 metri), fino a 

raggiungere il centro abitato dove la morfologia è praticamente subpianeggiante, con esposizione e 

pendenza verso il Coghinas e dove si rinvengono i depositi oligomiocenici e quaternari prevalentemente 

alluvionali. 

Il centro abitato di Viddalba è compreso fra il fiume Coghinas e il suo affluente destro, il rio Badu Crabili, il 

quale, lasciando la zona collinare cambia direzione e, scorrendo verso S, disegna il netto confine fra la piana 

alluvionale e la zona collinare che risale ad ovest del centro abitato. Il reticolo idrografico è caratterizzato 

spesso da valli incise, con profilo a V, soprattutto nelle aree più a monte, caratterizzate da una fase di 

giovinezza, mentre a valle si osservano dei profili a U. 

L’intero territorio comunale è stato suddiviso in unità di paesaggio, secondo quanto indicato dalle linee 

guida della Regione Sardegna. 

L’area comunale risulta, quindi, composta dalle seguenti Unità: 

• Paesaggi su Metamorfiti del Paleozoico; 

• Paesaggi su rocce intrusive del Paleozoico;  

• Sedimenti alluvionale recenti e attuali e depositi di versante; 

• Alluvioni e conglomerati, arenarie eoliche e crostoni calcarei dell’Olocene. 

Per ognuna delle suddette unità sono state definite le principali tipologie di suolo anche attraverso rilievi 

diretti in campo, allo scopo di caratterizzare in dettaglio i suoli comunali e definire i limiti delle unità di 

terre. Di seguito viene riportata la descrizione di tali unità, mentre nell'Allegato 1 la descrizioni dei profili 

osservati in campo e classificati secondo la SOIL TAXONOMY EIGHT EDITION 1998. 

Paesaggi sulle Metamorfiti del Paleozoico (Unità B): 
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Le unità presenti all’interno di tali paesaggi si identificano su diversi tipi di morfologia: da collinare e 

ondulate, con presenza di creste e roccia affiorante, fino a versanti incisi e accidentati. Presenti anche aree 

residuali caratterizzate da intenso degrado dovuto all’azione erosiva.  

I suoli della unità B3, principalmente ritrovati nell’area di Stazzo Tirriaga, presentano profili A-C, A-R, A-Bw-

C e subordinatamente roccia affiorante, da poco a mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco 

argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati. Suoli classificabili 

come Typic e Dystric Xerorthents, Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts; subordinatamente Rock Outcrop.   

I suoli identificati attraverso l’unità di terra B4 con pendenze da moderate ad elevate nelle zone di Punta 

l’Attentu, presentano profili A-Bw-C e A-R, subordinatamente A-C e A-Bt-C, da poco a mediamente 

profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, subacidi, 

parzialmente desaturati. Secondo la classificazione USDA, possono essere definiti come Typic, Dystric, Lithic 

Xerochrepts. 

L’unità di terra B9 è presente sui versanti meno incisi dei paesaggi collinari delle unità B. Presenta suoli a 

profilo ABwC e AR, subordinatamente AC e ABtC. Sono suoli da poco a medio profondi, mediamente 

permeabili con tessitura da franco sabbiosa a franco argillosa.  

Paesaggi sulle Rocce Intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) del Paleozoico (Unità C): 

All’interno di questo paesaggio si ritrovano tre unità di terra: C1, C4 e C9.  

L’unità C1 è presente in corrispondenza dell’area di cresta di Punta Manna, Punta Ventosa e nei pressi 

dell’abitato di l’Avru con suoli a profili AC, AR, subordinatamente ABwC poco profondi, da sabbioso franchi 

a franco sabbiosi. Rock Outcrop, Lithic e Dystric Xerorthents. 

L’unità C4, relative a versanti generici con pendenze da elevate a moderate, presenta profili A-Bw-C e A-

Bw-R, subordinatamente A-C, A-Bt-C in corrispondenza dell’abitato di Giuncana. I suoli di questa unità sono 

classificabili come Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts e, subordinatamente, Lithic Xerorthents, Palexeralfs e 

Haploxeralfs.  

L’unità C9 si rinviene in corrispondenza di pendenze da moderate a subpianeggianti, sui depositi di versante 

nelle aree lungo la S.P. 35 presso Campo di Fiori. Suoli con profili ABwC, ABwR e ABtC, da poco profondi a 

profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, classificabili come Dystric, Typic e Lithic Xerochrepts, Typic 

Haploxeralfs. Subordinatamente Lithic Xerorthents. 

Paesaggi sulle Rioliti, Riodaciti, Ignimbriti cenozoiche (Unità D): 
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Aree caratterizzate da morfologie pianeggianti, collinari e ondulate e con presenza di creste e roccia 

affiorante. Suoli da moderatamente a profondi, con tessitura da franca ad argillosa, mediamente 

permeabili, neutri o debolmente sub-alcalini. 

Nello specifico ritroviamo i suoli identificati attraverso le unità di terra D4 e D5 nelle aree di cresta e nei 

versanti di Monte Cuccuralta, Monte Crastu, Serra di San Giuseppe, Serra Corona, Conchiggiola e San 

Gavino. L’unità D4, presenta roccia affiorante e suoli a profilo A-R e subordinatamente A-Bw-C, poco 

profondi, da sabbioso franchi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, neutri, saturi, 

classificabili come Lithic Xerorthents. Subordinatamente Lithic Xerochrepts. 

L’unità D5 presenta profili A-Bw-C, A-C, e subordinatamente roccia affiorante, da mediamente profondi a 

poco profondi, da franco sabbiosi ad argilloso sabbiosi, da permeabili a mediamente permeabili, neutri, 

saturi. Classificabili come Typic e Lithic Xerorthents e Typic e Lithic Xerochrepts. Subordinatamente Rock 

Outcrop.  

L’unità D6 è stata riscontrata presso le aree di deposito colluviale con pendenze da moderate a 

subpianeggianti, nell’intorno della S.P. 58 dall’altezza di Stazzu Pirinu fino a Badu Figu. Profili A-Bw-C, A-C, 

da profondi a poco profondi, da franco sabbiosi ad argilloso sabbiosi, da permeabili a mediamente 

permeabili, neutri, saturi. Suoli classificabili come Typic Haploxerepts, Typic Xerorthents. 

Calcari organogeni, calcareniti, arenarie e conglomerati del Miocene (Unità F): 

I suoli dell’unità F3 si rivengono principalmente nei tratti terminali subpianeggianti dei versanti, presso 

l’area di Lu Razzoni. Caratterizzati da profili A-Bw-C e A-Bt-C, da mediamente a poco profondi, da franco 

sabbioso argillosi ad argillosi, permeabili, neutri, saturi. Suoli classificabili come Typic Xerochrepts. 

Sedimenti alluvionali recenti e attuali e depositi di versante (Unità I): 

I suoli corrispondenti all’unità I3 giacciono su morfologie pianeggianti o leggermente depresse tra l’abitato 

di Viddalba e il Rio Badu Crabili in sponda sinistra e a valle del paese. Presentano suoli a profilo A-Bt-C, A-

Bw-Bt, A-Bt-Ck, ABtk-Ckm, profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi in superficie, da franco sabbioso 

argillosi ad argilloso sabbiosi in profondità, da permeabili a poco permeabili, da neutri a subalcalini, saturi. 

Classificabili come Typic e Calcic Haploxeralfs Subordinatamente Palexeralfs Xerofluvents, Fluventic 

Xerochrepts. 

Alluvioni e conglomerati, arenarie eoliche e crostoni calcarei dell’Olocene (Unità L): 

I suoli dell’unità L4 si rivengono principalmente a valle dell’abitato di Viddalba su superfici pianeggianti o 

debolmente ondulate. Presentano profili A-Ck e subordinatamente A-Bw-C, da poco a mediamente 
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profondi, da franco argillosi a franco sabbioso argillosi, permeabili. I suoli classificati nell’area studio 

ricadono nei Lithic Xeroxhrepts. 

Uso del suolo 

Dall’analisi della carta delle Componenti di Paesaggio con valenza ambientale del comune di Viddalba si 

evince che la maggior parte del territorio presenta alti livelli di naturalità rientrando principalmente nella 

categoria delle Aree Seminaturali, rappresentata dalle praterie e dalle sugherete (38% della superficie 

comunale) e nella categoria delle Aree con forte presenza di ambienti naturali e subnaturali, rappresentata 

dalla Macchia mediterranea e dai boschi (34%). Le aree antropizzate occupano circa il 2% della superficie 

comunale mentre la percentuale della classe Aree ad utilizzazione agroforestale, colture erbacee e arboree 

specializzate incide per il 26%, ad indicare un uso agricolo  del territorio abbastanza diffuso. 

 
5.1.1.4 NATURA E BIODIVERSITA’ 

La distribuzione delle piante nel territorio è condizionata, oltre che dalla diminuzione dei valori termici 

correlati all’altitudine, da fattori locali come l’esposizione, la natura del substrato litologico, la maggiore o 

minore disponibilità idrica. In senso fitoclimatico (Arrigoni, 2006) si possono riconoscere due piani di 

vegetazione potenziali: 

- un piano basale, costiero e planiziario, caratterizzato da clima arido e caldo e specie termofile 

(Anagyris foetida, Phyllirea angustifolia, Euphorbia dendroides,  ecc.), con tipi di vegetazione 

termoxerofila (boscaglie, leccete e macchie termofile); 

- un piano collinare e montano, formato da un orizzonte di vegetazione sempreverde delle foreste di 

leccio che nelle esposizioni meridionali può raggiungere i limiti superiori del bosco (Punta Salici 900 

m circa). 

Sulla base della consistenza attuale dei boschi, del loro stato e sulla base delle utilizzazioni antropiche, si 

può ritenere che le foreste originarie fossero prevalentemente dominate dal leccio, con partecipazione più 

o meno sporadica di altre specie legnose sempreverdi come fillirea, corbezzolo e Smilax aspera L. 

Nelle leccete attuali si può riconoscere la tipologia relativamente termofila, corrispondente all’associazione 

Viburno tini-Quercetum ilicis (Br.Bl.) Riv. Martinez, frequente nelle zone collinari e medio-montane, con 

diverse sottoassociazioni e varianti ecologiche caratterizzate da una consistente partecipazione di una o 

l’altra specie sclerofillica: lentisco, erica arborea, quercia da sughero. 

Nella fascia altitudinale più bassa (300 m s.l.m. circa), in ambiente più caldo-arido, il leccio perde di 

concorrenzialità rispetto ad altre specie, favorendo la formazione di boscaglie ad olivastro o di macchie 
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termoxerofile di sclerofille (Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia e P. angustifolia, Olea europaea L. var. 

sylvestris (Miller) Brot.) 

La sughera (Quercus suber L.), specie tipicamente eliofila e silicicola, occupa circa il 23% dell’area e la sua 

presenza è legata a stadi di degradazione o di ricostituzione dei boschi di leccio. Secondo l’intensità della 

degradazione si possono avere sugherete miste con specie arboree sempreverdi (leccio, olivastro), 

sugherete con sottobosco di arbusti (erica e corbezzolo) e soprassuoli radi su prati terofitici (pascoli 

arborati con sughera). 

La fascia vegetazionale del comune di Viddalba è caratterizzata da formazioni riparie miste di ontano e 

pioppo bianco, con penetrazione di specie termofile come Tamarix africana poir., Vitex agnus-castus L. e 

Arundo donax L. 

La macchia alta evoluta pre-forestale e le boscaglie sono attualmente i tipi fisionomici di vegetazione più 

diffusi nell’area. Essi sono derivati, nel tempo, da processi di degradazione della vegetazione forestale 

dovuti al fuoco o a ceduazioni seguite da pascolamento. In alcune situazioni, l’ulteriore degradazione delle 

macchie ha portato alla rarefazione delle forme arboree e arbustive e alla comparsa di bassi arbusti 

confinati soprattutto nelle zone rocciose nella zona sud-occidentale di Monte Ruiu, Punta Manna e Puzzu 

Mazzone. 

Fra i diversi tipi di macchia sono frequenti quelle a dominanza di Erica arborea L. e Arbutus unedo L. (Erico-

Arbutetum (Molin.) All. et Lacoste). La vegetazione legnosa aperta della macchia bassa che sfuma in gariga 

comprende cisteti, cisto-ericeti, ginestreti. Circa l’11% della superficie comunale è occupata da vegetazione 

erbacea terofitica e emicriptofitica, praterie annuali e perenni. Ruolo importante occupano i 

rimboschimenti che vanno ad occupare circa l’8% della superficie comunale di Viddalba. 

 
5.1.1.5 PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE 
 
Il territorio di Viddalba, presenta sotto l’aspetto geomorfologico caratteristiche molto complesse. La 

presenza di litotipi diversi ha fatto si che l’azione degli agenti atmosferici e della tettonica determinasse 

almeno tre tipi di forme e paesaggi caratteristici. 

Il primo legato a forme del rilievo prevalentemente dolci e arrotondate, costituite dal complesso 

metamorfico, e caratterizzate da una generale morbidezza dei contorni. Questo paesaggio è espressione di 

una maturità avanzata nei confronti degli agenti erosivi. 

Le frazioni principali del territorio di Viddalba, Giacazzu, Tungoni e L’Avru, sono caratterizzate da queste 

forme metamorfiche, comprese fra le litologie sub vulcaniche e intrusive; sono presenti diverse valli dai 

versanti molto ripidi che in alcune zone, come nel rio L’Attentu, a sud di Giacazzu, raggiungono pendenze 
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del 66 %. Le morfologie metamorfiche scistose, si presentano in genere con forme dolci ed arrotondate, ma 

non mancano forme aspre caratterizzate da roccia affiorante. I versanti sono occupati dal detrito di falda 

spesso costituito da grossi blocchi a spigoli vivi. 

Il secondo tipo di paesaggio è dominato da forme più aspre ed accidentate, ed è correlato con le rocce 

granitoidi e vulcaniche paleozoiche. 

Le cime di P.ta Salici, P.ta Nigola Spanu e M.te Stazzoni, mostrano le morfologie tipiche dei paesaggi 

intrusivi, con zone di altopiani e terrazzi morfologici, e zone con picchi rocciosi e versanti ricchi di detrito di 

falda a grossi blocchi, come a monti Crastu e La Menta (Chiesa san Gavino). I corsi d’acqua risultano spesso 

incassati in valli dai versanti acclivi e talvolta asimmetrici, impostatisi su preesistenti discontinuità 

tettoniche. I versanti più ripidi li troviamo nell’area settentrionale del territorio comunale, sempre 

costituita dalle stesse litologie, dove invece il paesaggio è caratterizzato da forme decisamente più aspre. 

Caratteristiche di questi paesaggi sono i tafoni ed i picchi rocciosi, testimoni dell’azione erosiva ed eolica. 

Da rilevare anche la presenza di profonde incisioni che si sono impostate sugli antichi complessi sistemi di 

fratture da raffreddamento (M.te Ruiu). 

Il terzo paesaggio è legato alle litologie quaternarie alluvionali. L’abitato di Viddalba, sorge proprio dove il 

fiume Coghinas esce dalla zona montuosa e genera la sua piana alluvionale. 

Assetto storico culturale 

Il territorio di Viddalba, fertile e irriguo, ha costituito un luogo propizio allo stanziamento per le comunità 

dalla Preistoria. Le prime testimonianze della frequentazione dell’uomo nel territorio risalgono, per quanto 

conosciuto, al Neolitico e precisamente a quella fase del Neolitico Recente, nota come cultura di Ozieri (IV 

millennio). Il popolamento è proseguito  senza soluzione di continuità negli stessi posti nell’età nuragica, in 

quella punico-romana e, infine, nel Medioevo, come attestano alcune aree, in special modo quella di San 

Leonardo. 

È nota la frequentazione del territorio dal Neolitico Recente come attestano alcuni reperti di Cultura Ozieri 

ritrovati nella località Li Finocci, alla periferia di Viddalba. Il sito di San Leonardo ha restituito inoltre, nel 

costone roccioso di tufo e calcare del Monte San Giovanni, due domus de janas,  grotticelle artificiali 

scavate nella roccia usate come sepoltura dalle genti neolitiche, il cui uso si è protratto a volte anche nelle 

età successive.  

La stessa area di San Leonardo-Monte San Giovanni, è stata intensamente frequentata anche in età 

nuragica, quando il territorio di Viddalba e in generale quello circostante il fiume Coghinas, furono popolate 

in maniera capillare e intensiva. Sono noti due nuraghi, dei quali oggi restano solo poche tracce: il nuraghe 

di La Muddizza e quello di Giuncana. Il primo è ubicato a circa 2 km a nord-ovest dell’abitato, su una collina 
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a controllo del fiume Coghinas, da cui dista circa 300 m. Il nuraghe Giuncana prende il nome dalla frazione 

presso la quale è situato; dell’edificio restano solo poche tracce del filare di base del doppio paramento. 

Gli insediamenti più complessi presenti nel territorio comunale sono localizzati presso il sito di San 

Leonardo e quello di San Giovanni, che prendono il nome dalle chiese che qui sono state edificate.  

Testimonianze di sepolcreti di età romana derivano dai pressi delle chiese di San Michele e Santa Maria 

Maddalena. In quest’ultimo luogo sono presenti anche i piloni che rappresentano i resti di un ponte riferito 

a età romana o a età medievale; la presenza del ponte ha portato a ipotizzare il transito in questo luogo 

della strada che da Tibula (Castelsardo) portava a Karales, o forse quella da Tibula a Ulbia o quantomeno un 

suo diverticulum. Qui tra l’altro è presunta l’esistenza di un porto fluviale. 

Diverse sono le testimonianze di età medievale, prevalentemente nelle aree già interessate dalle 

occupazioni precedenti: San Leonardo e il Monte San Giovanni dove, tra l’altro, è stato scavato un edificio 

del XIII-XIV secolo. È stato ipotizzato anche che a Viddalba potrebbe essere localizzabile la medievale città 

di Ampurias. Di seguito sono elencati i beni paesaggistici presenti nel territorio di Viddalba. 

Beni presenti nel BURAS oggetto di copianificazione: 

- San Leonardo (chiesa, domus de janas, strutture murarie, villaggio e necropoli); 

- San Michele (necropoli e chiesa); 

 - Santa Maria Maddalena (necropoli, chiesa, ponte); 

- chiesa Santa Natoria; 

- chiesa San Gavino; 

- chiesa San Giovanni. 

Beni presenti nel BURAS non oggetto di copianificazione: 

 - 4 Stazzi: Tirriaga, Palumbaglia, Pirinu, Li Guzi (sono inseriti tra l’Insediamento Storico Sparso e dunque 

non saranno oggetto di copianificazione). 

 

5.1.1.6 RIFIUTI 

Secondo gli indirizzi contenuti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani la funzione di organizzazione 

e controllo del sistema di raccolta e trasporto, compreso l’affidamento della gestione dei servizi viene 

affidata agli Enti locali, con il coordinamento operativo dell’Autorità d’ambito a livello regionale. 
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Il Comune è servito da un sistema di raccolta differenziata porta a porta ben organizzato. In tabella…. Sono 

riportati i dati relativi alla produzione di rifiuti estratti dal 15° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in 

Sardegna (riferito all’anno 2013). 

 

I rifiuti prodotti a Viddalba sono destinati ad impianti per lo smaltimento o il recupero situati al di fuori del 

territorio comunale. 

 

5.1.1.7 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO, SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO, MOBILITÀ E 

TRASPORTI 

Il  Comune  di  Viddalba è costituito dal centro urbano di Viddalba, in cui vive il 90% della popolazione, e  

dalle  frazioni  di Giuncana, Tungoni e l'Avru in cui vive la   restante  popolazione.  Distante   circa  60  Km   

dal   capoluogo  di  Provincia (Sassari), non risulta ben collegata  neanche con la   cittadina  più vicina, 

Tempio Pausania, sede di importanti servizi amministrativi e sanitari (Tribunale,  Ospedale, ecc): infatti, pur 

non essendo la distanza eccessiva (27 Km), il tracciato  "di  montagna" della strada ed i dislivelli da superare 

fanno si che la difficoltà  di  collegamento con Tempio  non  sia  di  molto  inferiore  a  quella  del  

collegamento  con Sassari,  raggiungibile  con  una  certa  celerità attraverso le due vie di circolazione 

principali della zona,  e  cioè  la  strada  a  scorrimento  veloce  Sassari-Tempio  e quella Sassari-Santa 

Teresa. 

 

Sviluppo demografico 

INSERIRE DATI AGGIORNATI 

Rifiuti indifferenziati da 

abitanti residenti (t/anno) 173.36

Rifiuti da raccolta 

differenziata (t/anno) 326.76

Rifiuti indifferenziati da 

abitanti fluttuanti (t/anno) 0

% Rifiuti Differenziati 

sul totale 64%

Rifiuti ingombranti al lo 

smaltimento (t/anno) 13.48

Produzione totale di 

rifiuti urbani (t/anno) 513.6

Rifiuti da spazzamento 

stradale (t/anno) 0

Produzione pro capite 

totale (kg/ab/anno) 299

Produzione totale rifiuti 

allo smaltimento (t/anno) 186.84

Variaz. % sul totale di 

RU rispetto al 2012 6.3

Produzione rifiuti urbani allo smaltimento
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Il Comune di Viddalba ha una popolazione al 31.12.2010 di 1.708 abitanti (35 ab/kmq) composta da 873 

maschi e 835 femmine. Nell’arco del decennio 2001-2010, la popolazione è diminuita fino al 2006 per poi 

crescere fino a raggiungere quasi i livelli del 2001, registrando una lievissima variazione negativa pari allo 

0,29% al raffronto 2001-2010, valore che ancora si discosta rispetto ai dati riferiti all’intero territorio 

provinciale (+4,73%) e regionale (+2,73%). Dal raffronto degli anni di censimento 1971-2011 emerge che la 

popolazione residente ha subito un decremento del 1,16%. 

Dal bilancio demografico relativo al 2010 si rileva un saldo naturale negativo pari a 6 abitanti e un indice di 

natalità pari al 8,8. In riferimento all’ultimo decennio, il saldo naturale si è attestato su valori positivi solo 

negli anni 2005, 2007 e 2009. Si registra, inoltre, un saldo migratorio positivo (pari a 9 abitanti) e si rilevano 

6 iscrizioni dall’estero. I cittadini stranieri rappresentano il 2% della popolazione, pari a 35 abitanti 

provenienti dall’Europa (33, di cui 20 dalla Romania) e dall’Africa (2, Egitto e Tanzania). 

La struttura della popolazione al 31.12.2010 si presenta regressiva, infatti, considerando le tre fasce d’età 

giovani (0-14), adulti (15-64) e anziani (oltre 65) essa si attesta, rispettivamente, sulle percentuali del 

11,6%, del 65,6% e del 22,8%. Comparando tali dati con quelli riferibili al 31.12.2001 si osserva un 

incremento della popolazione anziana pari al 4,9%. L’età media della popolazione è di 44,4 anni, con un 

aumento di 3,5 anni rispetto al valore del 2001. L’indice di vecchiaia è pari a 196,5, valore superiore rispetto 

ai dati provinciale (157,6) e regionale (158,6). 

Analisi dei trasporti e della mobilità 

Il Comune si colloca in una posizione distante dai principali centri del territorio e non baricentrica; questo, 

oltre ad incidere sui livelli di mobilità, incide anche sul livello di infrastrutturazione territoriale disponibile. Il 

Comune non dispone di stazioni ferroviarie nel proprio territorio e la stazione più vicina, situata a 34 Km di 

distanza nel comune di Nulvi, fa riferimento alla linea complementare Sassari-Nulvi. Il centro abitato dista 

12 km dalla strada statale 127bis. Il collegamento con la rete del traffico aereo, per i voli nazionali e 

internazionali, è effettuato dagli aeroporti di Alghero e Olbia situati ad una distanza di circa 75 km. I porti di 

riferimento sono collocati a 50 km circa (Porto Torres) e a 73 Km (Olbia). La viabilità presenta quindi diverse 

criticità, considerate le distanze di percorrenza e la qualità delle arterie distribuite sul territorio. 

Il Comune di Viddalba al 2010 possedeva un parco veicolare di 1.380 unità, costituito per il 77% da 

automobili (1072 veicoli) e dal 11% di autocarri (154 veicoli) adibiti al trasporto merci. I restanti veicoli 

presenti nel comune di Viddalba erano rappresentati da motoveicoli e da veicoli speciali. Tale patrimonio 

risulta stabile nel corso dell’ultimo quinquennio e i dati relativi alla variazione del complessivo parco 

veicolare mostrano in incremento medio annuo inferiore allo 0,2%, passando dai 1.370 veicoli del 2006 ai 

1.380 del 2010. Un incremento più alto fanno registrare i motoveicoli con un valore pari al +6% nel corso 

del quinquennio. (dati PAES – ACI – ISTAT). 
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Molto elevato risulta essere anche il tasso di motorizzazione, ossia il numero di automobili presenti ogni 

mille abitanti. Tale dato per il Comune di Viddalba risulta superiore al complessivo dato provinciale e fa 

registrare 631 auto ogni mille abitanti nel 2010. Basso, invece, risulta essere il dato relativo alla presenza di 

motocicli sulla popolazione. Il dato si attesta sui 39,5 ciclomotori ogni mille abitanti, dato inferiore alla 

media provinciale. 

Un ultimo elemento inerente la mobilità riguarda il dato sugli abitanti che quotidianamente si spostano per 

ragioni di lavoro e/o di studio dal proprio luogo di residenza. Tale dato calcolato dall’istat nell’ambito dei 

censimenti risulta importante per percepire anche le modalità di utilizzo del parco auto e le eventuali 

produzioni di emissioni climalteranti in atmosfera da parte del parco veicoli disponibile. 

Dai dati relativi al censimento del 2001 risulta che il 41% complessivo della popolazione quotidianamente si 

spostava dal proprio abituale luogo di residenza. Tale dato sale al 52% se si considera la popolazione 

residente di genere maschile e si attesta sul 30% per quel che riguarda la popolazione di genere femminile. 

I dati risultano complessivamente più in linea rispetto a quelli medi provinciali. Fonte PEAS 

Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area in cui il comune è inserito vanno 

segnalati i cronici livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano 

tratti e aspetti concordanti anche nell’area della Provincia di Sassari. I dati estratti dall’Atlante della 

competitività provinciale curato dall’istituto Tagliacarne e da Unioncamere, mettono in evidenza alcune 

delle principali carenze del territorio che risultano specificamente legate anche all’area della Gallura in cui il 

comune di Viddalba è compreso.  

I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della 

Provincia di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i valori 

registrati a livello regionale. Tale dato è ancora più critico per quel che riguarda l’area gallurese ricompresa 

nella Provincia di Sassari. 

Sistema economico produttivo 

Nel territorio di Viddalba, secondo i dati dell’Osservatorio Economico del Nord Sardegna, sono presenti al 

2010, 160 imprese attive su 181 registrate. Rispetto al 2009 si rileva una diminuzione del 3% del numero 

delle imprese. I settori di attività che contano il maggior numero di imprese sono quelli relativi 

all’agricoltura, silvicoltura e pesca (52), alle costruzioni (43) e al commercio (24). 

Dall’analisi delle imprese del settore primario, si nota la propensione per le attività agricole (25), 

specialmente orticole, piuttosto che per l’allevamento di animali, pur presente con 14 aziende.  

Delle imprese dedite al commercio, il 58% si occupa di commercio al dettaglio, il 21% si occupa di 

commercio all’ingrosso e il restante 21% di commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli. A Viddalba è 
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presente una struttura ricettiva alberghiera (residenza turistico-alberghiera) con una capacità di 103 posti 

letto. 

Il Comune di Viddalba fa parte del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Valledoria, a cui appartengono anche i 

comuni di Santa Maria Coghinas, Valledoria e Viddalba. Si tratta, complessivamente, di un’area a vocazione 

terziaria, benché il maggior numero di addetti si registri nel settore delle costruzioni. Il SLL è costituito da 5 

comuni con 11.304 abitanti; al 2007 risultavano 2.735 addetti su una popolazione residente con più di 15 

anni pari a 9.734. 

Rispetto alla media italiana, si ha un numero molto basso di addetti del settore dell’industria (10,2%) e agli 

altri servizi (21,4%), mentre è notevolmente elevato il numero di addetti al settore edile (27,7%) e a quello 

turistico (19,5%). Lievemente superiore alla media la percentuale di addetti al commercio (21,4%). 

Per quel che riguarda invece i livelli occupazionali, il tasso di attività registrato nel SLL (riferito all’anno 

2007) risulta pari al 45,8%, il tasso di occupazione al 41,2% ed il tasso di disoccupazione al 10%. Gli occupati 

complessivi risultano essere 3.801, di cui solo l’8,3% attivo in agricoltura, il 21,9% nell’industria ed il 

restante 69,8% nel terziario. 

 

 

VEDI RELAZIONE GENERALE PUC 

 

 

5.1.1.8 ENERGIA 

Nell’anno 2011 il comune di Viddalba ha aderito al Patto dei Sindaci, col quale i comuni firmatari si 

propongono la riduzione di oltre il 20% delle emissioni di CO2 sul territorio comunale entro il 2020, 

mediante azioni indirizzate al risparmio, all’efficienza energetica ed allo sviluppo delle fonti di energia 

rinnovabile. Per conseguire tale obiettivo i Comuni firmatari del Patto si sono impegnati a: 

- preparare un Inventario Base delle Emissioni e presentare un Piano di Azione delle Energie 

Sostenibili (PAES), approvato dal Consiglio Comunale, entro l’anno successivo alla data di adesione 

al programma europeo Patto dei Sindaci; 

- pubblicare periodicamente, ogni 2 anni dall’invio del PAES, i Rapporti di attuazione indicanti lo 

stato dell’arte del piano d’azione e i risultati intermedi; 
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- promuovere le attività di informazione in materia di sostenibilità energetica, tra cui l’organizzazione 

delle giornate ed eventi locali per l’energia, e il coinvolgimento dei cittadini e dei principali attori 

interessati; 

- diffondere il messaggio contenuto nell’iniziativa del Patto dei Sindaci, in particolare esortando gli 

altri enti locali ad aderire e a offrire il loro contributo ai principali eventi e workshop tematici.  

L’impegno politico formale dei firmatari, oltre a tradursi in misure e progetti concreti nel quadro di una 

nuova pianificazione energetica, è rivolto a favorire lo sviluppo sociale ed economico, unitamente a quello 

della salvaguardia e del miglioramento della qualità dell’ambiente del proprio territorio. 

Il consiglio comunale ha approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile nel 2013.  

 

Inventario delle emissioni prodotte dal comune di Viddalba 

La Baseline Emission Inventory (BEI), secondo la definizione del Covenant of Mayors (Patto dei sindaci), 

promosso dalla Commissione Europea, è l’ammontare delle emissioni di anidride carbonica (CO
2
) di un 

territorio, correlate al consumo di energia cumulativo di tutti gli attori locali (pubblici e privati). La 

definizione della BEI è un riferimento fondamentale per la misurazione e il monitoraggio dell’efficacia delle 

azioni che i vari Enti intraprendono per la riduzione delle emissioni climalteranti, che sono confrontate con 

quelle dell’anno base (BEI) per verificarne la riduzione fino al 2020. 

Il Comune di Viddalba ha individuato l’anno 2010 come anno base per il calcolo della riduzione delle 

emissioni. Mediante l’utilizzo di uno specifico software è stato predisposto un bilancio energetico a livello 

locale da cui è emerso che il consumo energetico del comune di Viddalba nell’anno 2010 è pari a 26.570 

MWh, e che il settore trasporti rappresenta la voce più consistente dei consumi energetici totali a livello 

comunale. 

A livello procapite, il consumo finale di energia risulta inferiore al valore medio nazionale. Nel 2010 infatti il 

dato procapite di un abitante del Comune di Viddalba per usi finali elettrici, termici e di trasporto è stato 

pari a 15,56 MWh a fronte di una media nazionale procapite di 26,3 MWh (elaborazioni PEAS su un 

consumo finale di energia al 2010 di 137,5 MTEP – fonte ENEA).   

Per quanto riguarda le emissioni totali dovute ai consumi energetici finali, il dato totale al 2010 ammonta a 

9.048 tonnellate di CO2; la maggior parte delle emissioni proviene dal settore dei trasporti, non essendoci 

nel territorio fattori importanti d’inquinamento (ad es. industrie). Anche le emissioni procapite di CO2 

determinate dagli usi energetici, pari a 5,30
 

tonnellate, risultano essere al di sotto rispetto al dato medio 

nazionale pari a 8,2 tonnellate (dati elaborazioni PEAS).
 

 

 

La pianificazione energetica sul territorio comunale  

La pianificazione energetica locale è lo strumento attraverso cui il Comune programma ed indirizza gli 

interventi, anche strutturali, in campo energetico nel proprio territorio, armonizzando le decisioni rilevanti 
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che vengono assunte con quelle a livello nazionale e regionale, seguendo il principio di ispirazione europea 

della sussidiarietà.  

La pianificazione diviene in questo modo un valido strumento di gestione e di governo del territorio in 

quanto le decisioni e i provvedimenti normativi ed amministrativi sono assunti a livello locale con la 

possibilità di avere un importante riscontro dalle comunità locali e portatori di interesse. 

Attraverso il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile il Comune di Viddalba si prefigge i seguenti obiettivi, 

finalizzati alla riduzione delle emissioni fino ad arrivare a 1809,6 tonnellate di CO
2 

per anno, da raggiungere 

al 2020:  

- Il risparmio energetico e la riduzione dell'uso delle fonti fossili;  

- L’uso razionale dell'energia e l’efficienza energetica;  

- L’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.  

 

In questo senso, l’obiettivo principale del Comune è quello promuovere e realizzare le condizioni per un uso 

sostenibile ed efficiente dell’energia su tutto il territorio comunale e di condividere il processo di 

ammodernamento tecnologico del sistema energetico territoriale con i cittadini e con tutti i principali 

portatori di interesse. 

Le azioni scelte dal comune di Viddalba per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO
2 

derivano da un proficuo confronto tra l’Amministrazione Provinciale e i suoi tecnici e consulenti ed i 

Comuni, con il coinvolgimento di cittadini ed imprese per aumentare gli effetti positivi della più ampia 

diffusione di buone pratiche di sostenibilità energetica, di risparmio ed efficienza negli usi finali, oltre ad 

una capillare e costante informazione su nuove tecnologie e su nuove modalità di finanziamento per 

attuare e sviluppare il PAES.  

Per approfondimenti relativi alle azioni strategiche che il comune di Viddalba ha individuato e promosso 

per garantire l’abbattimento delle emissioni di CO
2 

del territorio in linea con l’obiettivo di riduzione da 

raggiungere entro il 2020 si rimanda al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del comune di Viddalba.  

 

 

5.1.1.9 RUMORE 

Il comune di Viddalba non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica. 
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6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE  

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione e di integrazione della componente ambientale è 

necessario identificare un elenco di obiettivi che consenta di verificare la coerenza del PUC con le 

indicazioni comunitarie e nazionali. Tali obiettivi non devono essere visti come una semplice attuazione 

delle direttive comunitarie ma devono mettere in luce i vantaggi derivanti dall’integrazione della 

componente ambientale nei piani urbanistici. 

Gli obiettivi del PUC di Viddalba, sono stati messi in relazione con una serie di criteri accreditati derivati dal 

“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e  dei Programmi dei Fondi 

Strutturali dell’Unione Europea”, elaborato nel 1998 dalla Commissione Europea, ancora oggi valido come 

riferimento generale per l’elaborazione della VAS dei Piani. 

Di seguito si riportano i criteri utilizzati: 

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 sostanza e dei rifiuti pericolosi e 

inquinanti; 

4. conservare e migliorare lo stato della fauna e 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 maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione 

in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 
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Coerenza del PUC con gli obiettivi di protezione ambientale individuati 

INSERIRE MATRICE 
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7. VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL PUC DI 

VIDDALBA  

La valutazione degli effetti ambientali del Piano Urbanistico Comunale di Viddalba è finalizzata a: 

• determinare le componenti ambientali (qualità dell’aria, risorse idriche, suolo, rifiuti, ecc.) 

interessate dalla realizzazione di determinati interventi; 

• verificare l’intensità degli effetti generati. 

Per la valutazione degli effetti (positiva o negativa) del PUC si è deciso di utilizzare una matrice di verifica 

degli impatti che correla gli interventi previsti con le componenti ambientali potenzialmente interessate.  

L’esercizio di valutazione ambientale è utilizzato per suggerire interventi di mitigazione ambientale ed 

indirizzare la scelta fra possibili alternative in fase di redazione dei progetti esecutivi.  

La metodologia selezionata riguarda la valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente 

di rappresentare l’intensità con la quale una determinata componente ambientale è sollecitata 

dall’attuazione del Piano. 

La valutazione “pesata” degli effetti ambientali è realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi 

commisurati all’intensità dell’impatto atteso. 

L’Allegato A riporta la tabella con i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione degli effetti che gli 

interventi previsti esercitano sulle componenti ambientali analizzate. I punteggi sono assegnati in base al 

giudizio del valutatore.  

INSERIRE MATRICI DI COERENZA 

 

 CONFRONTO FRA LE SCELTE DEL PUC ED I POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI 
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8. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  

L’Allegato VI del D.Lgs 4/2008, alla lettera f), stabilisce che tra le informazioni da fornire all’interno del RA 

siano considerati i “possibili impatti significativi sull'ambiente” e, in particolare, “tutti gli impatti 

significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi”.  

Nella descrizione del contesto ambientale del territorio comunale di Viddalba sono stati individuati i fattori 

e le componenti ambientali sulle quali sono ipotizzabili effetti significativi derivanti dall’attuazione del PUC.  

La valutazione che ne è scaturita è volta a fornire, ove possibile, indicazioni preliminari in merito a possibili 

elementi/aspetti da considerare ed approfondire nelle successive fasi di valutazione per eliminare o 

mitigare gli impatti potenzialmente negativi e valorizzare quelli positivi ed assicurare il conseguimento degli 

obiettivi di sostenibilità selezionati durante il procedimento VAS.  

Come già anticipato, lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale del PUC è una matrice di verifica 

degli impatti che correla le componenti ambientali con gli interventi previsti dal PUC attraverso una 

valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente una rappresentazione dell’intensità con 

la quale una determinata componente ambientale è sollecitata dalla realizzazione di un certo intervento.   

L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici:  

• l’Indice di compatibilità ambientale  

• l’Indice di impatto ambientale  

Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici attraverso un 

fattore di cumulabilità degli impatti.  

Si è in presenza di impatti cumulativi quando gli effetti di un’azione si aggiungono o interagiscono con altri 

effetti, in tempi ed in luoghi particolari.   

L’impatto cumulativo può, quindi, essere inteso come l’insieme degli effetti di un determinato progetto su 

una risorsa, su un ecosistema o su una comunità umana e di tutte quelle altre attività che influenzano 

quella o quelle stesse risorse, indipendentemente da chi intraprende l’azione.  

Il fattore di cumulabilità degli impatti viene definito sulla base di quattro pesi così come riportato nella 

tabella seguente: 
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Impatti cumulativi 

inesistenti 
1 

La natura degli interventi esaminati è tale da non determinare, sulla 

componente ambientale considerata, impatti cumulativi e/o sinergici con 

quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre attività/progetti 

realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica. 

Impatti cumulativi 

modesti 
1,2 

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti 

cumulativi e/o  sinergici modesti sulla componente ambientale considerata. 

Ovvero, esiste una moderata probabilità che gli effetti ambientali negativi 

sulla componente ambientale considerata, dovuti agli interventi analizzati, 

si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre 

attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica. Le 

modificazioni apportate alle caratteristiche della componente posso 

pertanto ritenersi di lieve entità. 

Impatti cumulativi 

elevati 
1,5 

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti 

cumulativi e/o sinergici elevati sulla componente ambientale considerata. 

Ovvero, esiste un’alta probabilità che gli effetti ambientali negativi sulla 

componente ambientale considerata, dovuti agli interventi analizzati, si 

cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre 

attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica, 

determinando sensibili modificazioni alle caratteristiche della componente 

esaminata. 

Impatti cumulativi 

molto elevati 
2 

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti 

cumulativi e/o sinergici molto elevati sulla componente ambientale 

considerata. Ovvero, è quasi certo che gli effetti ambientali negativi sulla 

componente ambientale considerata, dovuti agli interventi analizzati, si 

cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre 

attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica, 

determinando un notevole peggioramento delle caratteristiche della 

componente esaminata. 

 

Tabella 1 – Fattori di cumulabilità degli impatti. 
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L’attività di verifica della compatibilità ambientale è finalizzata ad identificare e pesare gli effetti ambientali 

potenzialmente generati da ciascuna delle categorie di intervento previste dal piano in esame.   

A tal fine si è proceduto ad incrociare le componenti ambientali con le categorie di intervento previste dal 

PUC, a formulare il giudizio valutativo e ad assegnare i pesi per il calcolo degli indici.  

Le matrici di verifica degli impatti ambientali del PUC di Viddalba, sono state compilate in funzione delle 

tipologie di zone omogenee previste. 

La lettura in orizzontale, per riga, della matrice di verifica degli impatti, indica l’intensità dell’impatto 

generato da un determinato intervento previsto dal PUC su tutte le componenti ambientali considerate e 

da origine all’Indice di compatibilità ambientale.  

L’indice di compatibilità ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati 

sulla riga e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’intervento rispetto alle componenti 

ambientali.  

L’Allegato C illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di 

valutazione. 

La lettura in verticale, per colonne, della matrice di valutazione indica invece l’intensità, su ciascuna delle 

componenti ambientali considerate, dell’impatto generato dall’insieme degli interventi previsti dal PUC e 

da luogo all’Indice di impatto ambientale.  

L’indice di impatto ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati in 

colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti e rappresenta l’intensità dell’impatto 

dell’insieme degli interventi sulla componente considerata.  

L’Allegato D illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di 

valutazione. 

Di seguito si riportano le matrici di verifica degli impatti generati dagli interventi previsti dal PUC di 

Viddalba. 

 

INSERIRE MATRICI  
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9. IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUC DI VALLEDORIA 

Il D.Lgs 4/2008 stabilisce all’art. 18 le attività per il monitoraggio finalizzate ad assicurare il controllo sugli 

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani approvati e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di  sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.   

A tal fine, in sede di valutazione ambientale strategica, è necessario definire un sistema di monitoraggio che 

consenta di verificare l’eventuale verificarsi di effetti ambientali negativi e i conseguenti meccanismi di 

riorientamento del Piano.  

Il piano di monitoraggio deve comprendere aspetti che riguardano:  

- l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti del Piano, finalizzato ad 

evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o aggravarsi nel periodo di 

attuazione del Piano e di cui il lo stesso dovrebbe tenere conto;  

- la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del Piano;  

- il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo.  

Il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano previsto in sede di valutazione ambientale strategica non 

si sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto deve trovare modalità di 

coordinamento e di integrazione che consentano di massimizzarne le sinergie: occorre quindi mettere a 

sistema all’interno di un quadro di riferimento unitario le attività svolte dagli Enti preposti al monitoraggio 

ambientale e le attività previste dalle normative vigenti che possono essere significative per il controllo 

degli effetti del Piano.  

Il sistema di monitoraggio si compone di due parti:  

- la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli indicatori, la 

formulazione di proposte di riorientamento e la restituzione elaborata delle informazioni al 

decisore, affinché  predisponga azioni correttive ove se ne ravvisi la necessità;  

- la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti ambientali del 

programma.  

 Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico, predisposto con 

cadenza annuale a cura dell’Amministrazione comunale, al fine di rendere trasparenti gli esiti e 

l’avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.  

I contenuti minimi del report di monitoraggio sono:  
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- la descrizione delle attività di monitoraggio e delle valutazioni ambientali effettuate nel corso 

dell’anno e gli esiti principali;  

- il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti 

ambientali riscontrabili attraverso l’andamento degli indicatori e sia in relazione all’attività di 

monitoraggio stessa, es. difficoltà a reperire i dati ecc.);  

- l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per l’attuazione del 

PUC;   

- le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di selezione 

ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle operazioni, mitigazioni 

ambientali, ecc.).  

Sulla base dei contenuti del report, l’Amministrazione comunale deciderà se avviare approfondimenti e 

analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del PUC.  

Il sistema di monitoraggio è finalizzato a verificare l’evoluzione del contesto ambientale e rilevare gli effetti 

ambientali del Piano.   

Per quanto riguarda il contesto, gli indicatori proposti riguardano tutte le componenti ambientali che 

possono essere interessate dall’attuazione del Piano e sono costituiti da una selezione degli indicatori 

utilizzati per la descrizione delle caratteristiche ambientali e delle principali criticità ambientali.  

Fra gli elementi della valutazione ambientale che devono essere monitorati attraverso gli indicatori specifici 

si evidenziano:  

- il grado di conformità delle azioni di Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale rilevanti;  

- gli effetti ambientali significativi per componente ambientale;  

- la messa in opera delle prescrizioni ambientali introdotte nel Piano al fine di ridurre o compensare 

gli eventuali effetti negativi.  

 

Per il monitoraggio del PUC di Valledoria sarà scelto un set di indicatori utili alla verifica degli effetti del 

Piano sull’ambiente e del grado di raggiungimento degli obiettivi che il Piano si è posto. 

In particolare, nella scelta degli indicatori, si terrà conto delle seguenti caratteristiche: 

- Pertinenza: attinenza dell’indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi; 

- Significatività: capacità dell’indicatore di rappresentare in modo chiaro ed efficace le 

problematiche; 

- Popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell’indicatore; 
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- Aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che permettano 

l’aggiornamento dell’indicatore; 

- Rapporto costi-efficacia buono: dispendio di risorse non eccessivo per il reperimento dei dati utili 

per la definizione dell’indicatore in rapporto all’informazione finale contenuta nell’indicatore 

medesimo; 

- Comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di non tecnici, 

semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante l’utilizzo di strumenti quali tabelle, 

grafici o mappe; 

- Sensitività alle azioni di piano: in modo da registrare le variazioni significative delle componenti 

ambientali indotte dall’attuazione delle azioni di piano; questa proprietà è particolarmente 

necessaria nel caso di Comuni di piccole dimensioni, per i quali occorre valutare azioni riferite a 

problematiche e infrastrutture di competenza locale, che richiedono quindi indicatori in grado di 

registrare gli effetti di azioni anche di carattere limitato; 

- Tempo di risposta sufficientemente breve: in modo da riflettere i cambiamenti generati dalle azioni 

di piano; in caso contrario il riorientamento del piano potrebbe essere tardivo e dare origine a 

fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo. 

Per la scelta degli indicatori si farà riferimento al Modello DIPSIR 

(Determinanti/Pressioni/Stati/Impatto/Risposte) che prevede un set di indicatori riferibili alle seguenti 

tipologie:  

- indicatori di Pressione:misurano la pressione esercitata dalle attività umane sull’ambiente e sono 

espressi in termini di emissioni o di consumo di risorse; 

-  indicatori di Stato: evidenziano le condizioni di salute delle varie matrici ambientali; 

-  indicatori di Impatto: descrivono gli effetti dell’alterazione delle matrici ambientali sull’uomo e 

sull’ecosistema; 

- indicatori di Risposta: sono rappresentati da tutte le azioni messe in campo per mitigare gli effetti 

delle pressioni e ridurre gli impatti..  

Tale insieme nel suo complesso è proposto come rappresentativo relativamente alla descrizione delle 

interferenze delle azioni di piano rispetto alle componenti ambientali. 

Tra gli indicatori disponibili, la scelta sarà orientata verso quelli monitorabili all’interno della routine di 

attuazione del piano, in genere basato su dati in possesso degli uffici tecnici comunali o facilmente 

reperibili presso gli Enti Istituzionali. 

Di seguito si riportano un elenco, non esaustivo, di indicatori funzionali al monitoraggio degli effetti degli 

interventi del PUC di Valledoria sul contesto ambientale: 
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COMPONENTE INDICATORI P S I R

Acqua  Stato ecologico dei corsi d’acqua della provincia x

 Fabbisogo idrico per uso civile, agricolo e industriale x x

Popolazione residente servita da impianti di depurazione x

Popolazione fluttuante servita da impianti di depurazione x

 Qualità delle acque di balneazione x x x

Suolo Consumo di suolo per urbanizzazione, distinto per classi di capacità d’uso (%) x x x

Superficie percorsa da incendi x x

Numero ed estensione di aree a rischio Hi3 e Hi4 nelle quali siano stati realizzati 

interventi di mitigazione tali da consentire la rimozione del vincolo di PAI
x

Biodiversità Presenza di aree sottoposte a tutela (km
2
) x x x

Frammentazione degli ambienti naturali (classificazione degli ostacoli e degli effetti di 

disturbo)
x x

Estensione delle aree di salvaguardia e rispetto ambientale individuate dal PUC x

Numero di endemismi floristici e faunistici x x

Percentuale della superficie delle aree naturali e subnaturali all’interno del territorio 

comunale
x x

Percentuale della superficie delle aree seminaturali all’interno del territorio comunale x x

Estensione delle aree di salvaguardia storico – culturale (individuate dal Piano 

Urbanistico Comunale)
x

Numero di richieste di finanziamento per recupero di immobili nel centro storico x

Numero di interventi di recupero del centro storico x

Rifiuti Raccolta differenziata per matrici (t/aa) x

Raccolta differenziata procapite (kg/aa) x

 Produzione di rifiuti urbani (t/aa) x

Produzione di rifiuti urbani procapite (kg/aa) x

Energia Consumo procapite di energia elettrica (kWh/ab) x

Incidenza dei consumi di energia elettrica nel settore civile, industriale e agricolo x x

Numero di Impianti per la produzione di energia alternativa e potenza complessiva 

installata
x

Rumore Livelli di esposizione delle persone al rumore diurno x x

Livelli di esposizione delle persone al rumore notturno x x

Numero di piani di risanamento acustico attuati x

Mobilità e Trasporti Automobili circolanti (n.) x

 Piste ciclopedonali (km) x

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico x x

Sistema economico 

produttivo

Percentuale della superficie di aree produttive destinate alla trasformazione dei prodotti 

agricoli ed alle attività connesse
x

Percentuale della superficie delle aree produttive rispetto all’intero territorio comunale x x

Estensione delle aree destinate a Servizi generali x

Numero di imprese dotate di sistema di gestione ambientale certificato (EMAS e/o ISO 

14001)
x

percentuale di superficie comunale destinata ad aree verdi e spazi attrezzati x

Percentuale della superficie comunale destinata a nuove aree edificabili x

Percentuale della superficie comunale destinata alla grande distribuzione commerciale x x

Numero di interventi di riqualificazione del contesto urbano e del patrimonio edilizio 

esistente
x

Numero di interventi di riqualificazione delle aree periferiche urbane x

Estensione nuove aree edificate in ambito agricolo x

Indice di permeabilità sel suolo x

Assetto insediativo e 

demografico

Paesaggio e beni 

culturali
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10. Orientamenti per l’integrazione ambientale in fase di attuazione del PUC 

Il D.Lgs 4/2008, al punto g) dell’Allegato IV, richiede che il Rapporto Ambientale contenga “le misure 

previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 

significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”. 

In fase di attuazione del PUC, è necessario analizzare le caratteristiche del sistema naturale e gli interventi 

previsti dal piano in maniera congiunta, in modo da inserire tali interventi compatibilmente con il sistema 

naturale circostante, privilegiando le scelte progettuali meno impattanti che si adattino alle specificità 

riscontrate nell’analisi del contesto ambientale e, soprattutto, alle criticità evidenziate nella matrice di 

valutazione. 

Sarebbe auspicabile, all’interno dei regolamenti di attuazione del PUC, l’inserimento di una serie di misure 

che prevedano, nei modi e nelle forme che si riterranno più opportuni, particolari sistemi di incentivazione 

finalizzati  all’integrazione di specifici criteri di sostenibilità ambientale nella fase di implementazione del 

PUC. 

Di seguito si propongono alcune indicazioni finalizzate a garantire la mitigazione o la compensazione degli 

effetti ambientali negativi derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano: 

 

Contenere il consumo di suolo e salvaguardare le aree agricole 

Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo o alterata per 

fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. È fondamentale contenere il consumo del suolo ed in 

particolare del suolo non edificato attraverso la salvaguardia delle aree agricole e la definizione di 

interventi compensativi di rinaturalizzazione. 

L’ottimizzazione dell’uso del suolo si esplica non solo con la minimizzazione del suo consumo, ma anche con 

la limitazione della frammentazione delle superfici. 

Contenere l’impermeabilizzazione 

L’obiettivo di contenere l’impermeabilizzazione ha assunto un’importanza decisiva in quanto è una delle 

concause delle acute criticità che si manifestano attualmente sul ciclo dell’acqua. L’obiettivo è perseguibile 

attraverso misure di regolazione urbanistica in grado di incidere sulle quantità e/o sui tempi di afflusso 

delle acque meteoriche nei sistemi di raccolta (es. mantenere aree permeabili in profondità anche 

all’interno del tessuto urbanizzato; mantenere un rapporto equilibrato tra aree permeabili ed 

impermeabili). 

Riqualificare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano 

L’obiettivo è rendere più vivibile il tessuto edilizio esistente attraverso il miglioramento qualitativo degli 

edifici secondo criteri di ecosostenibilità, l’utilizzazione in via prioritaria delle aree residue o intercluse non 

edificate o di quelle dismesse, la riqualificazione degli spazi urbani, ecc. La conservazione del patrimonio 
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storico e culturale attraverso la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici, consente inoltre di 

migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità locali. 

Promuovere le tecniche di edilizia sostenibile 

In termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti, il comparto edilizio rappresenta uno dei settori 

dell’economia a impatto più elevato. Gli edifici contribuiscono in misura elevata alle emissioni di gas a 

effetto serra sia in fase di costruzione, ma soprattutto in fase di utilizzo e mantenimento. La progettazione 

degli edifici e delle città gioca quindi un ruolo importante nell’attenuazione dei fenomeni legati ai 

cambiamenti climatici e allo sfruttamento delle materie prime. Una cattiva progettazione o metodi di 

costruzione inadeguati possono rendere onerosa la manutenzione, la climatizzazione degli edifici ed avere 

effetti negativi sulla salute degli occupanti. Il mutamento delle modalità di progettazione, costruzione, 

ristrutturazione e demolizione dell’ambiente costruito può consentire un notevole miglioramento delle 

prestazioni ambientali e dei risultati economici delle città, nonché della qualità della vita dei cittadini. 

Incentivare il risparmio e l’autoproduzione energetica sostenibile 

Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e oculato delle risorse energetiche. Il 

modo in cui viene prodotta l’energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti immissioni in 

atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale dell’ambiente urbano. La 

maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior impiego di tecniche di risparmio 

energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli edifici, sia all’utilizzo e/o incentivazione 

di forme di produzione energetica alternative ai combustibili fossili. 

Incentivare il risparmio ed i riciclo idrico 

L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono utilizzate 

hanno comportato la riduzione dei margini di rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di 

utilizzazione si ottiene sia contenendo i consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output, 

attraverso processi di riutilizzo e valorizzazione. 

Migliorare e tutelare la qualità dell’aria 

Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini. Azioni che contribuiscono, sebbene in maniera indiretta al contenimento 

dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche costruttive a basso impatto 

(bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di sistemi di riscaldamento 

più efficienti, la realizzazione di fasce vegetate atte a contenere l’inquinamento veicolare, nonché 

l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi motorizzati, il 

miglioramento della funzionalità degli assi stradali, l’allontanamento del traffico dai centri urbani. 

Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità 
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Il traffico costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita nei centri 

urbani. I criteri fondamentali da seguire per raggiungere tale obiettivo sono rappresentati dal 

miglioramento la mobilità delle persone e delle merci, permettendo alle persone di potersi muovere il più 

liberamente possibile e alle aziende insediate sul territorio di affrontare la sfida dei mercati globali con 

sempre maggiore competitività. 

Proteggere la salute e migliorare il benessere dei cittadini 

La salute e il benessere della popolazione dipendono anche da elementi quali l’accesso ai servizi e alle 

strutture, nonché la qualità ambientale complessiva di un luogo. Riguardo all’accesso a servizi e strutture, ci 

si riferisce alla possibilità da parte degli utenti di accedere a servizi sanitari, strutture culturali, a diverse 

possibilità di spostamento, ecc. 

Riguardo al benessere dei cittadini, invece, ci si riferisce a tutto ciò che è inerente alla salute umana, come 

la qualità dell’aria, delle acque, ecc. Per proteggere la salute e migliorare il benessere della popolazione, 

azioni possibili sono: 

• delocalizzazione delle aree produttive esternamente ai centri abitati; 

• distanze dei nuovi edificati dalle reti di distribuzione elettrica (maggiori di quanto è richiesto per le 

fasce di rispetto) e/o delocalizzazione delle linee elettriche lontane da recettori sensibili; 

• riorganizzazione dell’assetto viario e incremento delle piste ciclopedonali per facilitare gli 

spostamenti e favorire l’impiego di mezzi di trasporto ecologici; 

• recupero di aree degradate allo scopo di realizzare strutture al servizio dei cittadini; 

• ampliamento delle aree a verde in modo da aumentare il loro rapporto rispetto alla superficie 

edificata; 

• realizzazione di una rete di mobilità alternativa in ambito comunale atta a migliorare la fruizione 

delle aree turistiche, archeologiche e naturalistiche presenti. 

Migliorare la qualità ecologica del territorio 

È necessario mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale, la flora, la 

fauna, gli ecosistemi ed il paesaggio, così come le interazioni tra di essi. Per garantire la funzionalità 

ecosistemica complessiva occorre garantire la presenza di strutture ecosistemiche interconnesse tra loro. 

Tale obiettivo si può raggiungere mediante la creazione di una rete ecologica comunale che risolva la 

frammentazione ecologica e riducendo i fattori di pressione sulle componenti natura e biodiversità. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A 

Valutazione degli effetti del Piano sulle componenti ambientali 

Criteri per l’attribuzione dei pesi 

 

 

-2 -1 0 3 5 7

Impatto molto positivo Impatto positivo Impatto neutro
Impatto leggermente 

negativo
Impatto negativo Impatto molto negativo

COMPONENTE 

AMBIENTALE

Aria

La realizzazione degli 

interventi comporta un 

notevole miglioramento 

della qualità dell'aria 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi comporta un 

miglioramento 

dell'atmosfera locale 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi non altera in 

alcun modo la qualità 

dell'aria rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi comporta una 

lieve compromissione della 

qualità dell'atmosfera 

locale determinando un 

leggero peggioramento 

della situazione rispetto 

allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi comporta una 

compromissione della 

qualità dell'atmosfera 

locale determinando un 

peggioramento della 

situazione rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi comporta una 

grave compromissione 

della qualità dell'atmosfera 

locale, determinando un 

notevole peggioramento 

della situazione rispetto 

allo scenario "0"

Rifiuti

La realizzazione degli 

interventi determina una 

notevole riduzione della 

quantità e della pericolosità 

dei rifiuti rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina una 

riduzione della quantità e 

della pericolosità dei rifiuti 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi non comporta 

nessun tipo di 

modificazione nella 

gestione dei rifiuti rispetto 

allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

lieve incremento della 

quantità e della pericolosità 

dei rifiuti rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

incremento della quantità e 

della pericolosità dei rifiuti 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

significativo incremento 

della quantità e della 

pericolosità dei rifiuti 

rispetto allo scenario "0"

Risorse idriche

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole miglioramento 

dell'ambiente idrico locale, 

generando modificazioni 

molto positive della qualità 

dei parametri chimico-fisici 

ed idromorfologici rispetto 

ai valori normalmente 

associati allo stesso 

ecotipo nello scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

miglioramento 

dell'ambiente idrico locale, 

generando modificazioni 

positive della qualità dei 

parametri chimico-fisici ed 

idromorfologici rispetto ai 

valori normalmente 

associati allo stesso 

ecotipo nello scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi non altera la 

qualità dei parametri 

chimico-fisici ed 

idromorfologici 

dell'ambiente idrico locale, 

rispetto ai valori 

normalmente associati allo 

stesso ecotipo nello 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

lieve peggioramento 

dell'ambiente idrico locale, 

generando leggere 

modificazioni della qualità 

dei parametri chimico-fisici 

ed idromorfologici rispetto 

ai valori normalmente 

associati allo stesso 

ecotipo nello scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

peggioramento 

dell'ambiente idrico locale, 

generando modificazioni 

negative della qualità dei 

parametri chimico-fisici ed 

idromorfologici rispetto ai 

valori normalmente 

associati allo stesso 

ecotipo nello scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole peggioramento 

dell'ambiente idrico locale, 

generando modificazioni 

fortemente negative della 

qualità dei parametri 

chimico-fisici ed 

idromorfologici rispetto ai 

valori normalmente 

associati allo stesso 

ecotipo nello scenario "0"

Pesi

GRADO DELL’IMPATTO
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-2 -1 0 3 5 7

Impatto molto positivo Impatto positivo Impatto neutro
Impatto leggermente 

negativo
Impatto negativo Impatto molto negativo

COMPONENTE 

AMBIENTALE

Suolo

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole miglioramento 

delle caratteristiche del 

suolo rispetto allo scenario 

"0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

miglioramento delle 

caratteristiche del suolo 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi non altera la 

qualità delle caratteristiche 

del suolo rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

lieve peggioramento delle 

caratteristiche del suolo 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

peggioramento delle 

caratteristiche del suolo 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole peggioramento 

delle caratteristiche del 

suolo rispetto allo scenario 

"0"

Natura e Biodiversità

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole miglioramento del 

sistema naturale e del 

grado di biodiversità 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

miglioramento del sistema 

naturale e del grado di 

biodiversità rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi non comporta 

variazioni del sistema 

naturale e del grado di 

biodiversità rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

lieve peggioramento del 

sistema naturale e del 

grado di biodiversità 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

peggioramento del sistema 

naturale e del grado di 

biodiversità rispetto allo 

scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole peggioramento 

del sistema naturale e del 

grado di biodiversità 

rispetto allo scenario "0"

Paesaggio e patrimonio 

storico culturale

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole miglioramento 

delle caratteristiche del 

patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale dell'area 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

miglioramento delle 

caratteristiche del 

patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale dell'area 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi non comporta 

nessun tipo di 

modificazione delle 

caratteristiche del 

patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale dell'area 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

lieve peggioramento delle 

caratteristiche del 

patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale dell'area 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

peggioramento delle 

caratteristiche del 

patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale dell'area 

rispetto allo scenario "0"

La realizzazione degli 

interventi determina un 

notevole peggioramento 

delle caratteristiche del 

patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale dell'area 

rispetto allo scenario "0"

GRADO DELL’IMPATTO

Pesi
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ALLEGATO B 

Classi dell’Indice di Compatibilità Ambientale 

L’indice di compatibilità ambientale rappresenta il grado di compatibilità degli interventi previsti dal PUC di 

Tergu rispetto alle componenti ambientali. 

L’indice è commisurato all’intensità degli effetti ambientali attesi generati dalla realizzazione degli 

interventi considerati. 

 

VALORE INDICE CATEGORIA VALUTAZIONE 

I > 7 I     Incompatibilità 
Gli interventi previsti dal PUC sono assolutamente 
incompatibili con il contesto ambientale e territoriale del 
comune di Tergu 

4 ≤ I ≤ 7 II    Compatibilità scarsa 

Gli interventi previsti dal PUC sono scarsamente 
compatibili con il contesto ambientale e territoriale; la 
realizzazione degli interventi previsti dal Piano deve 
essere sottoposta a particolari prescrizioni e, in fase 
progettuale, è necessario privilegiare le ipotesi che 
minimizzano gli impatti sulle componenti più sensibili 

1 ≤ I ≤ 4 III   Compatibilità media 

Il contesto ambientale e territoriale del comune di Tergu 
è tale da sostenere senza particolari problemi la 
realizzazione delle attività previste dal PUC. 
Si consiglia, in fase progettuale, di porre particolare 
attenzione ai possibili impatti sulle componenti 
ambientali più sensibili 

0 ≤ I ≤ 1 IV    Compatibilità alta 
Il contesto ambientale e territoriale del comune di Tergu 
è particolarmente idoneo ad ospitare gli interventi 
previsti dal PUC 

 

 

 

 

  



73 
 

 

ALLEGATO C 

Classi dell’Indice di Impatto Ambientale 

L’indice di Impatto ambientale rappresenta il grado di impatto che l’insieme degli interventi previsti dal PUC 

di Tergu genera su ciascuna delle componenti ambientali. L’indice è commisurato all’intensità degli effetti 

ambientali attesi generati dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano. 

 

VALORE INDICE CATEGORIA VALUTAZIONE 

I > 8 I    Molto negativo 
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Tergu sono 
assolutamente incompatibili con la componente 
ambientale analizzata 

4 ≤ I ≤ 8 II    Negativo 

L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Tergu sono 
scarsamente compatibili con la componente ambientale 
analizzata. 
la realizzazione degli interventi deve essere sottoposta a 
particolari prescrizioni e, in fase progettuale, è 
necessario privilegiare le ipotesi che minimizzano gli 
impatti sulla componente ambientale in esame 

1 ≤ I ≤ 4 III    Medio 

L’insieme degli interventi previsti dal PUC risultano 
abbastanza compatibili con la componente ambientale 
analizzata. 
Si consiglia comunque, in fase progettuale, di porre 
particolare attenzione ai possibili impatti sulle 
componenti ambientali più sensibili. 

0 ≤ I ≤ 1 IV    Positivo 
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Tergu sono 
assolutamente compatibili con la componente 
ambientale analizzata  

 

 

 

 


