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1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La Valutazione ambientale strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle 

conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare la loro completa e 

appropriata integrazione a partire già dalle prime fasi del processo decisionale, nell’ottica di uno 

sviluppo di tipo sostenibile. Da questo punto di vista, l’oggetto della valutazione non è la decisione, 

che è solo il risultato da conseguire, bensì il processo che porta a essa. 

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale è stata 

introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, che è stata a sua volta recepita in Italia con la parte seconda 

del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale,” e dalle successive 

integrazioni e modificazioni. La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una legge regionale in 

materia di VAS, ma con diversi strumenti normativi ha comunque definito competenze e modalità 

applicative. In particolare, nel 2007 il servizio SAVI (Servizio della Sostenibilità Ambientale, 

Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali) ha elaborato le “Linee guida per la VAS dei 

piani urbanistici comunali” (LG), la cui ultima versione è stata approvata nel 2010, con le quali si è 

cercato di integrare il processo di piano stabilito dalla L.R. n. 45 del 22 Dicembre 1989, recante 

“Norme per l’uso e la tutela del territorio”, con la procedura di VAS disposta dalla parte seconda 

del D.Lgs. n. 152/2006, affrontando specificatamente l’applicazione della procedura all’interno del 

processo di adeguamento del piano. 

La tabella a seguire illustra sinteticamente il percorso definito dalle LG (pp. 12-13), articolato per 

fasi ed attività, che verrà illustrato con maggiore dettaglio nel capitolo successivo del presente 

documento, con specifico riferimento alla metodologia di valutazione che verrà adottata per la VAS 

del Piano urbanistico comunale (PUC) e del Piano di utilizzo dei litorali (PUL) del Comune di 

Tertenia. 

Fase del piano Processo di redazione del PUC 

Fase 0 

Preparazione 

 Avviso di inizio delle procedure per la redazione del PUC e della VAS 

 Affidamento incarico per la stesura PUC, per la redazione del Rapporto 

ambientale (RA) (compresa la sintesi non tecnica) e/o per la predisposizione 

dello studio preliminare ai fini della eventuale verifica di assoggettabilità 

 Definizione degli obiettivi generali del PUC 

 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

P
A

R
T

E
C

IP
A
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IO

N
E

 

Fase 1 

Orientamento 

(Scoping) 

  Definizione dell’ambito di influenza del PUC, della portata e del livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nel RA (scoping) da effettuarsi con i 

soggetti competenti in materia ambientale 

 Analisi ambientale 

 Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di 

sostenibilità ambientale 

 Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel piano 

 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio 

 Organizzazione della struttura dei dati (conversione dei formati) 

 Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali e 

uniformazione delle legende 

 Aggiornamento informativo 

Fase 2 

Redazione 
 Rilettura unitaria del territorio 

 Prime ipotesi di messa in valore delle caratteristiche/opportunità presenti sul 
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territorio e contestuali proposte di mitigazione delle criticità 

 Individuazione degli ambiti locali (per comuni inseriti in PPR) 

 Prime bozze alternative di progetto del PUC 

 Definizione degli obiettivi specifici e delle linee d’azione e costruzione delle 

alternative 

 Analisi di coerenza esterna con riferimento ai piani sovraordinati 

 Analisi di coerenza con gli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale 

 Stima degli effetti ambientali 

 Confronto e selezione delle alternative 

 Analisi di coerenza interna 

 Progettazione del sistema di monitoraggio 

 Redazione del PUC, del RA e della Sintesi non tecnica 

Tabella 1: “La procedura di VAS per i PUC” (adattamento da “LG per la VAS dei PUC, pp. 12-13) 

Come si può notare nello schema, la partecipazione è un elemento presente in tutte le attività e in 
tutte le fasi del processo di VAS. Infatti, il principio della condivisione di responsabilità tra i diversi 
attori della pianificazione territoriale è sempre di più richiamato a livello internazionale, in numerosi 
trattati e accordi. 
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2 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA VAS DEL PUC E DEL PUL DEL COMUNE DI 

TERTENIA 

La metodologia adottata per la redazione della VAS del PUC e del PUL del Comune di Tertenia 

rispecchia quella presente nelle LG regionali e può essere ricondotta ai seguenti punti. 

Fasi metodologiche Descrizione 

Individuazione dei soggetti 

competenti in materia 

ambientale 

L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da parte 

delle Amministrazioni comunale e provinciale, è finalizzata all’ottenimento 

di osservazioni e suggerimenti relativi al processo di VAS, nonché di 

proposte di integrazione, correzione e modifica del DS preliminare.  

Individuazione del quadro 

programmatico e 

pianificatorio di riferimento 

Il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento è costituito dai piani 

e programmi con i quali il PUC e il PUL di Tertenia potrebbero avere delle 

interazioni (di livello regionale, provinciale e comunale). In particolare, in 

tale fase di analisi, per ciascun piano sono individuati contenuti, finalità e 

strategie, nonché gli obiettivi rilevanti per l’individuazione degli obiettivi 

stessi del PUC e del PUL di Tertenia: 

Analisi ambientale e 

individuazione di un primo 

insieme di obiettivi 

L’analisi ambientale descrive la diagnosi della situazione ambientale del 

territorio comunale e consiste nel rilevare e combinare una serie di 

informazioni inerenti lo stato delle risorse naturali e le relative pressioni 

esercitate su queste da fattori antropici e/o produttivi, al fine di rilevare 

eventuali criticità ambientali che potrebbero essere condizionate 

dall’attuazione del piano e di evidenziare peculiarità del territorio che in 

esso possono essere esaltate. In particolare, tale fase è stata esplicitata 

attraverso la definizione di singole schede che analizzano le tematiche 

individuate per l’analisi ambientale del PUC e del PUL di Tertenia 

attraverso la definizione di indicatori. Si è scelto di usare, come base, gli 

indicatori definiti nelle LG a cui ne sono stati aggiunti degli altri, in funzione 

di una maggiore rappresentatività della situazione attuale del territorio in 

esame. 

I risultati dell’analisi ambientale sono stati rappresentati in maniera sintetica 

attraverso la metodologia di analisi SWOT (Strengths [punti di forza], 

Weaknesses [punti di debolezza], Opportunities [opportunità], Threats 

[minacce]), che rappresenta un valido strumento di supporto alle decisioni 

per l’individuazione delle strategie di sviluppo del territorio in relazione ad 

un obiettivo globale di sviluppo sostenibile. Inoltre, sulla base dell’analisi 

SWOT e attraverso la contestualizzazione dei dieci criteri proposti dal 

“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e 

dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”, vengono definiti 

obiettivi del PUC e del PUL di Tertenia particolarmente orientati alla tutela 

ambientale, che andranno a costituire un primo insieme di obiettivi di piano. 

Analisi di coerenza esterna 

e il completamento 

dell’insieme degli obiettivi 

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare se gli obiettivi di 

piano scelti siano coerenti con le strategie individuate dai piani e 

programmi di riferimento. In questa attività, per ogni piano analizzato nel 

quadro programmatico e pianificatorio di riferimento verranno individuati gli 

obiettivi che andranno a completare l’insieme di obiettivi del PUC e del PUL 

di Tertenia. 

Analisi di coerenza interna L’analisi di coerenza interna è finalizzata a verificare se gli obiettivi del 
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piano che si sta valutando, siano coerenti tra loro attraverso la definizione 

di un quadro logico, che integri i risultati dell’analisi della coerenza esterna, 

dell’analisi ambientale e della contestualizzazione dei criteri di sostenibilità, 

e del PUC, in un unico sistema di obiettivi, in cui quelli del PUC sono il 

riferimento per definire una coerenza complessiva che internalizzi tutti gli 

obiettivi in un'unica cornice di relazioni concettuali. 

Definizione e valutazione 

delle alternative 

La definizione delle alternative, condotta contestualmente alla formulazione 

degli obiettivi e delle linee d’azione, si basa sulle questioni specifiche del 

piano, rispetto alle quali è possibile formulare scelte differenti da quelle 

intraprese nella fase iniziale di formulazione degli obiettivi, rendendo il PUC 

e il PUL maggiormente orientati alla tutela delle risorse ambientali e al 

paradigma dello sviluppo sostenibile. 

Stima degli effetti ambientali 

L’individuazione e la valutazione degli effetti ambientali riconducibili 

all’attuazione delle azioni di piano è funzionale sia ad una eventuale 

ridefinizione di obiettivi che presentino particolari effetti sull’ambiente, sia 

per la definizione del sistema di monitoraggio da implementare in fase di 

attuazione del piano. Infatti, un effetto ambientale può essere identificato 

come variazione di un indicatore di stato relativo ad una componente 

ambientale, e può essere positivo, negativo o neutro, a seconda che sia 

legato ad un miglioramento, ad un peggioramento o ad un mantenimento 

dello stato della componente ambientale. 

Definizione del sistema di 

monitoraggio 

La definizione del sistema di monitoraggio è finalizzata a controllare 

l’evoluzione degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del 

Piano, in modo da poter intervenire tempestivamente attraverso opportune 

misure correttive. In definitiva, il sistema di monitoraggio dovrebbe definire: 

gli elementi da monitorare, gli indicatori da utilizzare, la fonte di 

reperimento dei dati, le modalità e la periodicità di aggiornamento, le soglie 

critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di ri-orientamento 

del piano e le modalità di implementazione del sistema di monitoraggio. 

Sintesi non tecnica 
La sintesi non tecnica contiene tutte le informazioni presenti nel RA in 

forma comprensibile anche per i “non addetti ai lavori”. 

Tabella 2: La descrizione della metodologia di valutazione utilizzata per la VAS del PUC e del PUL del Comune di 
Tertenia 
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3 GLI INDIRIZZI REGIONALI PER L’ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR E AL PAI 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato nel settembre 2006, rappresenta il quadro di 

riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, 

provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile del territorio. A partire dalla data di pubblicazione 

(8 settembre 2006) le Province avevano sei mesi di tempo per adeguare ai contenuti del PPR la 

loro disciplina urbanistica; dodici invece i mesi di tempo a disposizione dei comuni per 

l’adeguamento dei propri PUC (rispettivamente art. 106 e art. 107 delle NTA del PPR). Inoltre, a 

partire dal 2007 la Regione Sardegna ha elaborato le LG per l’adeguamento dei PUC al PPR e al 

PAI. 

In riferimento ai PUC, le indicazioni del PPR hanno carattere prescrittivo, sono immediatamente 

prevalenti su eventuali disposizioni difformi e conferiscono alla pianificazione urbanistica comunale 

contenuti di valenza paesaggistica. In particolare, in riferimento al caso specifico del Comune di 

Tertenia, le azioni progettuali individuate nel PPR sono sostanzialmente riassumibili nei tre punti 

seguenti (Scheda d’Ambito n. 24, Salto di Quirra; pag. 10). 

 Riqualificare e migliorare gli habitat vegetazionali al fine di creare un sistema interconnesso e 

collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia con la vegetazione dei sistemi ripariali 

dei corsi d’acqua. La riqualificazione è orientata al ripristino naturalistico e paesaggistico 

(connessione ecologica tra nodi, creazione o conservazione di corridoi o di limiti), 

coerentemente con le esigenze produttive e di difesa del suolo, il mantenimento della qualità 

delle acque, del riconoscimento dei caratteri strutturali del paesaggio. 

 Qualificare il centro urbano di Tertenia, rafforzando i servizi per l’ospitalità e ricettività in 

un’ottica di rete territoriale con i centri dell’interno (Perdasdefogu), dell’Ogliastra costiera e del 

Sarrabus, contenendo le espansioni con politiche di recupero dell’edificato storico. 

 Riqualificare l’insediamento costiero, rafforzando le connessioni con la valle del Rio Quirra e 

con il centro di Tertenia, sostenendo la complementarietà e la specializzazione dei servizi 

ricettivi e la fruizione del paesaggio. 

Il PAI rappresenta un piano territoriale di settore finalizzato alla conservazione, alla difesa ed alla 

valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico sulla base delle caratteristiche 

fisiche ed ambientali del territorio interessato. A tal fine i comuni e le amministrazioni interessate 

devono riportare alla scala locale i perimetri, già individuati e non dal PAI, delle aree a rischio 

idraulico e geomorfologico e delle aree a pericolosità idraulica (Hi) e geomorfologica (Hg), e ad 

adeguare contestualmente le norme dello strumento urbanistico. Inoltre, in tale fase di 

adeguamento del PUC al PAI, le amministrazioni locali dovranno acquisire apposito parere da 

parte della Autorità idraulica competente per territorio che avrà il compito di valutare le eventuali 

modifiche alle perimetrazioni già individuate dal PAI. Nel caso specifico il PAI individua (revisione 

risalente al 2009 riguardante il Sub-bacino 6 Sud-Orientale) il Comune di Tertenia tra i Comuni con 

criticità di natura idraulica. 

In conclusione, nel caso di sovrapposizione delle discipline del PAI e del PPR per le aree a 

pericolosità idrogeologica si applicano quelle più restrittive. 
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4 IL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI TERTENIA 

Una prima definizione del quadro degli obiettivi del PUC viene definito nel Master Plan approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 Luglio 2013. Questo quadro è stato ripreso ed 

integrato nel quadro complessivo degli obiettivi del PUC proposto nella Relazione Generale (RG) 

resa disponibile alla consultazione nel sito Internet istituzionale del Comune di Tertenia nel Maggio 

2014, insieme alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) ed alla cartografia. 

Nella RG, strutturata in nove capitoli, vengono definiti i seguenti obiettivi generali: 

 il PUC si configura come strumento per la realizzazione del progetto sociale e territoriale di 

riqualificazione economico-strutturale, ecologico-ambientale, insediativa, studiato sugli 

indicatori delle qualità strutturali e ambientali; 

 il PUC è strumento per la messa prima in sicurezza, e poi a norma, del territorio mediante 

progetti di consolidamento e di mitigazione delle fragilità e dei rischi ambientali e idrogeologici; 

 il PUC è piano ambientale oltre che progetto territoriale e si porrà in linea con gli strumenti 

urbanistici sovraordinati e le Linee Guida regionali; sarà garante dei valori paesaggistici (come 

sintesi degli equilibri naturali e presupposto per lo sviluppo turistico dell’area) nonché 

dell’equilibrio tra le fragilità ambientali e le necessità insediative trovando l’equilibrio sistemico 

tra naturalità, cultura locale e insediamenti residenziali e produttivi; 

 il PUC è presupposto per costruire un piano energetico basato sulla messa a profitto delle 

risorse locali, sulla capacità occupazionale offerta dalle economie locali basate 

sull’integrazione tra settori produttivi e con il sistema residenziale e turistico; 

 il PUC è presupposto per annullare l’abuso del suolo e contenerne l’uso per attività non 

direttamente legate alla riqualificazione sua (messa a norma del territorio), delle attività 

turistiche, agricole e sociali. 

A questi obiettivi generali fa riscontro il sistema degli obiettivi specifici, e le azioni riportate tra 

parentesi, come segue: 

 promuovere la valorizzazione degli elementi di forte identità del territorio terteniese e 

conseguente riorganizzazione delle attività su tali risorse territoriali (realizzazione di un polo 

tecnologico con il rafforzamento dell’area industriale e artigianale; realizzazione di un polo 

culturale); 

 promuovere il recupero e la rivitalizzazione del centro urbano (promozione di un sistema di 

albergo diffuso; riutilizzazione degli spazi vuoti o non utilizzati nonché introduzione di nuovi 

spazi per servizi con slarghi, piazze, aree attrezzate per il gioco dei bambini e la 

socializzazione di giovani e anziani; controllo, mitigazione e rimozione dei rischi idrogeologici e 

di quelli causati dalla cattiva gestione delle componenti naturali presenti); 

 favorire la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, legalmente realizzato e/o 

parzialmente o totalmente abusivo (individuazione e definizione di piani attuativi di 

riqualificazione dei nuclei esistenti: agricoli, agricolo-residenziali e turistico-residenziali); 

 favorire la ricomposizione della qualità del paesaggio agrario-marino per un turismo di qualità 

(costruzione di itinerari turistici: circuito ovili e circuito nuraghi; strutturazione di una rete 

sentieristica per la mobilità dolce); 

 promuovere la valorizzazione del settore agro-silvo-pastorale (realizzazione di piani di 

gestione forestale sostenibile); 

 favorire l’integrazione intersettoriale per la promozione turistica e la gestione dei servizi di 

accoglienza diffusi (realizzazione di piani di promozione e gestione dell’offerta e dei servizi per 

il turismo integrato); 
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 favorire lo sviluppo di attività eco-compatibili nelle aree interne e collinari (realizzazione di un 

programma di job creation che partendo dalle tradizioni studi nuovi modi e criteri di formazione 

della ricchezza e del prodotto; le due aree, tecnopolo e marketing, risulteranno determinanti 

nel processo di formazione e di organizzazione); 

 promuovere la valorizzazione delle fonti energetiche locali per la creazione di smart grid 

(realizzazione di isole energetiche; ottimizzazione ed efficientamento energetico dei 

depuratori; introduzione di impianti di fitodepurazione nei nuclei extraurbani); 

 promuovere il miglioramento dell’assetto eco-paesaggistico e della qualità dell’offerta turistica 

della fascia costiera (regolarizzazione e definizione di una disciplina per l’accessibilità alle 

spiagge, garantendone l’uso pubblico; ottimizzazione e definizione di una disciplina per l’uso 

delle aree da destinare alle concessioni demaniali; potenziamento degli spazi destinati ai 

parcheggi e ai servizi direttamente legati alle attività balneari); 

 promuovere il potenziamento e l’adeguamento di servizi e infrastrutture, cioè opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria (individuazione e potenziamento dei servizi per 

l’istruzione; realizzazione di un centro polifunzionale per l’aggregazione sociale per giovani, 

anziani, diversamente abili; realizzazione della cittadella sportiva; realizzazione di un parco 

urbano attrezzato; realizzazione di un parco fluviale urbano ed extraurbano; miglioramento 

della viabilità interna e collegamento del centro urbano di Tertenia con Sarrala; costruzione di 

una rete di mobilità dolce e sostenibile; potenziamento dei parcheggi; potenziamento, 

adeguamento ed ottimizzazione delle reti dell’illuminazione pubblica e telefonica: ADSL e 

wireless; realizzazione della rete idrica a Sarrala: approvvigionamento e distribuzione idrica; 

realizzazione e adeguamento fognature acque bianche e nere; ottimizzazione dei servizi 

relativi alle attività indotte dal porto, in fase di progettazione, e potenziamento dei collegamenti 

con i comuni costieri contigui). 

Inoltre, ulteriori obiettivi specifici e azioni vengono definiti nei capitoli dal 2 al 4 e sono riconducibili 

alle seguenti macro-tematiche: il piano d’azione per l’economia sostenibile, la qualità dell’abitare e 

l’applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica.  

Inoltre, il PUC individua sei unità di paesaggio per le quali definisce specifiche azioni. In particolare 

le unità di paesaggio sono: 

 paesaggi collinari della fascia interna; 

 paesaggi vallivi della fascia interna; 

 paesaggi collinari della fascia intermedia (versante est); 

 linea di crinale del paesaggio collinare della fascia intermedia; 

 paesaggi collinari della fascia intermedia (versante ovest); 

 paesaggi pianurali con rilievi collinari costieri. 
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5 L’INDIVIDUAZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO 

L’individuazione del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento è finalizzata 

all’identificazione di tutti quegli obiettivi, contenuti negli strumenti di pianificazione e 

programmazione economica, sociale e territoriale, che risultino rilevanti per il PUC ed il PUL di 

Tertenia. In tale prospettiva, il PUC ed il PUL dovranno includere, nel proprio sistema di obiettivi, 

questi obiettivi. Di seguito si riporta l’elenco dei piani e programmi analizzati con l’indicazione 

motivata degli obiettivi rilevanti per il territorio di Tertenia. 

 Piano paesaggistico regionale. Il Comune di Tertenia presenta, dal punto di vista fisico e 

non solo, una netta distinzione tra il centro urbano e la zona costiera. Quest’ultima è 

caratterizzata dalla proliferazione di fenomeni di abusivismo derivanti dall’assenza di una 

pianificazione urbanistica; d’altro canto il centro urbano dovrebbe essere maggiormente 

inserito all’interno dell’offerta ricettiva nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Di conseguenza 

gli obiettivi che risultano rilevanti per il PUC e il PUL di Tertenia sono orientati alla 

riqualificazione dell’insediamento costiero, del centro urbano e del sistema delle 

connessioni ambientali e viarie tra il centro urbano e la piana costiera, alla definizione di 

linee di sviluppo compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti, al recupero degli elementi 

del sistema insediativo e al miglioramento funzionale dell’insediamento rurale. 

 Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico. Il Comune di Tertenia fa parte del Sub 

Bacino Sud-Orientale (n. 6). All’interno del territorio comunale il PAI individua e perimetra 

aree a pericolosità di esondazione, aree a rischio idraulico e aree a pericolosità di frana; 

quindi l’obiettivo ritenuto pertinente con il PUC e il PUL è la “definizione di disposizioni 

generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate 

direttamente dal Piano”. 

 Piano stralcio delle fasce fluviali. In riferimento ad una prima analisi del contesto relativo al 

tema delle fasce fluviali nel Comune di Tertenia, gli obiettivi rilevanti per il PUC e il PUL 

sono orientati alla riqualificazione degli ambienti fluviali e dei versanti in dissesto e alla 

definizione di un sistema di interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo.  

 Piano di gestione del distretto idrografico. Il Comune di Tertenia possiede un patrimonio 

abitativo sparso, per la gran parte servito da pozzi e fosse settiche per lo smaltimento delle 

acque nere. A tal fine, l’obiettivo rilevante per il PUC e il PUL di Tertenia riguarda la 

“protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili e miglioramento della qualità 

delle acque, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, 

delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose”. 

 Piano stralcio di bacino regionale per l’utilizzo delle risorse idriche – Sardegna. In 

riferimento ad una prima analisi del contesto relativo al tema dell’utilizzo delle risorse 

idriche nel Comune di Tertenia, gli obiettivi, definiti dal Piano, che risultano rilevanti per 

l’individuazione degli obiettivi del PUC e del PUL sono: difesa idrogeologica e della rete 

idrografica e razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche. 

 Piano d’ambito. In riferimento ad una prima analisi del contesto relativo al tema delle 

risorse idriche nel Comune di Tertenia, gli obiettivi definiti da tale Piano non risultano 

rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del PUC e del PUL.  

 Piano di tutela delle acque. In riferimento ad una prima analisi del contesto relativo al tema 

della tutela delle acque nel Comune di Tertenia, l’obiettivo del Piano che risulta rilevante 

per l’individuazione degli obiettivi del PUC e del PUL è il “recupero e salvaguardia delle 

risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività produttive, specialmente di 

quelle turistiche”. 
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 Piano regolatore generale degli acquedotti della Sardegna - Revisione 2006. Considerata 

l’importanza che la popolazione fluttuante riveste nelle dinamiche insediative ed 

economiche del Comune di Tertenia si ritiene che l’obiettivo volto “all’individuazione delle 

tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione 

residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale” debba 

essere assunto tra gli obiettivi del PUC e del PUL. 

 Piano forestale ambientale regionale. Si ritiene, essendo il Comune di Tertenia interessato 

dalla presenta di un’area forestale demaniale, che l’obiettivo “conservazione dei sistemi 

forestali e agro-silvo-pastorali nelle aree a vocazione naturalistico-paesaggistica” sia 

assumibile come obiettivo del PUC. 

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

Sardegna. Considerando una prima analisi del contesto ambientale di Tertenia e le criticità 

ambientali legate al territorio e inerenti lo stato di qualità dell’aria, è possibile affermare che 

le pressioni esercitate nel territorio, in cui l’attività agricola è un elemento trainante, sono la 

possibile evaporazione e volatilizzazione dovuta all’uso di prodotti chimici utilizzati in 

agricoltura, oltre all’antropizzazione del sistema costiero nel periodo estivo. Alla luce di 

queste considerazioni, si può affermare che l’obiettivo del Piano, assumibile come obiettivo 

del PUC è il “risanamento delle aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli 

ecosistemi in relazione alle emissioni di inquinanti in atmosfera”. 

 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione dei rifiuti urbani. In riferimento ad una prima 

analisi del contesto relativo al tema della gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Tertenia, 

gli obiettivi definiti da tale Piano non risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del 

PUC e del PUL. 

 Piano regionale dei rifiuti speciali. In riferimento ad una prima analisi del contesto relativo al 

tema dei rifiuti speciali nel Comune di Tertenia, gli obiettivi definiti da tale Piano non 

risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del PUC e del PUL. 

 Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. In riferimento 

ad una prima analisi del contesto relativo al tema dei rifiuti nel Comune di Tertenia, gli 

obiettivi definiti da tale Piano non risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del 

PUC e del PUL. 

 Piano di bonifica dei siti inquinati. Nel territorio di Tertenia il Piano individua un sito 

inquinato da attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani o assimilabili in località “Cuile Sa 

Sedda Su Accu”, per il quale è stata definita una priorità di intervento a lungo termine. Alla 

luce di queste considerazioni si può affermare che gli obiettivi del Piano non risultano utili 

alla formulazione degli obiettivi del PUC e del PUL in questa prima fase. 

 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Non si 

ritiene opportuno in questa fase l’inserimento degli obiettivi del PRAI nel set di obiettivi del 

PUC e del PUL, considerato che l’obbligo, in capo ai Comuni, di garantire attività di 

prevenzione (piani di protezione civile) rientra già tra i dettami delle Prescrizioni regionali 

antincendi, e nulla sotto questo punto di vista potrebbe aggiungere uno strumento di 

pianificazione al pari di un PUC o di un PUL. 

 Piano faunistico venatorio provinciale 2011-2015. In riferimento ad una prima analisi del 

contesto relativo al tema del patrimonio faunistico e venatorio nel Comune di Tertenia, gli 

obiettivi definiti da tale Piano non risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del 

PUC e del PUL. 

 Piano regionale dei trasporti. Considerata l’importanza strategica degli spostamenti e delle 

connessioni tra l’antico centro urbano di Tertenia e i più recenti insediamenti lungo la costa 

si ritiene che l’obiettivo volto ad “assicurare elevati livelli di accessibilità”, debba essere 

assunto tra gli obiettivi del PUC e del PUL. 
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 Piano energetico ambientale regionale. Considerata la necessità di garantire un 

approvvigionamento energetico non necessariamente legato a nuove costose e impattanti 

infrastrutturazioni (specie nelle aree più sensibili sotto il profilo naturalistico e ambientale) si 

ritiene che l’obiettivo volto a “favorire l’implementazione dei progetti relativi alle energie 

rinnovabili” debba essere assunto tra gli obiettivi del PUC e del PUL di Tertenia. 

 Piano regionale per le attività estrattive. Per quanto concerne il territorio di Tertenia, non 

risultano attualmente attività estrattive presenti, mentre in passato è stata praticata 

l’estrazione di vari minerali dalle cave di Bau Arenas e Corongiu, trasportati e caricati al 

porto di Santoru, ancora in parte esistente, situato alla fine della Marina in direzione Sud al 

Salto di Quirra. Le concessioni minerarie archiviate e in chiusura sono incluse nel Pubblico 

registro dei titoli minerari (L.R. n. 15 del 7 maggio 1957, art. 22), pubblicato nel Piano 

regionale per le attività estrattive. Alla luce di queste considerazioni si può affermare che gli 

obiettivi del Piano non risultano utili alla formulazione degli obiettivi del PUC e del PUL di 

Tertenia in questa prima fase. 

 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile. L’incremento della presenza di turisti 

provenienti da mercati con elevata capacità di spesa, della diffusione e della visibilità delle 

produzioni locali di qualità sul mercato turistico impatta a più livelli sul sistema economico, 

generando una creazione di valore aggiunto che è funzione diretta del numero di presenze 

e della spesa media pro-capite effettuata. Questo gioca un ruolo molto importante nella 

definizione degli obiettivi del PUC e del PUL, visto che un settore turistico sviluppato 

secondo criteri di rispetto ambientale genera un incremento degli introiti soprattutto in un 

comune costiero quale è quello di Tertenia. Alla luce di queste considerazioni si può 

affermare che gli obiettivi del Piano non risultano utili alla formulazione degli obiettivi del 

PUC e del PUL in questa prima fase. 

 Piano turistico regionale “Cornice e strategia di contesto”. In riferimento ad una prima 

analisi del contesto relativo al tema del turismo nel Comune di Tertenia, gli obiettivi, definiti 

dal Piano, che risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del PUC e del PUL di 

Tertenia sono orientati al mantenimento di un’elevata qualità ambientale, allo sviluppo di 

forme di ospitalità diffusa e alla riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive 

nell’ottica del riuso delle strutture edilizie esistenti.  

 Piano regionale per il benessere e la protezione degli animali da reddito. In riferimento 

all’analisi del contesto relativo al tema del patrimonio faunistico nel Comune di Tertenia, gli 

obiettivi definiti da tale Piano non risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del 

PUC e del PUL. 

 Piano urbanistico provinciale di Nuoro. In riferimento al Comune di Tertenia, considerata la 

bellezza del sistema costiero e lo sviluppo in esso di insediamenti residenziali e turistici, gli 

obiettivi definiti dal PUP che risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del PUC 

sono orientati alla tutela dei beni culturali e ambientale, alla riqualificazione delle aree 

turistiche e al potenziamento e all’efficacia del sistema della mobilità e del trasporto.  

 Programma Azione Coste. Il sistema costiero rappresenta una componente fondamentale 

del territorio terteniese, quindi l’obiettivo “individuazione delle aree costiere a maggiore 

criticità, nelle due distinte categorie “spiagge” e “coste rocciose” risulta rilevante per 

l’individuazione degli obiettivi del PUC e del PUL. 

 Strategia Regionale 2014-2020 della Regione Sardegna. In riferimento al Comune di 

Tertenia, tra gli obiettivi specifici associati agli undici obiettivi tematici della Strategia 

Regionale, diversi obiettivi risultano rilevanti per l’individuazione degli obiettivi del PUC. In 

particolare, quelli orientati al rilancio degli investimenti e del sistema occupazionale, al 

consolidamento e modernizzazione delle attività produttive, alla riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni, all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione dei 

rischi idrogeologico, di desertificazione, di incendi e sismico, al mantenimento della qualità 
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dei corpi idrici, miglioramento delle condizioni e della fruizione del patrimonio naturale e 

storico-culturale, alla definizione di interventi finalizzai all’inclusione sociale. 
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6 L’ANALISI AMBIENTALE: SCHEDE E INDIVIDUAZIONE DI UN PRIMO INSIEME DI OBIETTIVI 

L’analisi ambientale descrive la diagnosi della situazione ambientale del territorio comunale e 

consiste nell’esaminare lo stato qualitativo di una serie di componenti ambientali rappresentative 

del territorio in esame. 

Per ogni componente ambientale è stata costruita una scheda che prevede una parte descrittiva 

dello stato dell’ambiente e un’altra relativa all’analisi quantitativa e qualitativa dello stesso. In 

questa sezione è proposta una versione sintetica della scheda che prevede una parte descrittiva e 

l’elenco degli aspetti analizzati per ognuna, oltre alla definizione della pianificazione di settore a cui 

essa fa riferimento. A seguito dell’analisi SWOT si definiscono obiettivi del PUC e del PUL, 

particolarmente riferiti alla tutela ambientale, tramite la contestualizzazione per il territorio 

comunale di Tertenia dei dieci criteri proposti dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani 

di sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”. 

Le componenti ambientali proposte per l’analisi ambientale del territorio di Tertenia sono: 

1. qualità dell’aria; 

2. acqua; 

3. rifiuti; 

4. suolo; 

5. flora fauna e biodiversità; 

6. paesaggio e assetto storico-culturale; 

7. assetto insediativo e demografico; 

8. sistema economico produttivo; 

9. mobilità e trasporti; 

10. energia; 

11. rumore; 

12. clima; 

13. sistema costiero. 

Di seguito verranno riportate le singole schede. 
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6.1 Componente ambientale n. 1 – Aria 

Scheda n. 1: Qualità dell’aria 

Stato della qualità dell’aria 

La qualità dell’aria viene monitorata attraverso una rete costituita da 44 centraline automatiche, dislocate 

nel territorio regionale. In particolare, nella provincia dell’Ogliastra è presente un’unica centralina, 

posizionata nella zona industriale Tortolì e Arbatax. Di conseguenza i dati di seguito riportati, non fanno 

riferimento al territorio specifico di Tertenia. Tuttavia, nonostante ciò, abbiamo pensato che fosse 

ugualmente utile riportarli. Inoltre la centralina in questione, è predisposta per rilevare esclusivamente le 

concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) e materiale particolato PM10. I valori, riferiti all’anno 2012, 

risultano entro i limiti stabiliti per legge. Infatti, per quanto riguarda il PM10 sono previsti i seguenti limiti: 

 media giornaliera = 50 µg/m
3 

valore
 
limite per la protezione della salute umana, da non superare 

più di 35 volte per anno civile; 

 media annua = 40 µg/m
3
 valore

 
limite per la protezione della salute umana. 

In riferimento al SO2 abbiamo invece: 

 media oraria = 350 µg/m
3 
valore

 
limite per la protezione della salute umana, da non superare più di 

24 volte per anno civile; 

 media oraria = 500 µg/m
3 
soglia di allarme da non superare per più di due ore consecutive; 

 media giornaliera = 125 µg/m
3 

valore
 
limite per la protezione della salute umana, da non superare 

più di 3 volte per anno civile; 

 media annua = 20 µg/m
3 
livello critico annuale per la protezione della vegetazione; 

 media invernale = 20 µg/m
3 
livello critico invernale per la protezione della vegetazione. 

I dati a nostra disposizione evidenziano che nel caso del PM10, non sono stati superati i limiti di legge 

anche se la media giornaliera ha superato durante dieci giorni il valore di 50 µg/m
3
 e più precisamente il 

18 giugno, il 4 settembre, il 9 ottobre, il 27 novembre e il 3, 7, 9, 10, 11 e 12 dicembre. Per quanto 

riguarda la media annua, pari a 21,65, risulta nettamente al di sotto dei valori imposti dalla normativa. 

Le concentrazioni di SO2 risultano nettamente al di sotto dei valori limite; infatti i dati a nostra disposizione 

non evidenziano alcun superamento dei suddetti valori durante l’intero anno. 

Aspetto: Inquadramento da ossidi di zolfo [SO2] 

Aspetto: Inquinamento da ossidi di azoto [NOx] 

Aspetto: Inquinamento da particolato [PM10] 

Aspetto: Inquinamento da monossido di carbonio [CO] 

Aspetto: Inquinamento da ozono [O3] 

Aspetto: Inquinamento da benzene [C6H6] 

Aspetto: Superamenti dei limiti di legge dei parametri di qualità dell’aria, ai sensi della normativa 

vigente 

Sistema di rilevamento della qualità dell’aria 

La stazione in oggetto è situata ad Arbatax, nell’area residenziale a sud della zona industriale del porto. 

La percentuale di funzionamento della strumentazione è pari al 94% nel caso del PM10 e al 95% nel caso 

del SO2. 

La strumentazione utilizzata per il campionamento del PM10 è costituita da 9 campionatori sequenziali 

TCR Tecora, modello SKYPOST PM HV. In realtà, in ciascun sito sono presenti solo 3 campionatori; 
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infatti ciascuna campagna prevede il posizionamento di 3 campionatori in 3 siti differenti. Ciascun sito è 

interessato da 4 campagne di campionamento annuali (una per ogni stagione) per un totale di 60 giorni.  

Aspetto: Efficienza del sistema di rilevamento della qualità dell’aria 

 

Analisi SWOT 

Scheda n. 1: Qualità dell’aria 

Strengths (Punti di forza):  

 Livelli di concentrazione di PM10 al di sotto del valori limite per la protezione della salute umana 

 Livelli di concentrazione di SO2 al di sotto del valori limite per la protezione della salute umana 

 La presenza di una buona copertura boschiva contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 

Opportunities (Opportunità) 

 

Threats (Rischi) 

 La centralina non è posizionata all’interno del territorio di Tertenia; 

 La centralina monitora esclusivamente i valori del PM10 e del SO2 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 1: Qualità dell’aria 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale e dei Programmi dei 

Fondi strutturali dell’Unione 

Europea” 

 Mantenimento di adeguati livelli della qualità dell’aria 

Criterio n. 1: Ridurre al minimo 

l’impiego delle risorse energetiche 

non rinnovabili 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

Criterio n. 8: Protezione 

dell’atmosfera 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale 
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6.2 Componente ambientale n. 2 – Acqua 

Scheda n. 2: Acqua 

Tutela della risorsa idrica 

L’aspetto della tutela quali-quantitativa delle acque assume una grande importanza in una regione come 

la Sardegna. La conoscenza dello stato dei corpi idrici permette la loro classificazione e di conseguenza la 

definizione, se necessario, di tutte quelle misure atte al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale. 

All’interno di questa macro tematica è possibile identificare due diversi temi all’interno dell’aspetto 

“Consumo idrico”. Il primo riguarda il corpo idrico utilizzato per l’approvvigionamento. Infatti possiamo 

avere: acque sotterranee (sorgente e pozzo), acque superficiali (corso d’acqua, lago naturale, bacino 

artificiale), acque marine o salmastre. L’85,6% del prelievo nazionale di acqua a uso potabile deriva da 

acque sotterranee, il 14,3% da acque superficiali e lo 0,1% da acque marine o salmastre. In Sardegna, nel 

2008 del totale di 297.898 Mm
3
/a prelevati il 4,50 % proviene da sorgente, l’11,50 % da pozzo, lo 0,40 % 

da corso d’acqua e l’83,6 % da bacino artificiale (2012, Istat. Giornata mondiale dell’acqua. Disponibile su 

http: //www.istat.it/it/archivio/19455). 

In particolare, il territorio del comune di Tertenia non ha un contratto di allaccio con Abbanoa, gestore 

unico del servizio idrico integrato della Sardegna, ma risulta servito da sorgente, la quale soddisfa il 

fabbisogno idrico di tutto il centro abitato mentre nella fascia costiera serve esclusivamente i locali 

pubblici. I restanti edifici sono approvvigionati da pozzi privati, i quali servono circa il 100% delle abitazioni 

situate nella fascia costiera. 

La seconda micro tematica riguarda il fabbisogno idrico ossia il volume di acqua necessario al 

soddisfacimento idrico di una singola utenza. Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti prevedeva nel 

2006 che nel 2016 il fabbisogno idrico annuo per uso civile sarebbe dovuto essere pari a 251,7 Mm
3
/a. In 

realtà il comune di Tertenia supera tale valore.  

Aspetto: Consumo idrico 

Qualità delle acque 

Il tema della qualità delle acque di balneazione riveste una fondamentale importanza sia dal punto di vista 

sanitario, come economico e naturalistico. 

La Sardegna rappresenta la regione che ha il maggior numero di km di costa e la maggior percentuale di 

costa balneabile. A tal fine, dal 1985 è stata istituita una rete regionale di monitoraggio delle acque 

destinate alla balneazione costituita da 663 punti di controllo che vengono monitorati dal 1 aprile al 30 

settembre. 

Del totale di circa 2.245 km di costa, nel 2010: 

 869 km sono monitorati; 

 356 km risultano interdetti permanentemente alla balneazione a causa della presenza di zone 

militari, portuali, industriali e zone destinate alla riserva integrale delle aree marine protette; 

 72 km è interdetta alla balneazione per potenziale inquinamento; 

 947 km non è monitorabile a causa di difficoltà oggettive nell’accedervi dovute per esempio 

all’altezza di costa o isole disabitate. 

Le acque di balneazione sono monitorate secondo le disposizioni del D. Lgs 116/08 il quale recepisce la 

Direttiva 2006/7/CE. Tale decreto classifica le acque destinate alla balneazione in 4 livelli di qualità: 

eccellente, buona, sufficiente e scarsa. Tale livello viene attribuito in funzione di due parametri 

microbiologici: Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Entrambi rappresentano degli indicatori 

d’inquinamento fecale. 

Nel caso di inquinamento microbiologico l’area di balneazione (o la porzione di questa interessata) viene 

interdetta alla balneazione e tale divieto potrà essere revocato a fronte di un primo esito analitico 

http://www.istat.it/it/archivio/19455
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favorevole. Il territorio del comune di Tertenia non presenta problemi per la balneazione infatti tutte le sue 

spiagge nel 2013 sono state definite di livello eccellente.  

Aspetto: Qualità delle acque di balneazione 

Inquinamento delle acque 

Il BOD (Biological Oxygen Demand) e il COD (Chemical Oxygen Demand) rappresentano i parametri più 

comunemente utilizzati per misurare il carico inquinante di un refluo organico. Il BOD è la quantità di 

ossigeno impiegata dai microrganismi per metabolizzare, parzialmente o totalmente, i composti organici 

presenti nei reflui. Il valore di COD esprime la misura dell’ossigeno utilizzato per l’ossidazione chimica, 

anch’essa parzialmente o totalmente, di alcuni o di tutti i contaminanti presenti nei reflui. L’azoto e il 

fosforo sono invece utili per la crescita della cellula e vengono impiegati nel processo di biodegradazione, 

durante il quale le tracce di composti inorganici possono essere parzialmente rimosse dai reflui per 

adsorbimento della superficie esterna della cellula. 

In Sardegna, secondo il Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-2013 i carichi potenziali 

ammontano a: 

 BOD = 260.565 t/a; 

 COD = 506.412 t/a; 

 N = 100.770 t/a; 

 P = 30.930 t/a. 

In tale scenario, il comparto agricolo e zootecnico rappresenta la componente preponderante per tutti i 

parametri considerati. 

Nel caso del comune di Tertenia, i carichi potenziali di maggiore entità si hanno dalle attività industriali, ad 

esclusione dei carichi potenziali di azoto. Tuttavia la mancanza del dato relativo ad attività agricole non 

permette di effettuare un’analisi completa del fenomeno. 

Inoltre i carichi potenziali di BOD, COD, azoto e fosforo presentano dei valori largamente al di sotto dei 

limiti stabiliti per legge (allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152 del 3 aprile 2006). Infatti, considerando 

che il bacino totale sotteso è di 143 km
2
 e ammettendo la proporzionalità dei deflussi rispetto alle aree 

contribuenti, il valore di deflusso medio annuo per tale area sarà di 51,5 Mm
3
.  

Aspetto: Carico inquinamento potenziale 

Sistema di trattamento delle acque 

Oggigiorno, le differenti attività presenti nei territori comunali richiedono ed utilizzano una grande quantità 

di acqua, producendo scarichi che, per poter essere restituiti all’ambiente, devono essere sottoposti a 

trattamenti depurativi. 

Dal punto di vista normativo, il D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152 recependo la direttiva comunitaria 

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ha fornito un programma completo di 

tutela dei corpi idrici dall’inquinamento. Successivamente, il D.M. 18 settembre 2002, n. 198 ha previsto 

che le regioni trasmettano all’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) i dati 

conoscitivi, le informazioni e relazioni sullo stato di qualità delle acque, secondo le modalità e gli standard 

informativi specificati dal Decreto entro un determinato periodo temporale. 

Un impianto di depurazione è costituito da una serie di trattamenti che possono essere distinti in tre macro 

tipologie: 

 trattamenti meccanici o forze meccaniche; 

 trattamenti biologici, basati sull’azione di microrganismi; 

 trattamenti chimici o chimico-fisici, basati sulla rimozione degli inquinanti grazie a reazioni chimiche. 

In particolare nel comune di Tertenia, sono presenti due impianti di depurazione, entrambi comunali, uno 

in località Is Erriolus e uno in località Sarrala (SardegnaCedoc: http: 

//82.85.20.58/sardegna/webapp/index.php?admp=consultazioneReport&sub=anagrafiche_depuratori). 

Inoltre, differenti tipologie di trattamento vengono utilizzate negli impianti di depurazione tra i quali: 

grigliatura, dissabbiatura, equalizzazione, sedimentazione primaria (2 vasche IMHOFF), ossidazione 

biologica (2 filtri percolatori), sedimentazione secondaria (2 vasche IMHOFF), disinfestazione, 

http://82.85.20.58/sardegna/webapp/index.php?admp=consultazioneReport&sub=anagrafiche_depuratori
http://82.85.20.58/sardegna/webapp/index.php?admp=consultazioneReport&sub=anagrafiche_depuratori
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essiccamento su 12 letti e ossidazione a fanghi attivi. 

 La grigliatura è un trattamento di tipo meccanico, normalmente utilizzato a monte degli altri 

trattamenti al fine di eliminare i corpi e gli oggetti grossolani. Tale trattamento prevede il passaggio 

dell’acqua attraverso una griglia, con aperture di diverse dimensioni che determinano il livello di 

grigliatura. 

 La dissabbiatura è anch’essa un trattamento preliminare di tipo meccanico che ha lo scopo di 

rimuovere sabbie e solidi inerti che vengono poi avviate a discarica. 

 L’equalizzazione è un trattamento preliminare anch’esso di natura meccanica che permette di 

minimizzare o controllare le fluttuazioni di portata che possono verificarsi in uno scarico, attraverso 

delle vasche di equalizzazione. 

 La sedimentazione primaria ha lo scopo di provvedere alla rimozione delle particelle facilmente 

sedimentabili. Ha effetto principalmente sui solidi sospesi ma non interviene sulla componente 

colloidale o disciolta. 

 L’ossidazione biologica prevede la biodegradazione da parte di microrganismi di tutte le sostanze 

organiche presenti nelle acque da depurare fino a trasformarle in composti molto semplici ed innocui 

dal punto di vista ambientale. 

 La sedimentazione secondaria ha lo scopo di separare i fanghi biologici dal resto del refluo trattato 

attraverso un opportuno tempo di permanenza nella vasca di ossidazione. 

 La disinfestazione consiste nell’abbattere la presenza di tutti i patogeni presenti nell’effluente 

depurato. 

 L’essiccamento riduce il tenore di acqua presente nei fanghi provenienti dagli impianti di 

depurazione al fine di rendere più economiche e facili le successivi operazioni di trattamento e 

smaltimento. 

 L’ossidazione a fanghi attivi rientra all’interno dei trattamenti ossidativi biologici. 

Inoltre, all’interno del comune di Tertenia, come nel caso della rete idrica, la rete fognaria serve il centro 

abitato mentre gran parte degli edifici presenti nella fascia costiera sono serviti da pozzi privati. 

Aspetto: Trattamento delle acque reflue 

Pianificazione di settore 

Adeguamento alle previsioni del Piano di tutela delle acque 

 

 

Analisi SWOT 

Scheda n. 2: Acqua 

Strengths (Punti di forza):  

 Buono stato qualitativo delle acque marine 

 Presenza di acque idonee alla balneazione con livello eccellente 

 Presenza di tratti di costa importanti in termini di qualità delle acque marino-costiere 

 Presenza di un impianto di depurazione in grado di servire la quasi totalità della popolazione nel 

centro urbano 

 Disponibilità di acque reflue in uscita dall’impianto di depurazione funzionali agli usi irrigui 

 Alta capacità di trattamento dell’impianto di depurazione nel centro urbano 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 Eccessivi emungimenti non disciplinati dalle falde sotterranee 

 Presenza di un impianto di depurazione in grado di servire solamente il 15 % della popolazione nella 

fascia costiera 
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 La gran parte della popolazione nella fascia costiera non è servita dalla rete fognaria 

 Bassa capacità di trattamento dell’impianto di depurazione nella fascia costiera 

Opportunities (Opportunità) 

 Presenza di impianto di depurazione nel quale vengono utilizzate differenti tipologie di trattamento 

delle acque reflue 

Threats (Rischi) 

 Impoverimento della falda sotterranea 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 2: Acqua 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale e dei Programmi dei 

Fondi strutturali dell’Unione 

Europea” 

 Conservazione dello stato qualitativo delle acque marine 

Criterio n. 3: Uso e gestione 

corretta, dal punto di vista 

ambientale, delle sostanze e dei 

rifiuti pericolosi/inquinanti 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 5: Conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Qualificazione della fruizione, dei servizi e del carico relativo alle 

utenze balneari con particolare attenzione al sistema ambientale 

delle spiagge, organizzando il sistema degli accessi pedonali e 

veicolari e i relativi servizi 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 5: Conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Salvaguardia della qualità delle acque delle falde sotterranee con Criterio n. 5: Conservare e 
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particolare attenzione ai prelievi non regolamentati delle stesse migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale ponendo 

particolare attenzione ai reflui prodotti dagli edifici non serviti 

dalla rete fognaria 

Criterio n. 3: Uso e gestione 

corretta, dal punto di vista 

ambientale, delle sostanze e dei 

rifiuti pericolosi/inquinanti 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 5: Conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Favorire elevate capacità di trattamento di depurazione in tutto il 

territorio comunale 

Criterio n. 3: Uso e gestione 

corretta, dal punto di vista 

ambientale, delle sostanze e dei 

rifiuti pericolosi/inquinanti 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 5: Conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 
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6.3 Componente ambientale n. 3 – Rifiuti 

Scheda n. 3: Rifiuti 

La presente scheda tratta il tema della gestione dei rifiuti con riferimento al contesto territoriale di Tertenia. 

La questione dei rifiuti è definita dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Per “rifiuto” si intende 

qualsiasi sostanza od oggetto (che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Decreto) di cui il 

detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; (art. 183, lettera a). I rifiuti sono classificati, 

secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti 

pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

Sono rifiuti urbani (art. 184 comma 2): 

 i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

 i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1, 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; 

 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive 

dei corsi d'acqua; 

 i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2 e 5. 

Il D.Lgs. 152 definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e prescrive che i rifiuti 

debbano essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o 

metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e al paesaggio. 

La scheda riporta, con particolare riferimento al territorio di Tertenia, gli aspetti principali della filiera dei 

rifiuti urbani, in termini descrittivi e di indicatori secondo le seguenti tematiche: 

 la produzione dei rifiuti; 

 la raccolta dei rifiuti; 

 il trattamento dei rifiuti; 

 i costi. 

Produzione di rifiuti 

La stima della produzione totale dei rifiuti urbani, viene condotta calcolando la somma delle quantità 

provenienti dalla raccolta differenziata, nelle sue diverse frazioni, a cui si aggiungono i rifiuti destinati allo 

smaltimento. Questi ultimi sono costituiti dall’insieme dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia avviati alla filiere 

del trattamento del secco residuo non riciclabile, provenienti dallo spazzamento stradale e dagli 

ingombranti non avviati al recupero. Per questi ultimi si analizza il secco residuo prodotto dai residenti ma 

anche dalla popolazione fluttuante, che nei comuni turistici come Tertenia, incide sulla variabilità 

stagionale del dato. 

Aspetto: Produzione di rifiuti 

Raccolta dei rifiuti 

Il D.Lgs. n. 205 del 2010, definisce la “raccolta differenziata” la raccolta di cui un flusso di rifiuti è tenuto 

separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento. 

Le frazioni merceologiche che concorrono alla raccolta differenziata sono: la frazione organica, i rifiuti da 

imballaggio (vetro, carta e cartone, plastiche e imballaggi in plastica, imballaggi in metallo, legno e 

imballaggi in legno), i rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i rifiuti pericolosi 

(batterie, pile e accumulatori, farmaci, oli e grassi, contenitori in T/F), altri materiali al recupero. 

Nel territorio comunale di Tertenia sono presenti, attualmente in esercizio, due centri di raccolta dei rifiuti 

provvisori nella Marina di Tertenia e un centro a servizio del centro abitato. É inoltre individuato un sito, 
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denominato zona G “ecocentro” in fase di realizzazione, che servirà da centro di raccolta dei rifiuti di tutta 

la zona di Sarrala. 

Aspetto: Raccolta rifiuti 

Aspetto: Trattamento dei rifiuti 

Aspetto: Costi 

Pianificazione di settore 

Adeguamento alle previsioni del Piano di gestione dei rifiuti 

 

Analisi SWOT 

Scheda n. 3: Rifiuti 

Strengths (Punti di forza):  

 Presenza nella Marina di Tertenia di stazioni ecologiche sovradimensionate 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 

Opportunities (Opportunità) 

 

Threats (Rischi) 

 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 3: Rifiuti 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale e dei Programmi dei 

Fondi strutturali dell’Unione 

Europea” 

 Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti del Comune di 

Tertenia 

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

 Ottimizzare la localizzazione spaziale delle aree per la raccolta 

dei rifiuti 

Criterio n.7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 
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6.4 Componente ambientale n. 4 – Suolo 

Scheda n. 4: Suolo 

È necessario soffermarsi sull'analisi della componente "suolo" le cui caratteristiche sono di fondamentale 

importanza per la redazione del rapporto ambientale. I dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale e 

sulla transizione tra le diverse categorie d’uso figurano tra le informazioni più importanti per la 

formulazione di strategie di gestione sostenibile del patrimonio paesistico-ambientale e per controllare e 

verificare l’efficacia delle politiche ambientali e l’integrazione delle istanze ambientali nelle politiche 

settoriali, quali agricoltura, industria e nel caso di Tertenia turismo.  

Ciascuno di questi fattori comporta pressioni trasversali sull’ambiente determinando, nella maggior parte 

dei casi, la perdita, permanente e irreversibile, di suolo fertile, e causando ulteriori impatti negativi, quali 

frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e 

modificazioni microclimatiche. Inoltre la crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative 

infrastrutture determinano impatti significativi sulla altre componenti quali ad esempio l’aumento del 

fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell’inquinamento acustico, 

delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra. 

Essendo Tertenia un comune appartenente all’ambito costiero regionale, Un’ulteriore menzione va fatta 

alle trasformazioni del territorio non direttamente legate all’azione dell’uomo come la riduzione delle aree 

costiere vulnerabili e delle piane fluviali ad esse associate dovuta all’innalzamento del livello del mare, a 

sua volta conseguenza dei cambiamenti climatici in corso.  

Di seguito ci si limiterà a descrivere la componente ambientale tramite tematismi attinenti: gli uso del 

suolo e sua classificazione, il rischio idrogeologico, le attività estrattive, la presenza di siti contaminati ed 

l’eventuale attuazione di interventi di bonifica. 

Uso del suolo 

L’analisi delle trasformazioni d’uso del suolo e della copertura vegetazionale viene descritta nella 

seguente scheda a più livelli. Il primo aspetto analizzato riguarda la capacità dell’uso dei suoli, con la 

quale viene identificato il rapporto tra le superfici appartenenti alle zone E, suddivise nelle classi di 

classificazione Corine Land Cover della capacità di uso del suolo delle zone agricole, e l’a superficie del 

territorio comunale. L’spetto insediativo gioca un ruolo molto importante nella definizione degli usi e 

consumi di suolo e verrà preso in considerazione rapportando l’espansione dagli anni ’50 a oggi con le 

diverse classi d’uso dei suoli agricoli e l’intera superficie comunale. 

Aspetto: Capacità dell’uso dei suoli 

Aspetto: Uso del suolo 

Aspetto: Consumo di suolo: suolo occupato nell’espansione dagli anni ’50 a oggi relativamente 

alle diverse classi d’uso dei suoli 

Erosione e desertificazione 

La desertificazione ed il rischio di erosione costiera interessano con intensità differenti ed estensione 

diverse aree del territorio di Tertenia. In particolare, la desertificazione riguarda le aree esposte a stress 

di natura climatica ed alla pressione, spesso non sostenibile, delle attività umane sull’ambiente. Le aree 

soggette alla desertificazione sono caratterizzate dalla presenza di ecosistemi fragili dal punto di vista 

ecologico, molto sensibili ad incontrollati sfruttamenti delle risorse idriche e hanno bisogno di interventi 

specifici per la conservazione dei suoli. 

Gli indicatori sotto riportati sono tratti dall’applicazione della metodologia nota come ESAs 

(Environmentally Sensitive Areas) che ha lo scopo di individuare le aree sensibili alla desertificazione. In 
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particolare sono state individuate tre classi di sensibilità alla desertificazione 

- Non soggette: Aree non soggette e non sensibili. 

- Potenziale: Aree a rischio di desertificazione qualora si verificassero condizioni climatiche estreme 

o drastici cambiamenti nell’uso del suolo. Si tratta di terre abbandonate gestite in modo non 

corretto nel passato. 

- Fragile: Aree limite, in cui qualsiasi alterazione degli equilibri tra risorse ambientali e attività umane 

può portare alla progressiva desertificazione del territorio. Ad esempio, il prolungarsi delle 

condizioni di siccità può portare alla riduzione della copertura vegetale e a successivi fenomeni di 

erosione. 

- Critica: Aree altamente degradate, caratterizzate da ingenti perdite di materiale sedimentario e in 

cui i fenomeni di erosione sono evidenti 

Aspetto: Rischio di erosione costiera 

Aspetto: Rischio di desertificazione 

Rischio idrogeologico 

La sensibilità del territorio al dissesto idrogeologico è determinata principalmente dalle condizioni 

morfologiche e acclivometriche. Le aree soggette a pericolosità idraulica e da frana sono state illustrate 

nel Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) e rivisitate nel Piano stralcio fasce fluviali (PSFF), Ai fenomeni 

censiti è stata attribuita una pericolosità graduata su quattro livelli definiti in base alla tipologia del 

fenomeno e al relativo stato di attività. A tali aree a pericolosità idrogeologica è stato, poi, attribuito un 

livello di rischio, anche esso articolato in 4 classi e riferito agli elementi esposti. 

Aspetto: Pericolosità da frane 

Aspetto: Pericolosità idraulica 

Presenza di cave e miniere 

Nel territorio del comune di Tertenia sono presenti alcune aree astrattive di seconda categoria, tra cui due 
attive e una dismessa. 

Aspetto: Cave e miniere 

Contaminazione del suolo 

La contaminazione del suolo è un fenomeno di alterazione della composizione chimica naturale del 

terreno causato dall'attività umana. Questo tipo di inquinamento porta all'alterazione dell'equilibrio 

chimico-fisico e biologico del suolo.  

In questa sessione sono state prese in considerazione una serie di fonti di contaminazione riferibili a 

precise attività antropiche. Tra i contaminanti del suolo sono riportati nello specifico i siti contaminati da 

discariche incontrollate, le attività commerciali e industriali, e i siti caratterizzati dalla presenza di amianto. 

Aspetto: Siti contaminati 

Aspetto: Bonifica dei siti contaminati 

Pianificazione dei settore 
Adeguamento alle previsioni del Piano di assetto idrogeologico e Piano stralcio fasce fluviali 
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Analisi SWOT  

Scheda n. 4: Suolo 

Strengths (Punti di forza): 

 Rilevante presenza di aree agricole 

 Forte presenza di aree boschive e seminaturali 

 Bassa densità insediativa 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 Discreta percentuale di aree classificate come ricadenti in classe Hg3 (rischio frana)  

 Presenza di aree classificate come ricadenti in classe Hi4 (pericolosità idraulica) 

Opportunities (Opportunità) 

 Contenimento dei processi di desertificazione (per le aree classificate come critiche) 

 Non sono presenti siti contaminati da attività industriali e dalla presenza di amianto  

 Elevata presenza di aree seminaturali e boschive 

Threats (Rischi) 

 Elevata percentuale di aree a rischio desertificazione, classificate come “critiche” 

 Presenza di aree a rischio frana 

 Presenza di aree a elevata pericolosità idraulica 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 4: Suolo 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale e dei Programmi dei 

Fondi strutturali dell’Unione 

Europea” 

 Definizione di disposizioni generali per il controllo della 

pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate 

direttamente dal Piano 

 Difesa idrogeologica e della rete idrografica (in coerenza con il 

PAI, il PSFF e la SRS) 

 Contenimento dei processi di dissesto del suolo e di 

desertificazione attraverso lo studio dell’assetto idrogeologico e 

la tutela delle acque (in coerenza con il PFAR e la SRS) 

Criterio n. 5: Conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

 Inclusione delle zone interne in una logica di sviluppo 

compatibile con l’ambiente ed integrata alle aree “forti”, 

valorizzando le risorse con interventi che consentano di 

esprimere una reciproca sinergia tra territori aventi 

Criterio n.7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 
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caratteristiche e vocazioni diverse (in coerenza con il PUP) 

 Prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado del suolo, 

recupero dei contesti degradati, attuazione dei piani di 

prevenzione dei rischi sia di origine antropica che naturale (in 

coerenza con la SRS) 

 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e 

marina, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e 

ripristinando i servizi eco-sistemici (in coerenza con la SRS) 

 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 

fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (in 

coerenza con la SRS) 
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6.5 Componente ambientale n. 5 – Flora, fauna e biodiversità 

Scheda n. 5: Flora, fauna e biodiversità 

Circa il 14% del territorio comunale è interessato dalla presenza di un sito appartenente alla Rete Natura 
2000, ovvero la rete di siti individuati e istituiti nell’Unione Europea a tutela della biodiversità, per 
assicurare il mantenimento (o il ripristino) di habitat e specie rappresentativi e/o minacciati in uno stato di 
conservazione soddisfacente. Nella fattispecie, si tratta del SIC ITB020015 “Area del Monte Ferru di 
Tertenia”. 
Tra gli habitat la cui presenza nel SIC ITB020015 è individuata dal formulario standard (aggiornamento 
ottobre 2013), si segnalano, nel territorio comunale, l’habitat prioritario *6220 (Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea) e gli habitat 1170 (Scogliere), 1240 (Scogliere con 
vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici), 5210 (Matorral arborescenti di 
Juniperus spp.), 5330 (Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici), 5430 (Frigane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion), 9320 (Foreste di Olea e Ceratonia), 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia), 3290 (Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion), 8330 (Grotte 
marine sommerse o semisommerse) e 92D0 (Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae)). Nella porzione marina del SIC si rileva inoltre una piccola superficie occupata 
dall’habitat prioritario *1120 (Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)) e estensioni più ampie 
interessate dall’habitat 1110 (Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina). Il 
formulario standard segnala inoltre la presenza, nel sito, degli habitat 1160 e 1210 che, però, non sono 
cartografati nell’ultimo monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di importanza 
comunitaria presenti nei siti della rete Natura 2000 in Sardegna.  
Le specie di avifauna elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (versione codificata: Direttiva 
2009/147/CE), cioè specie per le quali, ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva, sono previste misure di 
conservazione finalizzate a garantirne la sopravvivenza e la riproduzione presenti nel SIC sono, secondo il 
formulario standard, le seguenti: Accipiter gentilis arrigonii (astore sardo), Alectoris barbara (pernice 
sarda), Aquila chrysaetos (aquila reale), Calonectris diomedea (berta maggiore), Falco eleonorae (falco 
della regina), Falco peregrinus (falco pellegrino), Lanius collurio (avèrla piccola), Larus audouinii 
(gabbiano corso), Lullula arborea (tottavilla), Phalacrocorax aristotelis desmarestii (marangone dal ciuffo), 
Sylvia sarda (magnanina sarda) e Sylvia undata (magnanina). Ad esse si sommano numerose specie di 
avifauna di interesse conservazionistico in quanto elencate nella lista rossa e/o tutelate da convenzioni 
internazionali (Accipiter nisus, Apus apus, Buteo buteo, Carduelis carduelis, Chloris chloris, Columba 
palumbus, Corvus corax, Delichon urbica, Emberiza calandra, Emberiza cirlus, Falco tinnunculus, Fringilla 
coelebs, Gallinago gallinago, Lanius senator, Larus cachinnans, Luscinia megarhynchos, Monticola 
solitarius, Parus major, Regulus ignicapillus, Saxicola torquatus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, 
Sylvia atricapilla, Sylvia melanocephala, Tachymarptis melba, Troglodytes troglodytes, Turdus iliacus, 
Turdus merula, Turdus philomelos). 
Tra le specie di fauna elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE), cioè specie 
(non di avifauna) la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione, sono 
segnalati nel SIC i mammiferi Ovis gmelini musimon (muflone) e Miniopterus schreibersii (miniottero), gli 
anfibi Discoglossus sardus (discoglosso sardo) e Speleomantes imperialis (geotritone imperiale) e i rettili 
Caretta caretta (tartaruga marina comune), Emys orbicularis (testuggine palustre europea) e Euleptes 
europaea (tarantolino). 
Sono inoltre segnalate, sempre nel formulario standard del SIC, diverse altre specie importanti in quanto 
incluse in Allegato IV della Direttiva Habitat (ovvero, specie per le quali gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie) e/o elencate nella lista 
rossa e/o specie endemiche e/o tutelate da convenzioni internazionali. Rientrano in queste categorie i 
mammiferi Eliomys quercinus sardus, Mustela nivalis boccamela, Myotis punicus; gli anfibi Bufo viridis, 
Euproctus platycephalus, Hyla sarda; gli invertebrati Coenonympha corinna, Corallium rubrum, Pinna 
nobilis (questi ultimi due, marini) e infine i rettili Algyroides fitzingeri, Chalcides ocellatus, Hemorrhois 
hippocrepis, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix cetti, Podarcis sicula, Podarcis tiliguerta. 

Aspetto: Aree sottoposte a tutela 

Aspetto: Misure di gestione per la tutela di flora fauna e habitat 
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Note: Non è possibile fornire una descrizione degli interventi previsti nei piani di gestione delle aree 

sottoposte a tutela in quanto il SIC ITB020015 non è dotato di piano di gestione approvato. 

Il Comune di Tertenia aveva partecipato, insieme agli altri Comuni il cui territorio è interessato dalla 

presenza del SIC ITB020015 (Osini, Cardedu e Gairo), ad un bando sulla misura 1.5 del POR Sardegna 

2000-2006 finalizzato a finanziare la redazione dei Piani di gestione dei SIC, ma il piano prodotto non è 

stato approvato con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna (come 

previsto dalla DGR del 2 agosto 2007 n. 30/41, “Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS 

predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica 

regionale”) perché privo delle approvazioni da parte di tutti gli Enti proponenti. 

Aspetto: Presenza di specie floro-faunistiche 

Aspetto: Foreste 

Aspetto: Minaccia delle specie animali e vegetali 

Aspetto: Accessibilità relativa alle zone protette 

 

Analisi SWOT 

Scheda n. 5: Flora, fauna e biodiversità 

Strengths (Punti di forza):  

- Ricchezza di biodiversità, e in particolare modo presenza di un elevato numero di specie ornitiche ed 

endemiche 

- Patrimonio boschivo con grado di conservazione classificato “buono” 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

- Ridotta conoscenza delle opportunità offerte dalla presenza di un sito Natura 2000 

- Presenza di aree sottoposte a fenomeni erosivi dovuti ad erosione idrica incanalata, con conseguenti 

ripercussioni sulla copertura vegetazionale 

Opportunities (Opportunità) 

- Accesso ai finanziamenti comunitari per la realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione 

previsti nel Piano di gestione qualora esso fosse approvato 

- Previsione di istituti faunistici nel Piano Provinciale dell’Ogliastra 

- Presenza del Complesso Forestale Tacchixeddu, gestito dall’Ente Foreste della Sardegna, nel quale 

sono praticate azioni di gestione sostenibile delle foreste (particolarmente le leccete in località 

“Fustiraxili” e “Cobingius”) 

- Domanda crescente di forme di turismo compatibile con le esigenze ecologiche (es. turismo 

ambientale e culturale, ecoturismo) 

Threats (Rischi) 

- Perdita di biodiversità per effetto di azioni fuori dal controllo del Piano (es. incendi, mancata vigilanza) 

- Possibilità di disturbo per le specie faunistiche derivante da turismo concentrato spazialmente (sulle 

aree costiere) e/o temporalmente (nei mesi estivi) 
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Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 5: Flora, fauna e biodiversità 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Promozione di interventi di tutela materiale ed immateriale di 

habitat ed ecosistemi 

Criterio n. 2: Impiego delle 

risorse rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione 

e la formazione in campo 

ambientale 

 Tutela delle specie in stato di conservazione sfavorevole, e/o 

minacciate, e/o di interesse conservazionistico 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione 

e la formazione in campo 

ambientale 

 Mantenimento e potenziamento delle attività di gestione forestale 

sostenibile 

Criterio n. 2: Impiego delle 

risorse rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

 Valorizzazione del sito Natura 2000 attraverso la promozione di 

forme di fruizione leggere e compatibili con le esigenze 

ecologiche di habitat e specie presenti 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione 

e la formazione in campo 

ambientale 
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6.6 Componente ambientale n. 6 – Paesaggio e assetto storico-culturale 

Scheda n. 6: Paesaggio e assetto storico-culturale 

Il territorio di Tertenia, prevalentemente montuoso, occupa la parte meridionale dell’Ogliastra e costeggia 
il mare con spiagge e scogliere che si alternano per circa 10 km di costa. 
Il centro abitato è esteso sia nella parte più interna dell’intero territorio comunale e sia sulla fascia 
costiera, nella quale negli ultimi anni sono sorte numerose attività legate prevalentemente al turismo come 
alberghi, ristoranti e camping. 
Il centro abitato di Tertenia è situato lungo la strada statale 125 e si adagia alle pendici del Monte Giulea; 
si estende lungo il rio Quirra ed è fiancheggiato dalla lunga catena montuosa di Serramari.  
Nel Comune di Tertenia sono presenti importanti siti archeologici e numerosi nuraghi, in particolare nella 
zona di Sarrala. Il territorio è anche ricco di Domus de janas e Tombe di giganti e secondo alcuni studi, 
sarebbe stato inizialmente una base cartaginese e successivamente una colonia militare e agricola 
romana. La vicinanza di Tertenia alla costa ha esposto per secoli queste terre alle incursioni dei popoli 
invasori; anticamente il paese era situato in costa e una volta distrutto forse dai vandali o dai pirati, gli 
abitanti trovarono maggiormente sicuro costruire le loro abitazioni nei territori interni alle pendici del Monte 
Giulea. Il paese fu costruito quindi nella mezza costa del monte, avendo per centro, l’attuale chiesa di 
Santa Sofia. 
A seguito di una impetuosa alluvione, seguita da frane, che distrusse in parte il paese e le coltivazioni, gli 
abitanti furono costretti a cercare un luogo più sicuro nella vallata. Il nucleo originario sorse in località 
Funtana Manna nella parte alta del paese. 
Tra il 1678 e il 1698 Tertenia era un piccolo villaggio con una popolazione di circa 400 abitanti, mentre nel 
1881 contava circa 1400 abitanti e l’attività economica prevalente era quella agro-pastorale.  
Il paese era adagiato sul colle ed era cresciuto in maniera spontanea con una tipologia edilizia che 
rispondeva ad una logica abitativa legata all’attività economica prevalente.  
Nel 1900 il centro abitato si espanse e vi furono importanti interventi relativi alla realizzazione di opere 
pubbliche, quali la realizzazione dell’acquedotto nel 1921 e degli impianti fognari nel 1927. Nel 1950 vi fu 
un ulteriore sviluppo urbano lungo la SS. 125, che divenne il nuovo centro commerciale del paese. Lo 
sviluppo turistico nella zona costiera di Sarrala risale agli anni Sessanta, unito allo sviluppo del terziario e 
all’incremento delle attività commerciali. Lo sviluppo economico favorì la trasformazione morfologica del 
centro abitato e la crescente richiesta di spazi più ampi portò al conseguente abbandono del nucleo 
storico per l’edificazione, non controllata, nelle aree periferiche. 

Aspetto: Caratteristiche del paesaggio 

Beni di interesse storico-culturale 

Aspetto: Beni paesaggistici e identitari 

Aspetto: Beni archeologici e architettonici 

Aspetto: Centri di antica e prima formazione 

Aspetto: Qualità del patrimonio abitativo esistente 

Aspetto: Stato di degrado degli edifici nel Centro abitato 

Aspetto: Stato di degrado degli edifici nel Centro Storico 
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Analisi SWOT  

Scheda n. 6: Paesaggio e assetto storico-culturale 

Strengths (Punti di forza): 

- Presenza di elementi paesaggistici di notevole interesse pubblico  

- Presenza di numerosi siti storici e archeologici 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

- Qualità medio - bassa del patrimonio edilizio esistente 

- Presenza di volumi non utilizzati nel Centro Storico 

Opportunities (Opportunità) 

- Presenza di volumi non utilizzati nel Centro Storico 

Threats (Rischi) 

 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale  

Scheda n. 6: Paesaggio e assetto storico-culturale 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Valorizzazione della componente paesaggistica 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Salvaguardia e valorizzazione dei siti storico-archeologici 

presenti nel Territorio di Tertenia 

Criterio n. 6: Conservare e 

migliorare la qualità delle risorse 

storiche e culturali 

 Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Riqualificazione e recupero degli edifici abbandonati del Centro 

Storico 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 
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6.7 Componente ambientale n. 7 – Assetto insediativo-demografico 

Scheda n. 7: Assetto insediativo-demografico 

Paesaggio 

Il comune di Tertenia sorge nella valle compresa tra il Monte Ferru e il tacco di Monte Arbu. Il suo nucleo 

originario si è sviluppato nelle vicinanze del Rio Quirra. Le successive espansioni fino agli anni ’50 si sono 

sviluppate lungo la direttrice Nord – Sud costeggiando sia ad Ovest che ad Est la strada principale del 

paese, che poi si ricollega alla SS 125, conferendo allo stesso l’odierna conformazione. 

I successivi sviluppi all’interno dell’edificato urbano, definite dal PPR come espansioni recenti, ossia 

porzioni di edificato successive al 1950 che non presentano un disegno urbano riconoscibile e unitario, 

hanno continuato ad occupare porzioni di territorio lungo la via principale conferendo al comune sempre 

più una conformazione allungata in direzione Nord – Sud, assumendo una forma ben definita in direzione 

Nord; mentre nella parte a Sud assume una configurazione più frastagliata, dovuta anche alla presenza di 

un’area militare. Tale forma è derivata dalla struttura e configurazione stessa del territorio di Tertenia, che 

come detto precedentemente si sviluppa in una vallata delimitata ad est dalla catena “Serra de Mari”. 

Tuttavia, parte di queste nuove espansioni si sono sviluppate lungo la SS 125 e lungo la strada che porta 

alla zona costiera. 

Non è invece presente un edificato diffuso sia in zona urbana che extra urbana; mentre gran parte 

dell’edificato sparso in zona agricola si è sviluppato lungo la SS 125 e nella fascia costiera, sempre lungo 

gli assi viari. 

La fascia costiera è caratterizzata dalla presenza di insediamenti residenziali, alcuni dei quali abusivi, e da 

insediamenti turistici localizzati lungo gli assi viari. 

Non sono invece presenti aree destinate alla grande distribuzione commerciale. 

Aspetto: Edificato urbano 

Aspetto: Edificato diffuso 

Aspetto: Edificato in zona extra urbana 

Aspetto: Insediamenti turistici 

Aspetto: Grande distribuzione commerciale 

Aspetto: Aree speciali 

Demografia 

Il comune di Tertenia si estende su un territorio di circa 117 km
2
 con una popolazione residente al 1 

Gennaio 2013 pari a 3.841 unità. L’andamento della popolazione dal 2000 al 2013 ha presentato una 

prima fase di crescita e poi un periodo caratterizzato da flessioni nel 2002 e nel 2004 per poi proseguire 

con una crescita progressiva e costante fino al 2010, per poi decrescere fino al 2012. La struttura della 

popolazione è composta per il 53 % da residenti che non hanno ancora compiuto i 45 anni, di cui circa il 

47,4 % risulta al di sotto dei 25 anni. I residenti con più di 65 anni rappresentano il 19 % della popolazione 

totale. Infatti il rapporto tra popolazione anziana e popolazione attiva è abbastanza basso pari allo 0,29 %. 

Mentre la popolazione inattiva rappresenta quasi la metà di quella attiva. 

Il saldo migratorio negli anni dal 2000 al 2013 mostra un andamento abbastanza altalenante con dei valori 

negativi nel 2002 e nel 2004 e un picco nel 2013. 

Lo stesso discorso vale per la costituzione di nuove famiglie e per le nascite. In particolare, quest’ultime 

hanno avuto un primo periodo di diminuzione dal 200 al 2003 per poi raggiungere un valore di massimo 

nel 2004. Il periodo dal 2005 al 2011 presenta una certa discontinuità. 
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Aspetto: Struttura della popolazione 

Aspetto: Densità demografica 

Aspetto: Indice di vecchiaia 

Aspetto: Indice di dipendenza totale 

Aspetto: Saldo naturale 

Aspetto: Saldo migratorio totale 

Aspetto: Numero nuclei familiari 

Aspetto: Andamento della popolazione residente 

Aspetto: Saldo migratorio 

Aspetto: Natalità 

Aspetto: Nuove famiglie 

 

Analisi SWOT 

Scheda n. 7: Assetto insediativo-demografico 

Strengths (Punti di forza):  

 Presenza di un elevato patrimonio insediativo (prevalentemente seconde case) che favorisce un 

turismo di tipo residenziale 

 Presenza di percorsi costieri di valenza paesaggistica 

 Presenza di due impianti di depurazione 

 Presenza di un patrimonio insediativo che integra strutture residenziali e ricettive 

 Presenza di percorsi montani ad elevata valenza paesaggistica 

 Densità insediativa abbastanza modesta 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 Carenza di aree attrezzate destinate a servizi pubblici per le popolazioni residenti e turistiche 

 Presenza di strutture ricettive solo nella fascia costiera 

 Carenza di una pianificazione urbanistica che ha favorito fenomeni di abusivismo 

 Processi di parcellizzazione della trama insediativa nella fascia costiera 

 Presenza di processi di dispersione insediativa, legati principalmente ad una edificazione residenziale 

e turistica in assenza di servizi e infrastrutture dedicate 

 Insediamenti turistici e residenziali scarsamente integrati con il contesto paesaggistico di riferimento 

 Processi di dispersione insediativa e di organizzazione spontanea nella fascia costiera 

 Processi di crescita del tessuto urbano per nuclei insediativi autonomi, spesso non organici e integrati 

con il contesto urbano 

Opportunities (Opportunità) 
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 Presenza di un elevato patrimonio insediativo (prevalentemente seconde case) che favorisce un 

turismo di tipo residenziale 

 Circa un quarto della popolazione non ha ancora compiuto 25 anni 

 Basso valore del rapporto tra anziani e popolazione attiva 

 Progressivo aumento della popolazione residente 

Threats (Rischi) 

 La conformazione geografica del territorio comporta una netta separazione fisica tra centro urbano e 

fascia costiera 

 Tendente diminuzione di nuove famiglie negli ultimi 10 anni 

 Altalenante andamento del saldo migratorio 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 7: Assetto insediativo-demografico 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Qualificazione degli insediamenti turistico-residenziali costieri, 

migliorando la loro integrazione con il contesto e con il patrimonio 

paesaggistico di riferimento in termini qualitativi e potenziando 

contestualmente i servizi turistici 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n, 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Regolamentazione dei nuovi insediamenti sia nel centro urbano 

che nella fascia costiera, con particolare attenzione alla struttura 

edificatoria esistente 

Criterio n, 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare istruzione e 

la formazione in campo 

ambientale 

 Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente che favorisca 

l’integrazione con un turismo di tipo residenziale e con il 

paesaggio circostante 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n, 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Implementazione della fruizione turistico-naturalistica del 

complesso ambientale attraverso il recupero della sentieristica e 

Criterio n. 4: Conservare e 

migliorare lo stato della fauna e 
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delle diverse modalità di fruizione del territorio flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

Criterio n, 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare istruzione e 

la formazione in campo 

ambientale 

 Qualificazione delle aree interessate dai processi di 

parcellizzazione e dispersione insediativa 

Criterio n. 2: Impiego delle 

risorse rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

Criterio n, 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 
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6.8 Componente ambientale n. 8 – Sistema economico-produttivo 

Scheda n. 8: Sistema economico produttivo 

L’analisi del tessuto produttivo si basa sulla descrizione generale del sistema produttivo del territorio 

terteniese, analizzando i settori trainanti dell’economia locale, per giungere all’individuazione dei diversi 

comparti di specializzazione che caratterizzano la zona. Il livello di sviluppo ed efficienza di tali comparti e 

del relativo sistema economico riflette il livello di sviluppo del comune stesso.  

Il set di indicatori proposti riguarda tanto gli aspetti più strettamente dimensionali della struttura produttiva 

locale, quanto le sue caratteristiche tipologiche: essi sono degli indicatori sintetici che fa riferimento alla 

composizione del tessuto delle imprese nel territorio terteniese. Gli indicatori scelti, nello specifico, 

riguardano il comparto turistico ricettivo e quello industriale, oltre ad approfondimenti specifici su settori di 

interesse.  

All’interno dell’analisi delle attività produttive sono presenti due focus. Il primo, all’interno della sezione 

“Attività turistiche”, è riferito al settore turistico, considerato uno dei principali settori trainanti dell’economia 

di Tertenia, essendo un comune appartenente alla fascia costiera con affaccio diretto al mare. Il secondo 

è riferito invece all’industria. Inoltre, essendo Tertenia un Comune ad elevata vocazione agricola e 

pastorale, tale diviene un elemento trainante per l’economia del territorio. 

Attività turistiche 

Nell’analizzare il settore produttivo terteniese è emerso come quello turistico sia uno dei trainanti 

dell’economia locale. L’analisi ha riguardato l’osservazione dei dati sulle imprese che operano nel settore 

economico “alberghi e ristoranti” secondo la classificazione ATECO dell’ISTAT, i quali rappresentano solo 

una parte del settore turistico nel suo complesso. Per questo sono stati tenuti in considerazione anche gli 

agriturismi, tipologia di esercizio ricettivo generalmente non rilevata in quanto le strutture agrituristiche 

sono considerate imprese agricole. Viene inoltre data una quantificazione dei posti letto. 

Aspetto: Infrastrutture turistiche 

Attività produttive e industriali 

In questa sezione devono essere inserite le informazioni utili alla descrizione del paesaggio caratteristico 

del territorio comunale.  

Aspetto: Presenza di aree produttive (PIP, NI, ASI, ZIR) 

Aspetto: Rischio industriale 

Aspetto: Gestione ambientale 
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Analisi SWOT  

Scheda n.8: Sistema economico produttivo 

Strengths (Punti di forza): 

 Presenza di un’area industriale (zona PIP) 

 Presenza di varie tipologie di strutture ricettive  

 Sistema economico caratterizzato fortemente dall’attività agricola e dal settore barino-balneare 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 Turismo stagionale, concentrato solo nei tre mesi estivi, con picco nel mese di Agosto 

 Bassa presenza di strutture ricettive  

Opportunities (Opportunità) 

 Incremento dell’offerta ricettiva orientata a forme di turismo diffuso 

 Connessioni tra area costiera e patrimonio culturale localizzato nell’entroterra 

 Opportunità di sviluppo economico sostenibile 

 Modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi locali 

Threats (Rischi) 

 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 8: Sistema economico produttivo 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Tutela del territorio rurale (in coerenza con il PSR) 

Criterio n.5: Conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

 Riqualificazione e miglioramento, nel medio-lungo periodo, delle 

strutture ricettive attraverso l’adeguamento delle strutture edilizie 

esistenti e l’incremento della loro capacità interna ricettiva, con 

particolare riferimento alle localizzazioni non costiere (in 

coerenza con il PRSTS e il PTR) 

 Riqualificazione delle aree turistiche sviluppate, prevedendo e 

promuovendo dotazioni di servizi e attrezzature necessarie sia 

agli insediamenti residenziali sia a quelli turistici, allo scopo di 

elevare il livello della qualità urbana (in coerenza con il PUP) 

Criterio n.7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 
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 Rilancio degli investimenti nel sistema produttivo mediante 

consolidamento, modernizzazione e diversificazione di quello 

esistente (in coerenza con il SRS) 

 Sviluppo di forme di ospitalità diffusa (in coerenza con il PRSTS 

e il PTR) 

 Integrazione del sistema costa con le aree interne, associando il 

prodotto turistico balneare, il patrimonio ambientale e culturale 

localizzato nell’entroterra (in coerenza con il PRSTS e il PTR) 

 Inclusione delle zone interne in una logica di sviluppo compatibile 

con l’ambiente ed integrata alle aree “forti”, valorizzando le 

risorse con interventi che consentano di esprimere una reciproca 

sinergia tra territori aventi caratteristiche e vocazioni diverse (in 

coerenza con il PUP) 

Criterio n.9: Sensibilizzare 

maggiormente alla problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione 

e la formazione in campo 

ambientale 
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6.9 Componente ambientale n. 9 – Mobilità e trasporti 

Scheda n. 9: Mobilità e trasporti 

L’analisi di questa componente è finalizzata all’individuazione di quegli indicatori che meglio descrivano la 

realtà dei luoghi, analizzando quali siano gli strumenti di pianificazione adottati per la regolamentazione 

del traffico, in un comune in cui l’intensità veicolare non risulta alta. 

Una caratteristica importante dell’impatto ambientale del settore dei trasporti è quella di alterare l’ambiente 

o minarne l’integrità alle differenti scale geografiche. La relazione tra l’ambiente è il settore dei trasporti è 

multidimensionale: è’ dunque necessaria l’analisi di questa componente adottando una visione sistemica 

che consideri non solo gli effetti dei singoli inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto su un determinato 

ecosistema, ma anche le loro relazioni e l’impatto complessivo a livello globale. 

La mobilità 

Analizzando in generale il sistema degli spostamenti nel territorio di Tertenia emerge come la maggior 

parte di essi avvenga per lo più in ambito intra-comunale. I maggiori flussi che si generano all’interno del 

territorio sono dovuti ad utenze che si spostano per motivi occupazionali e scolastici verso i comuni di 

Lanusei e Tortoli.  

Nello specifico, la maglia viaria del tessuto urbano del comune di Tertenia si presenta pressoché 

irregolare, con strade che divengono più strette all’interno del centro di prima formazione. Per quanto 

riguarda invece le aree antropizzate che delimitano la marina, la maglia viaria cambia totalmente, 

trasformandosi in un percorso, per alcuni tratti, privo di manto stradale. 

Aspetto: Utilizzo del mezzo pubblico 

Aspetto: Alternative all’utilizzo del mezzo pubblico 

Aspetto: Strumenti di pianificazione dei trasporti 

 

 

Analisi SWOT  

Scheda n. 9: Mobilità e trasporti 

Strengths (Punti di forza): 

 Facilità di spostamenti verso i paesi limitrofi 

 Territorio servito dalle corse del mezzo pubblico 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 Assenza di mezzi ecocompatibili per il trasporto pubblico 

 Mancanza di percorsi ciclabili a supporto di una mobilità sostenibile 

 Assenza di manto stradale nell’area della marina  

 Collegamento tra area urbana e area costiera disagevoli 

Opportunities (Opportunità) 

 Rafforzare le connessioni tra centro urbano e aree costiere 

 Creazione di nuove forme di mobilità sostenibile  
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Threats (Rischi) 

 Isolamento dell’area della marina 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 9: Mobilità e trasporti 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Assicurare lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti (in 

coerenza con il Piano regionale dei trasporti e il Piano del 

turismo regionale) 

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

 Potenziamento e sviluppo della mobilità e del trasporto, 

puntando sull’accessibilità come condizione strategica per 

migliorare la qualità della vita urbana dei residenti e per favorire 

forme nuove e alternative di sviluppo turistico (in coerenza con il 

PUP) 

 Assicurare elevati livelli di accessibilità 

 Integrazione del sistema costa e delle aree interne tramite la 

riqualificazione del sistema dei trasporti esistente 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

 Riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti 

(in coerenza con il Piano energetico ambientale regionale) 

Criterio n. 8: Protezione 

dell’atmosfera 

 Promozione di nuove forme di trasporto sostenibile alternativo al 

mezzo pubblico e al mezzo privato a motore 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alla problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione 

e la formazione in campo 

ambientale 
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6.10 Componente ambientale n. 10 – Energia 

Scheda n. 10: Energia 

La scheda analizza la situazione dei consumi energetici (energia elettrica e termica) e della produzione di 
energia da fonti rinnovabili nell’ambito del territorio comunale di Tertenia. 

Il parco di generazione dell’Energia Elettrica della Sardegna al 2009 (fonte dati Terna – Bilancio 

dell’Energia Elettrica in Sardegna) è caratterizzato da una potenza lorda di 14.199 GWh di cui 12.709,4 

provenienti da impianti di generazione termoelettrici, 748,3 GWh provenienti da impianti idroelettrici, 710,8 

GWh provenienti da impianti eolici ed 31,2 GWh provenienti da impianti fotovoltaici. 

I dati relativi agli usi finali di Energia elettrica denotano nell’ultimo triennio un leggero decremento della 

domanda, con valori che variano da 11.935,1 GWh/a nel 2008 a 11.173,8 nel 2010. 

Il settore manifatturiero abbia un’incidenza di oltre il 40% sul totale dei consumi. Il settore domestico ha 

invece un’incidenza di quasi il 20% mentre il terziario del 21%. Per quanto riguarda l’agricoltura, i consumi 

rappresentano solo l’1,8% rispetto al totale. 

Nella Provincia d’Ogliastra, il consumo di energia elettrica è aumentato nel periodo 2010-2011 del 3,6%, 

passando da 162,3 mln KWh a 168,1 mln KWh. In particolare, si evidenzia un trend negativo per i settori 

Agricoltura e Industria mentre risultano in crescita – e dominanti – i consumi relativi al Terziario e al 

Domestico (che ricoprono circa l’80% dei consumi totali di energia). 

Rispetto alla media regionale (13%), risulta molto bassa l’incidenza dei consumi nel settore “Energia ed 

acqua” che si attestano al 7%. Viceversa, risulta più elevata, rispetto all’ambito regionale, l’incidenza dei 

consumi nel settore domestico (40%), nel terziario (40%) e nel settore agricolo (4%). 

In base ai dati forniti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), al 13.12 2012 risultano in esercizio nel 

Comune di Tertenia 149 impianti fotovoltaici ammessi all’incentivazione in conto energia, per una potenza 

complessivamente di circa 3000 kW. Tertenia possiede circa il 10% degli impianti in esercizio in Ogliastra. 

In ambito comunale, l’impianto fotovoltaico più grande in esercizio ha una potenza nominale pari a 950 

kW. Sono 4 quelli di potenza superiore ai 100 kW.  

Rispetto al dato medio regionale, pari al 64%, il Comune di Tertenia si contraddistingue per una incidenza 

maggiore di impianti appartenenti alla classe di potenza inferiore a 5 kW: ben 106 su 149, pari al 71%; per 

le classi di potenza superiori, l’incidenza di impianti fotovoltaici installati con potenza superiore ai 200 kW 

è superiore rispetto al dato medio provinciale e regionale. La potenza media degli impianti fotovoltaici in 

esercizio a Tertenia risulta pari a 20.22 kW, quasi doppio rispetto alla media provinciale e di poco inferiore 

alla media regionale; ciò è dovuto al fatto che Tertenia ospita tre dei dieci impianti più potenti dell’intera 

provincia. 

Aspetto: Produzione energia da FER 

Aspetto: Risparmio energetico 

Aspetto: Energia elettrica 

Aspetto: Strumenti di pianificazione 

Aspetto: Sensibilizzazione su tematiche energetiche 

Aspetto: Emissioni gas serra 
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Analisi SWOT  

Scheda n. 10: Energia 

Strengths (Punti di forza): 

 Presenza di linee di indirizzo a livello comunale su introduzione di adeguati strumenti di pianificazione 

energetica 

 Concentrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili sul fotovoltaico (FV) 

 Considerevole patrimonio di impianti fotovoltaici (10% della provincia) 

 Disponibilità di superfici idonee all’installazione di FV sugli edifici comunali 

 Alta percentuale (rispetto alla media provinciale e regionale) di impianti FV con potenza inferiore a 5 

kW (impianti di piccola taglia per uso domestico) 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 Parco edilizio datato ed energeticamente poco efficiente 

 Standard edilizi precedenti all’introduzione di elementi normativi per il contenimento energetico 

 Assenza di adeguati strumenti di pianificazione energetica a livello comunale 

 Edifici comunali inefficienti sotto il profilo energetico 

 Risorse umane limitate (per azioni di politica energetica a livello comunale) 

 Scarsa consapevolezza dei cittadini sulle opportunità legate al risparmio energetico 

Opportunities (Opportunità) 

 Sensibilità dell’amministrazione regionale ai temi del risparmio energetico e uso di FER. 

 Crescente sensibilità sulle tematiche del risparmio energetico ad integrazione dei piani regolatori 

comunali. 

 Risorse regionali e comunitarie per interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici e privati. 

 Modesta taglia demografica e conseguente possibilità di promozione e diffusione della conoscenza dei 

temi del risparmio energetico ed efficientamento. 

 Atto di indirizzo provinciale per supporto ai Comuni dell’Ogliastra per le attività del Patto dei Sindaci. 

 Misure di intervento POR FSE 2007-2013 Asse III - Energia 

Threats (Rischi) 

 Basso livello di infrastrutturazione del territorio sotto il profilo energetico 

 Lentezze negli iter autorizzativi delle opere previste (pubbliche e private) 

 Abitudini sulla mobilità poco sostenibili 

 Vetustà del parco mezzi comunale 

 Riduzione delle risorse finanziarie disponibili e vincoli di spesa per i comuni (Patto di stabilità) 

 Riduzione degli incentivi con i recenti decreti in materia energetica (V° conto energia) 

 Criticità tecniche nella rete elettrica per la connessione di impianti per la produzione da FER 

 Mancanza di professionalità tecniche e manodopera qualificata nei servizi legati alle FER e al 

risparmio energetico 

 Difficoltà di accesso al credito per l’attuazione di interventi sia nel settore privato che pubblico 

 Eccessivo frazionamento degli insediamenti abitativi (fascia costiera) 
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Obiettivi di sostenibilità ambientale  

Scheda n. 10: Energia 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Definizione di strumenti di pianificazione comunale e 

sovracomunale che prescrivano modalità di approvvigionamento 

di energia rinnovabile, indichino linee di sviluppo ed 

implementazione dei progetti relativi alle FER con relativa 

valutazione economica delle azioni di intervento 

Criterio n. 1: Ridurre al minimo 

l’impegno delle risorse 

energetiche non rinnovabili 

Criterio n. 2: Impiego delle 

risorse rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

 Promozione del risparmio energetico diffondendo strumenti di 

diagnosi e certificazione per edifici pubblici e privati (riduzione dei 

consumi di energia primaria del 20% entro il 2020) 

Criterio n. 9: Sensibilizzare alle 

problematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale 

Criterio n. 10: Promuovere la 

partecipazione del pubblico alle 

decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile 

 Limitazione delle emissioni di gas a effetto serra che 

contribuiscono al riscaldamento globale e ai cambiamenti 

climatici (CO2, CH3, N2O e Cfc) 

Criterio n. 8: Protezione 

dell’atmosfera 
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6.11 Componente ambientale n. 11 – Rumore 

Scheda n. 11: Rumore 

Il Comune di Tertenia adotta, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447 del 26.10.1995, ed in conformità alle 
direttive di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008, il Piano di Classificazione e 
Zonizzazione Acustica. L'individuazione delle zone appartenenti alla classe I (aree ospedaliere e 
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici) è stata resa attraverso lo studio della cartografia senza l’ausilio di misurazioni. 
Sono state identificate in classe I le aree di superficie coperte dai ricettori sensibili scuole, asili e strutture 
sanitarie. 
Dalla classe I risultano escluse le aree all’interno del paese urbanizzato dedicate a verde e aree sportive, 
per le quali la quiete sonica non è da ritenersi un elemento strettamente indispensabile per la loro 
fruizione.  
Per quanto concerne l’attribuzione della classe V (aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni) e della classe VI (aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi), dal Piano si evince l’attribuzione della sola classe V nelle zone artigianali previste al 
di fuori del centro urbano. 
Per quanto riguarda i territori urbanizzati, il Piano colloca in classe II (aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali) tutte le aree del comune che meritano 
una particolare attenzione dal punto di vista acustico. Risultano in classe II le aree del centro storico. 
Il resto del territorio comunale è stato classificato in classe III (aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici).  
Le aree agricole in cui è presente una effettiva attività agricola e l’utilizzo di macchine operatrici, sono 
state classificate in classe III, mentre per le aree indicate a destinazione agricola dal Piano Urbanistico, 
ma non realmente sfruttate come tali, e per le zone soggette a particolari vincoli ambientali e paesistici, si 
è proceduto alla loro classificazione in classe II. Le aree a destinazione urbanistica industriale-artigianale 
nelle quali non è stato riscontrato lo sviluppo preventivato dal Piano Urbanistico e che non si ritengono 
suscettibili di sviluppo a breve termine, sono state classificate nella classe IV (aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 
uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie). 

Aspetto: Strumenti di pianificazione 

Aspetto: Classificazione acustica del territorio 
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Analisi SWOT  

Scheda n. 11: Rumore 

Strengths (Punti di forza): 

 La tipologia dei servizi turistico/ricreativi esistenti non prevede attività con sorgenti di rumore 
significative 

 Le principali e più impattanti attività produttive (industriali e artigianali) sono localizzate in ambito 

extra‐urbano 

 Presenza del Piano di zonizzazione acustica 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 Consistente flusso di traffico stradale in prossimità di ricettori sensibili (residenze in zone limitrofe 
SS125) 

 Consistente flusso di traffico sulla principale arteria di collegamento con la marina (mezzi privati 
concentrati nel periodo estivo) 

 Assenza di centraline di monitoraggio del rumore e di campagne per il monitoraggio acustico 

 Presenza, in prossimità del centro abitato, di piccole attività artigianali e di deposito, che causano 
inquinamento acustico 

Opportunities (Opportunità) 

 Diversificate possibilità per futura localizzazione delle attività industriali e artigianali 

 In generale buona qualità del clima acustico nel territorio comunale per la scarsa presenza di sorgenti 
particolarmente impattanti 

Threats (Rischi) 

 Capacità attrattiva degli spostamenti esercitata da insediamento costiero della marina di Tertenia. 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale  

Scheda n. 11: Rumore 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Configurazione del sistema viabilistico e della mobilità locale 

ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità ambientale e 

della vita urbana (collegamenti costa – entroterra) 

Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 

 Trasferimento delle attività artigianali e di deposito che 

presentano rischi di inquinamento acustico in aree 

sufficientemente distanti dal centro abitato 

Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 
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 Configurazione di un sistema di monitoraggio acustico 
Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 
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6.12 Componente ambientale n. 12 – Clima 

Scheda n. 12: Clima 

I dati relativi alle precipitazioni medie annuali si riferiscono alla Provincia di Nuoro per il periodo 2000-

2009. Inoltre, la media annua per tale periodo risulta pari a 499 mm, leggermente superiore alla media 

annua regionale, pari a 494 mm. Gli altri dati non sono al momento disponibili, nonostante siano stati 

richiesti dal Comune di Tertenia all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna 

(ARPAS) già nel 2013. 

Aspetto: Condizioni anemometriche 

Aspetto: Precipitazioni 

Aspetto: Temperatura superficiale del suolo 

 

Analisi SWOT 

Scheda n. 12: Clima 

Strengths (Punti di forza):  

 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 

Opportunities (Opportunità) 

 

Threats (Rischi) 

 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Scheda n. 12: Clima 

 Mantenimento della situazione attuale del clima 

Criterio n. 7: Conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale 

Criterio n. 8: Protezione 

dell’atmosfera 

Criterio n. 9: Sensibilizzare 

maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione 

e la formazione in campo 

ambientale 
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6.13 Componente ambientale n. 13 – Sistema costiero 

Scheda n. 13: Sistema costiero 

La componente sistema costiero è stata creata in funzione dell’analisi ambientale relativa al Piano di 

utilizzo dei litorali. Si è pensato di strutturarla considerando gli aspetti generali legati agli aspetti climatici, 

all’acqua, al suolo, al paesaggio, agli aspetti socio-economici, al fattore energetico, alla mobilità e alla 

gestione dei rifiuti. 

Acque marino-costiere 

Aspetto: Stato qualitativo delle acque di balneazione 

Aspetto: Consumo idrico in costa 

Aspetto: Trattamento delle acque reflue in costa 

Aspetto: Efficienza del sistema di gestione delle acque reflue in costa 

Suolo 

Aspetto: Inquadramento geomorfologico area costiera 

Aspetto: Il litorale di Tertenia 

Flora, fauna e biodiversità 

Aspetto: Presenza di specie floro-faunistiche 

Paesaggio, patrimonio storico, architettonico e archeologico 

Aspetto: Diffusione edilizia sulla costa 

Aspetto: Livelli di tutela operanti sul territorio costiero 

Sistema economico produttivo 

Aspetto: Turismo 

Aspetto: Lo stato attuale delle concessioni sul litorale 

La gestione dei rifiuti 

Aspetto: Metodologia di raccolta dei rifiuti 

Mobilità 
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Aspetto: Strumenti di pianificazione dei trasporti 

Aspetto: Accessibilità  

Aspetto: Interventi di riqualificazione 

Energia 

Aspetto: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

 

Analisi SWOT  

Scheda n. 13: Sistema costiero 

Strengths (Punti di forza): 

 Acque idonee alla balneazione 

 Ottima qualità delle acque marino-costiere 

 Presenza di un sistema costiero di elevata valenza paesaggistica e ambientale 

 Presenza di biodiversità marina 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

- Insufficienti interventi di protezione e riqualificazione del compendio dunale e di spiaggia 
- Concentrazione della domanda turistica nel periodo estivo e conseguente sottoutilizzo delle strutture 

ricettive e delle attività economiche ad esse connesse nei restanti periodi dell’anno 
- Scarsa qualità dei servizi di collegamento tra il centro abitato e la costa 

Opportunities (Opportunità) 

- Presenza di biodiversità marina 
- Presenza di strutture architettoniche di presidio storico costiero 

Threats (Rischi) 

- Incremento del fabbisogno idrico nel periodo estivo 
- Bassa percentuale di popolazione servita dall’impianto di depurazione 
- Bassa percentuale di popolazione servita dalla rete fognaria 
- Ampia diffusione edilizia sulla costa 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale  

Scheda n. 13: Sistema costiero 

Obiettivo 

Riferimento ai 10 Criteri di 

Sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” 

 Realizzazione della rete idrica nella Marina di Tertenia Criterio n. 5: Conservare e 
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migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

 Realizzazione e adeguamento della rete fognaria 
Criterio n. 5: Conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

 Miglioramento dell’accessibilità al sistema spiaggia 

Criterio n. 4: Conservare e 
migliorare lo stato della fauna e 
flora selvatiche, degli habitat e dei 
Paesaggi 

 Valorizzazione della componente paesaggistico – marina 

Criterio n. 4: Conservare e 
migliorare lo stato della fauna e 
flora selvatiche, degli habitat e dei 
Paesaggi 

 Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (legalmente 
realizzato e/o parzialmente o totalmente abusivo) 

Criterio n. 4: Conservare e 
migliorare lo stato della fauna e 
flora selvatiche, degli habitat e dei  
Paesaggi 

Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 

 Valorizzazione del patrimonio architettonico costiero 
Criterio n. 6: Conservare e 
migliorare la qualità delle risorse 
storiche e culturali 

 Valorizzazione del potenziamento dei servizi turistici 

Criterio n. 4: Conservare e 
migliorare lo stato della fauna e 
flora selvatiche, degli habitat e dei 
Paesaggi 

Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 

 Riorganizzazione delle aree destinate a concessione demaniale 
Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 

 Riorganizzazione delle aree di sosta 
Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 

 Potenziamento dei servizi di collegamento tra il centro abitato e 
la costa 

Criterio n. 7: Conservare e 
migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 
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7 L’ANALISI DI COERENZA ESTERNA E IL COMPLETAMENTO DELL’INSIEME DEGLI OBIETTIVI 

Il completamento dell’insieme degli obiettivi del PUC e del PUL di Tertenia risulterà 

dall’integrazione di tre diversi insiemi di obiettivi: 

 gli obiettivi, rilevanti per il PUC e per il PUL, risultanti dall’analisi del quadro pianificatorio di 

riferimento; 

 gli obiettivi, rilevanti per il PUC e per il PUL, risultanti dalla contestualizzazione per il 

territorio comunale di Tertenia dei dieci criteri proposti dal “Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea”, a seguito degli esiti dell’analisi ambientale, rappresentata in maniera 

sintetica con l’analisi SWOT per ciascuna componente ambientale; 

 gli obiettivi che derivano dalle istanze espresse dall’Amministrazione comunale a 

completamento degli obiettivi dei due punti precedenti. 
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8 LA COERENZA INTERNA: IL QUADRO LOGICO COMPLESSIVO DEGLI OBIETTIVI DEL PUC, 

INTEGRATO DALL’ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA 

Una volta definito il sistema degli obiettivi di riferimento per la definizione e l’attuazione del PUC, si 

definisce il quadro logico per la VAS del PUC, che è costituito dalla definizione delle relazioni tra gli 

obiettivi di riferimento che viene schematizzata nella rappresentazione dell’albero degli obiettivi. La 

coerenza interna è caratterizzata dall’individuazione del sistema delle relazioni, concettualmente 

rappresentato dal quadro logico della VAS, in cui si riconoscono e si integrano gli obiettivi derivanti 

dal quadro programmatico e pianificatorio, quelli derivanti dall’analisi ambientale, cioè dalla 

contestualizzazione, con riferimento al comune di Tertenia, dei criteri di sostenibilità riferiti alle 

componenti ambientali, e quelli del PUC precedentemente discussi. In questo modo il quadro 

logico integra i risultati dell’analisi della coerenza esterna, dell’analisi ambientale e della 

contestualizzazione dei criteri di sostenibilità, e del PUC, in un unico sistema di obiettivi, in cui 

quelli del PUC sono il riferimento per definire una coerenza complessiva che racchiude tutti gli 

obiettivi all’interno di un'unica cornice di relazioni concettuali. 

In quadro logico segue la seguente impostazione concettuale: il primo livello del quadro logico è 

rappresentato negli obiettivi di sostenibilità ambientale, articolati per componente ambientale, che 

contestualizzano i dieci criteri di sostenibilità. Il secondo livello del quadro logico, rappresentato dal 

secondo livello dell’albero degli obiettivi, è costituito dagli obiettivi del quadro programmatico e 

pianificatorio che perseguono gli obiettivi di sostenibilità ambientale, cioè che orientano il quadro 

programmatico e pianificatorio al miglioramento della qualità ambientale. Questi obiettivi rafforzano 

e specificano la contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale, e costituiscono punti di 

forza, per la definizione e l’attuazione del PUC, rispetto all’integrazione al suo interno “di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 1 della Direttiva 42/2001/CE, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), tenendo conto che “La valutazione 

ambientale […] deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 

anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa” (art. 4, comma 1, 

della stessa Direttiva). Il terzo livello del quadro logico è rappresentato dagli obiettivi del PUC, da 

considerarsi come specifici, in relazione a ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale (I livello del 

quadro logico), ed a ciascun gruppo di obiettivi derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio 

(II livello del quadro logico). Gli obiettivi del PUC, legati ai primi due livelli del quadro logico, ne 

costituiscono o l’attuazione o un ostacolo all’attuazione, a seconda che siano con essi coerenti o in 

potenziale conflitto. Infine il quarto livello del quadro logico infine è costituito infine dalle azioni di 

piano che attuano gli obiettivi del terzo livello oppure che ne costituiscono un potenziale ostacolo.  

La definizione e l’interpretazione del legame concettuale tra azioni di piano e primi tre livelli del 

quadro logico costituiscono l’individuazione dell’impatto, positivo o negativo, del PUC in relazione 

alla tutela delle risorse ambientali ed al paradigma dello sviluppo sostenibile, che, nel contesto 

strategico delineato dai quattro livelli del quadro logico sono rappresentati dalla 

contestualizzazione, dei criteri di sostenibilità tramite gli obiettivi di sostenibilità identificati per 

componente ambientale, con riferimento al territorio di Tertenia. Di seguito vengono riportati degli 

esempi, relativi a ciascuna componente ambientale, del legame concettuale tra alcune azioni di 

piano e i primi tre livelli del quadro logico. 
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8.1 Componente ambientale n. 1 – Aria 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Mantenimento di 
adeguati livelli della 
qualità dell’aria 

Risanamento delle aree 
potenzialmente critiche 
per la salute umana e 
per gli ecosistemi in 
relazione alle emissioni 
di inquinanti in 
atmosfera (PFAR) 

Recupero 
paesaggistico-
ambientale di luoghi e 
infrastrutture 

Introduzione di impianti 
di fitodepurazione nei 
nuclei extraurbani 

Realizzazione del 
nuovo porto 

Strutturazione di una 
rete sentieristica per la 
mobilità dolce 

Ottimizzazione dei 
servizi relativi alle 
attività indotte dal 
porto, in fase di 
progettazione, e 
potenziamento dei 
collegamenti con i 
comuni costieri contigui 

Gestione dei boschi: 
recupero della loro 
integrità strutturale e 
conseguente 
valorizzazione del 
paesaggio 

Individuazione di aree 
per la trasformazione 
di prodotti, per servizi, 
residenze e turismo 
legato alle attività silvo-
pastorali 

Realizzazione di piani di 
gestione forestale 
sostenibile 

 

8.2 Componente ambientale n. 2 – Acqua 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Conservazione dello 
stato qualitativo delle 
acque marine 

Mantenimento di 
un’elevata qualità 
ambientale (PTR) 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio comune per 
uno sviluppo durevole 

Recupero e 
miglioramento 
qualitativo del tratto 
costiero 

Realizzazione del 
nuovo porto 

Il potenziamento del 
paesaggio (marino, 
agrario, pianurale e 
collinare) secondo le 
caratteristiche proprie 

Potenziamento degli 
spazi destinati ai 
parcheggi e ai servizi 
direttamente legati alle 
attività balneari 
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8.3 Componente ambientale n. 3 - Rifiuti 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Migliorare il sistema di 
gestione dei rifiuti del 
Comune di Tertenia 

Migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema 
di gestione dei rifiuti 
(PRGRU) 

Individuazione di forme 
di co-pianificazione con 
i comuni limitrofi e gli 
enti sovraordinati per le 
tematiche di interesse di 
grande scala 

Assicurare la tutela 
dell’ambiente e della 
salute, nonché la 
salvaguardia dei valori 
naturali e paesaggistici 
e delle risorse presenti 
nel territorio (PRGRS) 

Promuovere il 
miglioramento 
dell’assetto eco-
paesaggistico e della 
qualità dell’offerta 
turistica della fascia 
costiera 

 

Individuazione di aree 
idonee, 
paesaggisticamente 
rilevanti e 
ambientalmente 
sostenibili, per ospitare 
attività turistiche e 
residenziali 

8.4 Componente ambientale n. 4 - Suolo 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

Prevenire e limitare i 
fenomeni di 
desertificazione e 
degrado del territorio 
tramite studi di assetto 
idrogeologico  

Contenimento dei 
processi di dissesto del 
suolo e di 
desertificazione 
attraverso lo studio 
dell’assetto 
idrogeologico e la tutela 
delle acque (PFAR)  

Promozione del 
miglioramento 
dell’assetto eco-
paesaggistico e della 
qualità dell’offerta 
turistica della fascia 
costiera 

Ricostruzione di un 
ambiente naturale che 
superi il degrado 
attraverso l’impiego 
della vegetazione 
locale 

Realizzazione del 
nuovo porto 

Recupero e 
miglioramento 
qualitativo del tratto 
marino costiero 

 

Ricostruzione o innesco 
di ecosistemi para-
naturali mediante 
impiego di specie 
autoctone 

Rinaturalizzazione e 
riqualificazione del Rio 
Quirra 

 

8.5 Componente ambientale n. 5 – Flora, fauna e biodiversità 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

Promozione di interventi 
di tutela materiale ed 
immateriale di habitat ed 
ecosistemi 

Orientamento della 
gestione e della 
disciplina d’uso delle 
dune e dei litorali 
sabbiosi soggetti a 
fruizione turistica al 
mantenimento o al 
miglioramento 
dell’attuale assetto 
ecologico e 
paesaggistico, attraverso 

Riqualificazione della 
linea di costa e 
miglioramento 
dell'accessibilità agli 
spazi marini 

Regolarizzazione e 
definizione di una 
disciplina per 
l’accessibilità alle 
spiagge, garantendone 
l’uso pubblico 

Miglioramento 
dell’accessibilità e 
fruibilità dei singoli 
nuclei insediativi e del 
litorale, garantendone 
l’uso pubblico 

Promozione del 
miglioramento 
dell’assetto eco-
paesaggistico e della 

Recupero e 
miglioramento 
qualitativo del tratto 
costiero 

Riorganizzazione e 
miglioramento degli 
standard urbanistici 
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Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

la regolamentazione 
dell’accessibilità e della 
fruizione, che devono 
essere compatibili con la 
conservazione delle 
risorse naturali (PPR) 

qualità dell’offerta 
turistica della fascia 
costiera 

Ottimizzazione e 
definizione di una 
disciplina per l’uso 
delle aree da destinare 
alle concessioni 
demaniali 

Potenziamento degli 
spazi destinati ai 
parcheggi e ai servizi 
direttamente legati 
alle attività balneari 

8.6 Componente ambientale n. 6 - Paesaggio e assetto storico-culturale 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Valorizzazione della 
componente 
paesaggistica 

Previsione di linee di 
sviluppo compatibili con 
i valori paesaggistici 
riconosciuti e tali da non 
diminuire il pregio 
paesaggistico del 
territorio, con particolare 
attenzione alla 
salvaguardia delle aree 
agricole ed al principio 
della minimizzazione del 
consumo del suolo 
(PPR) 

Promuovere la 
valorizzazione degli 
elementi di forte identità 
del territorio terteniese e 
conseguente 
riorganizzazione delle 
attività su tali risorse 
territoriali 

Potenziamento del 
paesaggio (marino, 
agrario, pianurale e 
collinare) secondo le 
caratteristiche proprie 

Realizzazione del 
nuovo porto 

Individuazione di aree 
idonee, 
paesaggisticamente 
rilevanti e 
ambientalmente 
sostenibili, per ospitare 
attività turistiche e 
residenziali 

 

8.7 Componente ambientale n. 7 – Assetto insediativo-demografico 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Qualificazione degli 
insediamenti turistico-
residenziali costieri, 
migliorando la loro 
integrazione con il 
contesto e con il 
patrimonio 
paesaggistico di 
riferimento in termini 
qualitativi e 
potenziando 
contestualmente i 
servizi turistici 

Riqualificazione 
dell’insediamento 
costiero, attraverso il 
rafforzamento delle 
connessioni con la valle 
del Rio Quirra e con il 
centro di Tertenia, ed il 
sostegno della 
complementarietà e 
della specializzazione 
dei servizi ricettivi e 
della fruizione del 
paesaggio (PPR) 

Promuovere il 
potenziamento e 
l’adeguamento di servizi 
e infrastrutture, cioè 
opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

Miglioramento della 
viabilità interna e 
collegamento del centro 
urbano di Tertenia con 
Sarrala 

Individuazione di aree 
idonee, 
paesaggisticamente 
rilevanti e 
ambientalmente 
sostenibili, per ospitare 
attività turistiche e 
residenziali 

Costruzione di una rete 
di mobilità dolce e 
sostenibile 

Realizzazione del 
nuovo porto 

Potenziamento dei 
parcheggi 

Ottimizzazione dei 
servizi relativi alle 
attività indotte dal 
porto, in fase di 
progettazione, e 
potenziamento dei 
collegamenti con i 
comuni costieri contigui 
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8.8 Componente ambientale n. 8 – Sistema economico e produttivo 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

Tutela del territorio rurale 

Miglioramento delle 
condizioni e degli 
standard di offerta e 
fruizione del patrimonio 
nelle aree di attrazione 
naturale (SRS) 

Promuovere il 
miglioramento 
dell’assetto eco-
paesaggistico e della 
qualità dell’offerta 
turistica nella fascia 
costiera 

Recupero e 
miglioramento 
qualitativo del tratto 
marino costiero 

Realizzazione del 
nuovo porto 

Potenziamento degli 
spazi destinati ai 
parcheggi 

 

Valorizzazione del 
settore agro-silvo-
pastorale 

Promozione di filiere 
produttive intersettoriali 
agroforestali e silvo-
pastorali 

 

8.9 Componente ambientale n. 9 – Mobilità e trasporti 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

Garantire lo sviluppo 
sostenibile del sistema 
trasportistico del comune 
di Tertenia, riducendo al 
minimo l’impiego delle 
risorse energetiche non 
rinnovabili 

Assicurare lo sviluppo 
sostenibile del sistema 
dei trasporti (PRT e 
PTR) 

Promuovere il 
miglioramento 
dell’assetto eco-
paesaggistico e della 
qualità dell’offerta 
turistica nella fascia 
costiera 

Regolarizzazione 
dell’accessibilità alle 
spiagge, garantendone 
l’uso pubblico  

Realizzazione del 
nuovo porto 

8.10 Componente ambientale n. 10 – Energia 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

Limitazione delle emissioni 
di gas a effetto serra che 
contribuiscono al 
riscaldamento globale e ai 
cambiamenti climatici 
(CO2, CH3, N2O e CFC). 

Riduzione del consumo 
energetico e delle 
emissioni inquinanti in 
coerenza con il Piano 
energetico ambientale 
regionale (PEARS) 

Configurazione del 
sistema della mobilità 
ricercando soluzioni 
sostenibili rispetto alla 
qualità ambientale e 
dell’abitare 

Valorizzazione e 
recupero della viabilità 
fondativa 

Realizzazione 
del nuovo porto 

Potenziamento e 
adeguamento di servizi 
e infrastrutture 

Recupero della viabilità 
interpoderale, dei vecchi 
sentieri e “tratturi” e dei 
collegamenti significativi 
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8.11 Componente ambientale n. 11 – Rumore 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici del 
PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

Configurazione di un 
sistema viabilistico e 
della mobilità locale che 
ricerchi soluzioni 
sostenibili rispetto alla 
qualità ambientale e della 
vita urbana (collegamenti 
costa – entroterra) 

Consumo energetico e 
delle emissioni inquinanti 
in coerenza con il Piano 
energetico ambientale 
regionale (PRT) 

Qualità della vita 

Riqualificazione dei 
collegamenti con la SS 
125 (nuova e vecchia) 

 

Costituzione di una rete 
di servizi per la comunità 
(mobilità e trasporti, 
sanità, cultura, sport ed 
altre attività ricreative) 

Potenziamento 
degli spazi 
destinati ai 
parcheggi e ai 
servizi 
direttamente legati 
alle attività 
balneari 

Configurazione del 
sistema della mobilità 
ricercando soluzioni 
sostenibili rispetto alla 
qualità ambientale e 
dell’abitare. 

Valorizzazione e 
recupero della viabilità 
fondativa 

Migliorare 
l’accessibilità e 
fruibilità dei singoli 
nuclei insediativi e 
del litorale, 
garantendone 
l’uso pubblico 

Riqualificazione del 
centro urbano attraverso: 
la ricomposizione dei 
tessuti con verifica della 
possibilità di isole 
pedonali 

 

8.12 Componente ambientale n. 12 – Clima 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Mantenimento della 
situazione attuale del 
clima 

Risanamento delle aree 
potenzialmente critiche 
per la salute umana e 
per gli ecosistemi in 
relazione alle emissioni 
di inquinanti in 
atmosfera (PPCRA) 

Recupero 
paesaggistico-
ambientale di luoghi e 
infrastrutture 

Introduzione di impianti 
di fitodepurazione nei 
nuclei extraurbani 

Realizzazione del 
nuovo porto 

Strutturazione di una 
rete sentieristica per la 
mobilità dolce 

Ottimizzazione dei 
servizi relativi alle 
attività indotte dal 
porto, in fase di 
progettazione, e 
potenziamento dei 
collegamenti con i 
comuni costieri contigui 

Gestione dei boschi: 
recupero della loro 
integrità strutturale e 
conseguente 
valorizzazione del 
paesaggio 

Individuazione di aree 
per la trasformazione 
di prodotti, per servizi, 
residenze e turismo 
legato alle attività silvo-
pastorali 

Realizzazione di piani di 
gestione forestale 
sostenibile 

 

Configurazione del 
sistema della mobilità 
ricercando soluzioni 
sostenibili rispetto alla 
qualità ambientale e 
dell’abitare, agevolando 
ove possibile la “mobilità 
dolce” 

Realizzazione di nuove 
infrastrutture sostenibili 

Ottimizzazione dei 
servizi relativi alle 
attività indotte dal 
porto, in fase di 
progettazione, e 
potenziamento dei 
collegamenti con i 
comuni costieri contigui 
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Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Costruzione di una rete 
di mobilità dolce e 
sostenibile 

Riqualificazione dei 
collegamenti con la SS 
125 (nuova e vecchia) 

8.13 Componente ambientale n. 13 – Sistema costiero 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di 

coerenza esterna 

Obiettivi specifici 
del PUC 

Azioni del PUC 

Favorevoli 
Potenzialmente 
sfavorevoli 

Valorizzazione della 
componente 
paesaggistico –marina 

Orientamento della 
gestione e della 
disciplina d’uso delle 
dune e dei litorali 
sabbiosi soggetti a 
fruizione turistica al 
mantenimento o al 
miglioramento 
dell’attuale assetto 
ecologico e 
paesaggistico, 
attraverso la 
regolamentazione 
dell’accessibilità e della 
fruizione, che devono 
essere compatibili con la 
conservazione delle 
risorse naturali (PPR) 

Favorire la 
ricomposizione della 
qualità del paesaggio 
agrario-marino 

Recupero e 
miglioramento 
qualitativo del tratto 
costiero 

Realizzazione del 
nuovo porto 
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9 LA STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il passo successivo è costituito dalla stima degli effetti ambientali e dalla identificazione degli 

indicatori per il successivo monitoraggio ambientale. Si definisce effetto ambientale la variazione 

dello stato di una determinata componente ambientale, riconducibile all’attuazione di un’azione di 

piano. Un effetto ambientale si individua, quindi, come variazione di un indicatore di stato relativo 

ad una componente ambientale, e può essere positivo, negativo o neutro, a seconda che sia 

legato ad un miglioramento, ad un peggioramento o ad un mantenimento dello stato della 

componente ambientale. 

Il percorso metodologico per l’individuazione degli effetti ambientali che si è sviluppato secondo i 

seguenti passaggi: 

1. definizione di uno o più indicatori di stato per ognuna delle componenti ambientali; 

2. definizione dell’unità di misura degli indicatori; 

3. individuazione delle fonti per il popolamento degli indicatori; 

4. individuazione dei valori di base (baseline) degli indicatori; 

5. individuazione dei valori di riferimento (benchmark) degli indicatori per il termine del 

periodo dell’attuazione del PUC e del PUL; 

6. valutazione quali-quantitativa degli effetti ambientali delle azioni del PUC e del PUL 

sulle componenti ambientali e, quindi, in relazione al raggiungimento dei benchmark. 

Per ognuna delle componenti ambientali, sono state proposte delle tabelle che fanno riferimento ai 

passaggi sopra indicati (da 1 a 5), e che costituiscono la base informativa per la valutazione degli 

effetti ambientali. Successivamente sono stati discussi gli impatti, su ciascuno degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, favorevoli o potenzialmente sfavorevoli, delle azioni di piano, e sono stati 

formulati, in termini quali-quantitativi, delle previsioni in relazione al benchmark. Il sistema degli 

indicatori costituisce, in seguito, il sistema del monitoraggio per l’attuazione del PUC e del PUL.  

Di seguito si riporta un esempio di definizione e individuazione degli effetti ambientali relativo alla 

componente ambientale n. 7 Assetto insediativo-demografico, accompagnato da un esempio di 

effetto ambientale positivo e uno negativo. 

Obiettivo di 
sostenibilità 
ambientale 

Indicatore 
Unità di 
misura 

Fonte per il 
popolamento 

Baseline (tra 
parentesi l’anno 
di riferimento) 

Benchmark (al 2025) 

Qualificazione degli 
insediamenti 
turistico-residenziali 
costieri, migliorando 
la loro integrazione 
con il contesto e con 
il patrimonio 
paesaggistico di 
riferimento in termini 
qualitativi e 
potenziando 
contestualmente i 
servizi turistici 

Interventi volti 
alla 
riqualificazione 
del patrimonio 
edilizio 
esistente nella 
Marina di 
Tertenia 

Numero di 
concessioni 
tra il 2015 ed il 
2025 per la 
riqualificazione 
del patrimonio 
edilizio 
esistente nella 
Marina di 
Tertenia 

Comune di Tertenia - 

Il valore di benchmark 
non è attualmente 
disponibile (il 
popolamento 
dell'indicatore e la 
rilevazione dell'indicatore 
saranno di competenza 
del Comune durante 
l'attuazione del PUC) 
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Regolamentazione 
dei nuovi 
insediamenti sia nel 
centro urbano che 
nella fascia costiera 
con particolare 
attenzione alla 
struttura edificatoria 
esistente 

Interventi di 
nuova 
costruzione 
per edilizia 
residenziale  

Numero di 
concessioni 
per edilizia 
residenziale di 
nuova 
costruzione tra 
il 2015 ed il 
2025 

Comune di Tertenia - 

Il valore di benchmark 
non è attualmente 
disponibile (il 
popolamento 
dell'indicatore e la 
rilevazione dell'indicatore 
saranno di competenza 
del Comune durante 
l'attuazione del PUC) 

Valorizzazione del 
patrimonio edilizio 
esistente che 
favorisca 
l’integrazione con un 
turismo di tipo 
residenziale e con il 
paesaggio 
circostante 

Interventi volti 
alla 
riqualificazione 
del patrimonio 
architettonico 

Numero di 
concessioni 
tra il 2015 ed il 
2025 per la 
riqualificazione 
del patrimonio 
architettonico 

Comune di Tertenia - 

Il valore di benchmark 
non è attualmente 
disponibile (il 
popolamento 
dell'indicatore e la 
rilevazione dell'indicatore 
saranno di competenza 
del Comune durante 
l'attuazione del PUC) 

Implementazione 
della fruizione 
turistico-naturalistica 
del complesso 
ambientale 
attraverso il recupero 
della sentieristica e 
delle diverse 
modalità di fruizione 
del territorio 

Interventi di 
nuova 
realizzazione 
e/o 
riqualificazione 
di sentieri 
pedonali e 
piste ciclabili 

km di 
interventi di 
nuova 
realizzazione 
e/o 
riqualificazione 
di sentieri 
pedonali e 
piste ciclabili 
tra il 2015 ed il 
2025 

Comune di Tertenia - 

Il valore di benchmark 
non è attualmente 
disponibile (il 
popolamento 
dell'indicatore e la 
rilevazione dell'indicatore 
saranno di competenza 
del Comune durante 
l'attuazione del PUC) 

Qualificazione delle 
aree interessate dai 
processi di 
parcellizzazione e 
dispersione 
insediativa 

Popolazione 
servita 
dall’impianto di 
depurazione 

% - 
Popolazione 
servita 
dall’impianto di 
depurazione 
rispetto alla 
popolazione 
totale 

Comune di Tertenia 

Centro abitato = 
95% (2012) 

Marina di 
Tertenia = 15% 
(2012) 

Centro abitato > 95% 

(i valori di baseline 
vanno bene, quindi si 
propone di mantenerli) 

Marina di Tertenia > 
70% 

Capacità di 
trattamento 
dell’impianto di 
depurazione 

% - 
potenzialità 
impianto di 
depurazione 
(in ab. 
Equivalenti) 
rispetto alla 
popolazione 
servita (in ab. 
Equivalenti) 
nella zona 
servita, 
compresa la 
popolazione 
fluttuante 

Comune di Tertenia 

Centro abitato = 
90% (2012) 

Marina di 
Tertenia = 100% 
(inverno); 60% 
(estate) (2012) 

Centro abitato > 90% 

(i valori di baseline 
vanno bene, quindi si 
propone di mantenerli) 

Marina di Tertenia > 
80% (Estate) 
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9.1  Effetti ambientali delle azioni di piano 

- Positivo 

Individuazione di un sistema di servizi quale elemento strutturante delle funzioni urbane 

fondato sul sistema viabilistico e sul sistema costiero, anche attraverso la razionalizzazione 

dei tessuti esistenti attuata dotandoli di servizi e attrezzature necessari – Obiettivi di 

sostenibilità ambientale: 1) Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente che favorisca 

l’integrazione con un turismo di tipo residenziale e con il paesaggio circostante; 2) 

Qualificazione delle aree interessate dai processi di parcellizzazione e dispersione 

insediativa 

L’individuazione di un sistema di servizi potrebbe apportare degli effetti positivi sulla tutela del 

patrimonio ambientale costiero e dell’entroterra. Nel tratto costiero terteniese è infatti ancora 

presente un forte rapporto di continuità tra l’ambiente costiero e quello agricolo. Il progetto di Piano 

dovrà mirare al recupero e alla rivitalizzazione di tali aree in modo da creare una connessione tra 

la campagna e la costa capace di innescare piccole economie di intrattenimento e spazi per attività 

ricreative e di lettura. 

Inoltre: 

- la razionalizzazione dei tessuti esistenti potrebbe apportare degli effetti positivi sulla tutela 

della qualità delle acque delle falde sotterranee. Infatti, quasi il 99% delle abitazioni nella 

zona costiera non è servita dalla rete idrica comunale ma bensì da pozzi. Questi ultimi di 

fatto non sono soggetti ai controlli a cui invece è soggetta la rete comunale, quindi una 

razionalizzazione dei nuclei esistenti, in particolare quelli nella fascia costiera, potrebbe 

prevedere un’implementazione della rete idrica in modo da ridurre gli emungimenti non 

regolamentati dalle falde sotterranee; 

- la razionalizzazione dei tessuti esistenti potrebbe apportare degli effetti positivi sulla tutela 

del patrimonio ambientale con riferimento ai reflui. Infatti, solo il 15% della popolazione 

nella zona costiera è servita dalla rete fognaria comunale mentre il restante 85% da fosse 

settiche. Queste ultime di fatto non sono soggette ai controlli a cui invece è soggetta la rete 

comunale, comportando a volte, se non opportunamente verificate e ispezionate, un 

inquinamento delle falde sotterranee. Di conseguenza, una razionalizzazione dei nuclei 

esistenti, in particolare quelli nella fascia costiera, potrebbe prevedere un’implementazione 

della rete fognaria e diminuire il numero delle abitazioni non servite dalla rete fognaria. 

- Negativo 

Realizzazione del nuovo porto e ottimizzazione dei servizi relativi alle attività indotte dal 

porto, in fase di progettazione, e potenziamento dei collegamenti con i comuni costieri 

contigui – Obiettivi di sostenibilità ambientale: 1) Qualificazione degli insediamenti 

turistico-residenziali costieri, migliorando la loro integrazione con il contesto e con il 

patrimonio paesaggistico di riferimento in termini qualitativi e potenziando contestualmente 

i servizi turistici; 2) Implementazione della fruizione turistico-naturalistica del complesso 

ambientale attraverso il recupero della sentieristica e delle diverse modalità di fruizione del 

territorio; 3) Qualificazione delle aree interessate dai processi di parcellizzazione e 

dispersione insediativa 
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La realizzazione del nuovo porto potrebbe apportare degli effetti negativi sullo stato qualitativo 

delle acque marine. Innanzitutto, la modifica dell’ambiente, con l’introduzione di un’opera come il 

porto, potrebbe determinare un deterioramento dei litorali sabbiosi, a causa dell’alterazione delle 

correnti o delle biocenosi. In secondo luogo, potrebbe comportare un ulteriore degrado a causa dei 

rifiuti e degli scarichi provenienti dalle imbarcazioni, che oltre a determinare l’introduzione di 

sostanze inquinanti nel mare causerebbe anche una contaminazione del tratto costiero dovuto al 

trasporto di tali inquinanti a riva a causa del moto ondoso. La qualità della fruizione delle spiagge 

potrebbe risultarne evidentemente, fortemente compromessa. 

Inoltre, la realizzazione del porto comporta notevoli disagi, in termini di fruizione delle spiagge, 

durante la fase di cantiere, e la necessità di collegare la nuova infrastruttura con i comuni limitrofi, 

con un potenziamento della rete stradale provinciale che, necessariamente, implicherà un 

aumento del consumo di suolo in aree naturalisticamente e paesaggisticamente rilevanti, nonché 

una tendenza all’aumento della parcellizzazione insediativa che ne acuirà i problemi di 

qualificazione. 

9.2 Elettromagnetismo 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) (prot. ARPAS n. 

3261 dello 01/02/2016) ha segnalato al Comune di Tertenia un’integrazione al quadro degli 

indicatori per il monitoraggio ambientale di cui alla Sezione n. 3.4 del Rapporto Ambientale. 

L’ARPAS segnala di integrare il quadro degli indicatori per il monitoraggio ambientale di cui alla 

Sezione n. 3.4 del Rapporto Ambientale i seguenti indicatori relativi alla valutazione 

dell’elettromagnetismo: 

1. fenomeno: sorgenti elettromagnetiche in bassa frequenza; indicatore: numero di elettrodotti 

e sostegni in alta tensione; fonte: ENEL; 

2. fenomeno: presenza di cabile elettriche primarie e secondarie; indicatore: numero di cabine 

elettriche; fonti: ENEL/TERNA; 

3. fenomeno: sorgenti elettromagnetiche in alta frequenza; indicatore: numero di stazioni 

radio-base diversificate per categorie; fonte: Comune; 

4. numero di autorizzazioni rilasciate; fonte: Comune. 

Questi indicatori completano il quadro degli indicatori per il monitoraggio del PUC di Tertenia 

definito nei sottopragrafi 3.4.1-3.4.13 del Rapporto Ambientale. 
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10 LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

In seguito si è passati alla definizione e alla valutazione delle alternative di piano. Queste sono 

riferite alle azioni di piano che si ritiene possano essere sostituite o integrate con altre azioni di 

piano in modo da contribuire in maniera più adeguata al raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale nell’anno di riferimento. Le alternative di piano sono quindi riferite, anche 

se non esclusivamente, alle azioni di piano identificate e discusse come potenzialmente 

sfavorevoli nei confronti degli obiettivi di sostenibilità ambientale cui si legano. 

Lo scopo di definire queste alternative è duplice. In primo luogo, in questa fase di adozione ed 

approvazione del PUC e del PUL, la proposta di alternative può indicare la strada per un 

affinamento, in maniera tale da rendere in partenza il PUC ed il PUL più adeguati nell’integrare, nel 

dispositivo di piano, un orientamento forte e riconoscibile alla tutela delle risorse ambientali ed al 

paradigma dello sviluppo sostenibile, nello spirito e nella lettera dell’art. 1 della Direttiva n. 

42/2001/CE. In secondo luogo, le alternative rappresentano un serbatoio di azioni di piano utili alla 

mitigazione di situazioni negative impreviste durante l’attuazione del PUC e del PUL, segnalate, 

nel sistema di monitoraggio, da più o meno drammatici allontanamenti dei valori degli indicatori dai 

relativi benchmark al 2025. Di seguito viene definito un esempio di alternative per la componente 

ambientale n. 7 Assetto insediativo-demografico, con riferimento alle azioni di piano rispetto alle 

quali si ritiene le alternative debbano essere proposte. 

Alternativa alle Azioni “Realizzazione del nuovo porto” e “Ottimizzazione dei servizi relativi 

alle attività indotte dal porto, in fase di progettazione, e potenziamento dei collegamenti con 

i comuni costieri contigui”: Soppressione o Individuazione di opportune misure di 

mitigazione degli impatti e Rafforzamento della capacità di trattamento dell’impianto di 

depurazione esistente e/o Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione – Obiettivi di 

sostenibilità ambientale: 1) Qualificazione degli insediamenti turistico-residenziali costieri, 

migliorando la loro integrazione con il contesto e con il patrimonio paesaggistico di 

riferimento in termini qualitativi e potenziando contestualmente i servizi turistici; 2) 

Implementazione della fruizione turistico-naturalistica del complesso ambientale attraverso 

il recupero della sentieristica e delle diverse modalità di fruizione del territorio; 3) 

Qualificazione delle aree interessate dai processi di parcellizzazione e dispersione 

insediativa 

Va attentamente considerata, tramite una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in 

termini ex-ante, l’impatto sull’assetto ambientale della realizzazione e dell’entrata a regime del 

nuovo porto e dei servizi relativi alle attività da esso indotte. In particolare, il Comune dovrà 

definire, come indicato nella tabella degli indicatori relativi al primo dei tre obiettivi di sostenibilità 

ambientale di riferimento, se la domanda di qualificazione degli insediamenti costieri, espressa in 

termini di concessioni per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio costiero, vada nella 

direzione definita dal valore di benchmark al 2015. Se, infatti, la qualità dell’assetto ambientale 

venisse più o meno significativamente diminuita, ciò andrebbe a detrimento della domanda di 

riqualificazione del patrimonio architettonico stesso. Una diminuita qualità ambientale genererebbe 

anche un declino della domanda di fruizione turistica, che potrebbe causare la perdita di interesse 

per il recupero della sentieristica e di altre modalità di fruizione del territorio, e, quindi, del 

raggiungimento del benchmark al 2015 dell’indicatore rappresentato dalla lunghezza complessiva 

degli interventi di nuova realizzazione e/o riqualificazione di sentieri pedonali e piste ciclabili. Infine, 

l’acuirsi dei fenomeni della parcellizzazione e della dispersione insediativa potrebbe comportare 

effetti negativi sulla tutela della qualità delle acque delle falde sotterranee in quanto le nuove 
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strutture potrebbero non essere raggiunte dalla rete idrica comunale, andando ad aumentare il 

numero di pozzi e quindi gli emungimenti non regolamentati dalle falde sotterranee. Inoltre, le 

nuove strutture potrebbero non essere raggiunte dalla rete fognaria comunale, andando ad 

aumentare il numero delle fosse settiche. Queste ultime di fatto non sono soggette ai controlli a cui 

invece è soggetta la rete comunale, il che comporta, a volte, se non opportunamente verificate e 

ispezionate, un inquinamento delle falde sotterranee. 

Qualora si preveda che questi impatti generino, anche in presenza di interventi di mitigazione, una 

diminuzione della qualità ambientale tale da impedire in termini decisivi il raggiungimento dei 

benchmark definiti per gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, il giudizio di 

compatibilità ambientale potrebbe indicare che l’opera non venga realizzata. 

Il degrado ambientale, secondo gli indicatori di riferimento per gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale qui richiamati, andranno valutati con attenzione, e se, in fase di monitoraggio, 

nell’attuazione del PUC, risultassero impatti negativi rispetto all’obiettivo del raggiungimento dei 

benchmark al 2015, bisognerà prevedere sospensioni temporanee dell’attività del nuovo porto o 

della sua costruzione. 

Inoltre, in relazione agli impatti negativi sull’obiettivo di sostenibilità ambientale “Qualificazione 

delle aree interessate dai processi di parcellizzazione e dispersione insediativa”, se, in fase di 

monitoraggio, non si verificasse un sostanziale aumento, in ragione di circa il 2% annuo tra il 2015 

ed il 2025, della capacità di trattamento dell’impianto di depurazione per la Marina di Tertenia e/o 

un aumento di circa il 5% annuo della popolazione servita, nella Marina di Tertenia, dall’impianto di 

depurazione, bisognerà realizzare un ulteriore impianto di depurazione e/o aumentare la capacità 

di trattamento di quello esistente, con costi aggiuntivi piuttosto significativi, che andranno 

considerati in una valutazione della fattibilità economica del progetto del potenziamento delle 

infrastrutture stradali. 
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11 LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio dell’attuazione del PUC e del PUL avviene con riferimento agli indicatori riportati 

nei 13 sottoparagrafi del paragrafo 3.4 del Rapporto ambientale, uno per ogni componente 

ambientale. 

Gli indicatori consentono di tenere sotto controllo l’attuazione del PUC e del PUL, e vanno rilevati 

almeno quattro volte durante la sua attuazione: la prima dopo due anni dalla data di approvazione, 

la seconda dopo cinque anni, la terza dopo otto anni e la quarta dopo dieci anni. 

Il monitoraggio ha lo scopo di evidenziare situazioni di emergenza, cioè di largo scostamento dei 

valori degli indicatori da quelli di benchmark, e di indicare, in “tempo reale”, la necessità di un 

intervento, di minima o più larga portata, per riportare gli effetti ambientali del PUC e del PUL, 

come segnalati dagli indicatori, a quanto previsto nella valutazione ex-ante. 

Qualora si verifichino situazioni di questo genere, il Comune potrà intervenire, individuando le 

probabili cause degli scostamenti in relazione alle azioni di piano, utilizzando le due seguenti 

modalità, che potrebbero essere opportunamente integrate: 

1. ridefinendo, in tutto o in parte, l’attuazione di una o più azioni di piano, valutando, con 

un approccio “ad hoc”, l’entità della ridefinizione in relazione all’effetto di mitigazione 

ragionevolmente prevedibile; 

2. valutando se, ed in quali termini, sostituire o integrare una o più azioni di piano con 

azioni di piano alternative, sulla base di quelle individuate nei 13 sottoparagrafi del 

paragrafo 3.5 del Rapporto ambientale. 

I quattro monitoraggi previsti comporteranno, da parte del Comune, la redazione di un rapporto di 

monitoraggio che avrà, almeno, i seguenti contenuti: 

1. le 13 tabelle di cui ai sottoparagrafi del paragrafo 3.4 del Rapporto ambientale; 

2. per ognuna delle 13 componenti ambientali, una discussione della situazione, con 

riferimento a quanto riportato nelle tabelle di cui al punto precedente, e l’eventuale 

individuazione di situazioni di emergenza, cioè di largo scostamento dei valori degli 

indicatori da quelli di benchmark; 

3. qualora si verifichino situazioni di emergenza, l’indicazione e discussione delle misure 

di mitigazione che il Comune intende mettere in atto, in termini di ridefinizione delle 

azioni pianificate e/o di loro integrazione o sostituzione con azioni alternative definite in 

base a quelle individuate nei 13 sottoparagrafi del paragrafo 3.5 del Rapporto 

ambientale. 

I rapporti di monitoraggio verranno trasmessi, nelle scadenze previste per la loro redazione, 

all’Autorità Competente per la VAS del PUC e del PUL di Tertenia, e resi disponibili alla 

consultazione, entro le stesse scadenze, nel Sito Internet del Comune di Tertenia. 

Qualora al momento dell’approvazione del PUC e del PUL il sistema degli indicatori, individuato 

nelle tabelle dei 13 sottoparagrafi del paragrafo 3.4 del Rapporto ambientale, non fosse 

completamente popolato, il Comune di Tertenia si impegna: 

1. a mettere in atto le opportune misure per il suo completo popolamento e si impegna, 

altresì, a renderlo completamente popolato per la redazione del primo, e, poi, dei 

successivi tre rapporti di monitoraggio di cui sopra; 

2. oppure, rilevata l’impossibilità del popolamento di alcuni degli indicatori, a ridefinire il 

sistema degli indicatori per il monitoraggio, di concerto con l’Autorità Competente per la 
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VAS del PUC e del PUL di Tertenia, prima della redazione del primo rapporto di 

monitoraggio e di dare conto di questa ridefinizione nel primo rapporto di monitoraggio. 
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12 APPENDICE: RIEPILOGO DELLA PROCEDURA 

PREMESSA 

 

Il Comune di Tertenia con Deliberazione di Giunta Comunale, istituendo l’Ufficio di 

Piano, ha dato avvio alla procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 

alla normativa di settore,  con il compito principale di redigere il Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) e il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) in adeguamento al PPR e al 

PAI.  

L’Ufficio di Piano a causa della carenza in organico delle professionalità specifiche 

richieste per l’analisi delle molteplici tematiche nel processo di pianificazione, ha 

affidato all’esterno specifici incarichi professionali, gli atti dell’iter di 

adeguamento della strumentazione urbanistica sono riportati di seguito:  

 

ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO  
 Delib. Giunta Comunale n.2 del 18.01.2013 

 

COMPOSIZIONE UFFICIO DI PIANO 

 Det. n°166 del 18/02/2013 (Consulenza scientifica, Prof. Vendittelli) 

 Det. n°168 del 18/02/2013 (Capogruppo PUC,  Arch. Imperio) 

 Det. n°185 del 22/02/2013 (VAS e Studi compatibilità idrogeologica, Università Cagliari) 

 Det. n°237 del 11/03/2013 (Aspetti architettonici,  Arch. Currò) 

 Det. n°238 del 11/03/2013 (Studi specialistici e GIS, Dott. Pian. Sammarco) 

 Det. n°239 del 11/03/2013 (Sviluppo locale, Ing. Polimeni) 

 Det. n° 598 del 7/08/2014  (Piano di zonizzazione acustica, Ing. Cabiddu) 

 Det. n°890 del 19/11/2014 (Patrimonio beni culturali,  Dott Stefano Crispu) 

 Det. n°1066 del 30/12/2014(Studi agronomici, Dott.ssa Mariangela Serrau) 

 

ITER APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO E VAS 

 Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUC e del PUL, 

nota prot. n° 2144 del 14/03/2013, pubblicato ai sensi delle norme vigenti all’Albo Pretorio dell’Ente, 

con il coinvolgimento dell’autorità competente (Provincia dell’Ogliastra).  

 Nota prot. n°2174 del 15/03/2013, Proposta di elenco delle Autorità Ambientali da coinvolgere nella 

VAS;  

  Incontro Tecnico tra Comune e Provincia del 04/04/2013. Definizione delle Autorità Ambientali da 

coinvolgere nella VAS; 

 Nota prot. n°2990 del 19/04/2013, Trasmissione da parte del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università di Cagliari del Documento preliminare di scoping al Comune di Tertenia;  

 Nota prot. n° 2994 del 19/04/2013, Convocazione dell’incontro di scoping tra Comune, Provincia e 

soggetti competenti in materiale ambientale;  

 Incontro di scoping" in data 06.05.2013 e sottoscrizione di apposito verbale;  

 Osservazioni pervenute: - R.A.S. Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica. Nota n.3275 

del 07/05/2013; -  

 R.A.S. Direzione Generale dell’Ambiente. Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio. Nota n.3659 

del 22/05/2013; - 
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 R.A.S. Direzione Generale dei trasporti. Nota n.3704 del 23/05/2013; 

 Verbale secondo e ultimo incontro della fase di scoping del 30.07.2013, presentazione del 

Documento definitivo Parte prima e Parte seconda. 

 30/07/2013, Deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale, approvazione del Master Plan, degli 

indirizzi ed obiettivi per la redazione del piano urbanistico comunale (PUC). 

 Nota n. 573 del 22.01.2014 Trasmissione Studio di Compatibilità geologica, geotecnica e idraulica, 

predisposto dall’Università degli Studi di Cagliari, dipartimento di ingegneria civile, ambientale e 

architettura, all’ADIS (Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna);  

 nota n. 8248 del 29/07/2015 l’ADIS dichiara che l’esame istruttorio degli studi di compatibilità 

possono ritenersi favorevolmente conclusi, e chiede al Consiglio comunale di prenderne atto con 

apposita deliberazione; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.08.2015, “Studio di compatibilità idraulica e 

geologica – geotecnica finalizzato al Piano Urbanistico Comunale, così come previsto dall’art. 8, 

comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I. – Presa d’atto”; 

 Deliberazione n. 8 del 27.10.2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, avente oggetto 

“Comune di Tertenia – Studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo al procedimento di adozione del 

Piano Urbanistico Comunale di Tertenia – Approvazione”, acquisito con nota prot. n. 7811 del 

10.11.2015, ha approvato lo studio di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica. 

 Copianificazione con il MiBACT dei beni archeologici e architettonici, procedura prevista ai sensi 

dell’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (L.R. n° 8 del 

25.11.2004) e del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., ha individuato – d’intesa con la Regione e 

le Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici. La conclusione di tale procedura è accertata dal verbale del 30.07.2015 (acquisito 

agli atti dell’Ente al prot. n. 7807 del 09/11/2015),  

 Piano di Classificazione Acustica (PCA), ai sensi della Legge 447/95. Adozione Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 29.05.2015/2015, (Parere favorevole nota prot. n. 7785 del 09.11.2015, 

Provincia dell’Ogliastra), approvazione definitiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 

20/11/2015) 

 Adozione Piano Urbanistico Comunale Delibera Consiglio Comunale n.17 del 20.11.2015. 

 Incontro pubblico  del 10.02.2017 per la presentazione del Rapporto Ambientale della VAS del 

PUC, con nota prot. n.51 del 15.02.2016 il Dipartimento Ingegneria Civ. Amb. Arch.-Uni.Ca 

trasmette (prot. Comune di Tertenia n .1301 del 17.02.2016), il documento  “ASSEMBLEA 

PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

DELLA VAS DEL PUC DI TERTENIA- VERBALE”  

 

PUC_ Elenco Tavole 

Delibera di C.C. n. 17/2015  - Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) : Adozione. 

n. Descrizione elaborato 

1 1_Carta della unità di paesaggio 

2 2_Carta degli ecotopi 

3 3_Relazione degli studi di compatibilità geologico-geotecnica 

4 4_Carta geologico tecnica 

5 5_Carta geolitologica 

6 6_Carta delle acclività 
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7 7_Carta dell’instabilità potenziale dei versanti 

8 8_Carta geomorfologica 

9 9_Carta idrogeologica e della permeabilità dei suoli 

10 10_Carta della pericolosità per frana: situazione vigente P.A.I. 

11 11_Carta della pericolosità per frana proposta 

12 12_Relazione dello studio di compatibilità idraulica con allegati 

13 13_Carta dell’idrografia superficiale 

14 14_Carta della pericolosità idraulica: situazione vigente P.A.I. 

15 15_ Carta della pericolosità idraulica: situazione vigente P.S.F.F. 

16 16_Carta delle pericolosità rilevate 

17 17a_Carta della pericolosità idraulica proposta: territorio comunale 

18 17b_Carta della pericolosità idraulica proposta: centro urbano 

19 17c_Carta della pericolosità idraulica proposta: zona costiera Rio Sa Brecca 

20 17d_Carta della pericolosità idraulica proposta: zone costiere Foxi Lioni e Rio Barisoni 

21 18_Relazione agro-pedologica 

22 19_Carta di unità delle terre 

23 20_Carta della capacità d’uso dei suoli 

24 21a_Carta della suscettività d’uso agricolo dei suoli 

25 21b_Carta della suscettività d’uso a pascolo dei suoli 

26 22_Carta della copertura vegetale 

27 23_Carta dell’uso e copertura dei suoli 

28 24_Carta della naturalità 

29 25_Carta dei beni paesaggistici con valenza ambientale 

30 26_Carta della zonizzazione agricola 

31 27_Carta dei beni paesaggistici con valenza storico insediativa 

32 28a_Carta dei beni storico culturali su copertura vegetale 

33 28b_Carta dei beni storico culturali su ortofoto 2010 

34 28c_Carta dei beni storico culturali su zonizzazione 

35 28d_Relazione   descrittiva   sull’intero   patrimonio   archeologico   e   architettonico   e 

Catalogo-Database dei beni storico culturali 

36 28e_Carta dei beni paesaggistici, culturali e a rischio archeologico 

37 29_Carta dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente 

38 30_Carta della trasposizione dello strumento urbanistico vigente 

39 31_Carta del calcolo della costa ai sensi del DA 2266/U/1983 
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40 32_Sintesi descrittiva dei caratteri territoriali 

41 33_Carta degli indirizzi pianificatori e linee progettuali per ambiti di paesaggio di rilievo locale: 

Masterplan 

42 34a_Carta della disciplina urbanistica 

43 34a1_Carta della disciplina urbanistica: divisione in subcomparti 

44 34b_Carta della disciplina urbanistica con sottozone agricole 

45 34b1_Carta della disciplina urbanistica con sottozone agricole: Centro abitato di Tertenia – 

dettaglio zona Nord 

46 34b2_Carta della disciplina urbanistica con sottozone agricole: Centro abitato di Tertenia – 

dettaglio zona Sud 

47 34b3_Carta della disciplina urbanistica con sottozone agricole: Fascia costiera di Sarrala– 

dettaglio zona Nord 

48 34b4_Carta della disciplina urbanistica con sottozone agricole: Fascia costiera di Sarrala– 

dettaglio zona Centro 

49 34b5_Carta della disciplina urbanistica con sottozone agricole: Fascia costiera di Sarrala– 

dettaglio zona Sud 

50 34c_Carta della disciplina urbanistica: sovrapposizione ai vincoli idrogeologici 

51 NTA_Norme tecniche di attuazione 

52 RE_Regolamento Edilizio 

53 RP_Relazione di Piano 

54 RA_VAS Rapporto Ambientale 

55 SnT_VAS Sintesi non tecnica 

56 SI_Studio di incidenza 

57 VI1_Carta delle relazioni tra le zone del PUC e gli habitat di interesse comunitario nel SIC 

ITB020015 

58 VI2_Carta  delle  relazioni  tra  le  zone  del  PUC  e  le  aree  a  copertura  vegetazionale 

omogenea nel SIC ITB020015 

 

 

Avviso di avvenuta adozione del Piano Urbanistico Comunale, del Rapporto Ambientale e 

dei suoi allegati, pubblicato:  

 BURAS n.54 in data 03/12/2015;  

 Avviso Pubblico Prot. n° 8467 del 03/12/2015, Albo Pretorio in data 03/12/2015 per 60 

giorni consecutivi fino al 01/02/2016;  

 sito istituzionale del Comune di Tertenia in data 03/12/2015 per 60 giorni consecutivi 

fino al 01/02/2016 (Home page e Amministrazione Trasparente); 

 manifesti murali diffusi nei principali locali pubblici;  

Trasmesso:  

 nota prot. n.8346 del 30/11/2015 RAS - Ass. Difesa dell’Ambiente Servizio Valutazione 

Ambientale; 
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 nota prot. n.8347 del 30/11/2015 RAS - Ass. Enti Locali Urbanistica;  

 nota prot. n.8539 del 04/12/2015 Provincia dell’Ogliastra Servizio Urbanistica Governo 

del Territorio;  

 nota prot. n.8581 del 09/12/2015 tutte le autorità ambientali; 

Nel periodo di pubblicazione del Piano Urbanistico sono pervenute le seguenti 

osservazioni: 

 RAS – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza Edilizia, con 

nota prot.7781/DG del 25/02/2016, ha formulato delle osservazioni al PUC ai sensi 

dell’art.20 bis della legge regionale n.45 del 1989; -  

 ARPAS con nota prot. n. 2016/3261 del 01.02.2016, assunta al protocollo dell’Ente al n. 

839 del 01/02/2016, avente ad oggetto “Osservazioni e parere”, riporta le osservazioni 

del Dipartimento Nuoro – Ogliastra dell’ARPA Sardegna in merito alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Tertenia;  

 Portatori di interesse n° 40 osservazioni  

In data 12.07.2016 

 RAS – Assessorato della Difesa Ambiente con nota assunta al protocollo al n. 6819 del 

22/09/2016 ha espresso con Determinazione n. 13337/284 del 12.07.2016 giudizio positivo 

di Valutazione di Incidenza sul Piano Urbanistico Comunale di Tertenia in adeguamento al 

PPR e al PAI subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella 

determinazione medesima;  

 

A seguito di istruttoria tecnica sulle osservazioni pervenute  redatta  da parte dei 

Tecnici incaricati del PUC, con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 

03.06.2017, avente oggetto “Piano Urbanistico Comunale adottato in adeguamento al 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) : esame 

e valutazione osservazioni”, sono state valutate, con relativo accoglimento/non 

accoglimento, tutte le osservazioni pervenute sia da parte di enti competenti chiamati 

ad esprimere osservazione sul PUC, sia da parte dei portatori di interesse, di cui si 

riporta l’elencazione con il relativo esito di cui alla deliberazione consiliare anzi 

citata: 

 

OSSERVAZIONI RAS ESITO 

OSSERVAZIONI RAS  Direzione Generale 

della Pianificazione Urbanistica e della 

Vigilanza Edilizia, nota prot.7781/DG del 

25/02/2016 ( il testo integrale delle osservazioni 

e della relativa istruttoria tecnica è riportato 

nell’allegato A “ OSSERVAZIONI RAS” che si 

unisce alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale) 

Accolta  

 

OSSERVAZIONI PORTATORI DI INTERESSE ESITO 

Osservazione n.1 Prot. 133 del 08/01/2016 

Proponente Corrias Giovanni 

non accolta 
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Osservazione n.2 Prot. 280 del 13/01/2016 

Proponente Loi Francesco 

non accolta 

Osservazione n.3 Prot. 409 del 19/01/2016 

Proponente Deiana Antonello 

non accolta 

Osservazione n.4 Prot. 419 del 19/01/2016 

Proponente Corona Gino 

non accolta 

Osservazione n.5 Prot. 454 del 21/01/2016 

Proponente Lai Giosué 

accolta 

Osservazione n.6 Prot. 479 del 21/01/2016 

Proponente Melis Alessandro 

non accolta 

Osservazione n.7 Prot. 484 del 21/01/2016 

Proponente Lioni Marco e più 

non accolta 

Osservazione n.8 Prot. 447 del 21/01/2016 

Proponente Lai Elia 

non accolta 

Osservazione n.9 Prot. 448 del 21/01/2016 

Proponente F.lli Piras e più (Tecnico incaricato 

Ing. Attilio Piras) 

non accolta 

Osservazione n.10 Prot. 517 del 22/01/2016 

Proponente Kripper Werner 

non accolta 

Osservazione n.11 Prot. 589 del 26/01/2016 

Proponente Melis Gino 

non accolta 

Osservazione n.12 Prot. 602 del 26/01/2016 

Proponente Loi Marco Costantino 

accolta 

Osservazione n.13 Prot. 617 del 27/01/2016 

(int.619) Proponente Eredi Melis (Tecnico 

incaricato Biolchini Maria Franca) 

Accolta parzialmente 

Osservazione n.14 Prot. 650 del 27/01/2016 

Proponente Melis Gian Paolo 

non accolta 

Osservazione n.15 Prot. 651 del 27/01/2016 

Proponente Melis Gian Paolo 

Accolta parzialmente 

Osservazione n.16 Prot. 695 del 28/01/2016 

Proponente Marci Anna Teresa 

non accolta 

Osservazione n.17 Prot. 731 del 29/01/2016 

Proponente F.lli Depau 

non accolta 

Osservazione n.18 Prot. 732 del 29/01/2016 

Proponente Corda Salvatore 

non accolta 

Osservazione n.19 Prot. 743 del 29/01/2016 

Proponente Melis Gian Paolo 

non accolta 

Osservazione n.20 Prot. 744 del 29/01/2016 

Proponente Meloni Assunta (Tecnico 

non accolta 
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incaricato Ing. Melis Gian Paolo) 

Osservazione n.21 Prot. 745 del 29/01/2016 

Proponente Mulas Virginia 

accolta 

Osservazione n.22 Prot. 754 del 29/01/2016 

Proponente Serra Luigi 

non accolta 

Osservazione n.23 Prot. 769 del 01/02/2016 

Proponente Cocco Antonello e f.lli 

non accolta 

Osservazione n.24 Prot. 771 del 01/02/2016 

Proponente Fromholz Claude 

non accolta 

Osservazione n.25 Prot. 775 del 01/02/2016 

(int.820) Proponente Nelles Albert e Udo 

Vonderthann 

non accolta 

Osservazione n.26 Prot. 777 del 01/02/2016 

Proponente Cugusi Giuseppe 

non accolta 

Osservazione n.27 Prot. 785 del 01/02/2016 

Proponente Marongiu Serrau Angelo 

non accolta 

Osservazione n.28 Prot. 793 del 01/02/2016 

Proponente Monni Gian Paolo 

non accolta 

Osservazione n.29 Prot. 796 del 01/02/2016 

Proponente Lai Silvia 

non accolta 

Osservazione n.30 Prot. 797 del 01/02/2016 

Proponente Puddu Giulio 

non accolta 

Osservazione n.31 Prot. 798 del 01/02/2016 

Proponente Locci Giovanni 

accolta 

Osservazione n.32 Prot. 802 del 01/02/2016 

Proponente Mereu Tamara 

non accolta 

Osservazione n.33 Prot. 809 del 01/02/2016 

Proponente Monni Gian Paolo 

non accolta 

Osservazione n.34 Prot. 810 del 01/02/2016 

Proponente Montrasio Franca 

non accolta 

Osservazione n.35 Prot. 812 del 01/02/2016 

Proponente Forti Franco 

non accolta 

Osservazione n.36 Prot. 813 del 01/02/2016 

Proponente Contu Luigia 

accolta 

Osservazione n.37 Prot. 817 del 01/02/2016 

Proponente Francesco Lecis Cocco Ortu 

(Eredi Lai Efisio) 

non accolta 

Osservazione n.38 Prot. 822 del 01/02/2016 

Proponente Piras Francesco (Sindaco del 

non accolta 
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Comune di Gairo) 

Osservazione n.39 Prot. 833 del 01/02/2016 

Proponente Marongiu Lorenza 

non accolta 

Osservazione n.40 Prot. 836 del 01/02/2016 

Proponente Marongiu Lorenza 

non accolta 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI ARPAS ESITO 

 il testo integrale dell’osservazione e relativa 

istruttoria è riportato nell’allegato C 

“OSSERVAZIONI ARPAS”, che si unisce alla 

presente per farne parte integrante e 

Sostanziale. 

Accolta  

 

 I tecnici redattori de PUC, in ottemperanza dell’incarico affidatoli hanno adeguato gli 

elaborati di Piano in funzione delle risultanze di cui alla delibera consiliare n.06 del 

03.06.2017.  

 La seguente tabella riporta il raffronto tra le tavole di cui alla delibera di C.C. di 

adozione del PUC n.21/2015 e la nuova elencazione delle tavole di piano che saranno 

oggetto di approvazione definitiva 

 

QUADRO DI COMPARAZIONE ELENCO TAVOLE PUC 

PUC_ ADOTTATO 

Delibera di C.C. n. 17/2015  - Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) in adeguamento al Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) : Adozione. 

PUC_ IN APPROVAZIONE DEFINITIVA1 

recepimento modifiche apportate dalla 
Delibera di C.C. n. 6/2017 - Piano Urbanistico 

Comunale adottato in adeguamento al Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) : Esame e 

valutazione osservazioni 

n. Descrizione elaborato n. Descrizione elaborato 

1 1_Carta della unità di paesaggio 1 1_Carta della unità di paesaggio 

2 2_Carta degli ecotopi 2 2_Carta degli ecotopi 

3 3_Relazione degli studi di compatibilità 

geologico-geotecnica 

3 3_Relazione degli studi di compatibilità 

geologico-geotecnica 

4 4_Carta geologico tecnica 4 4_Carta geologico tecnica 

5 5_Carta geolitologica 5 5_Carta geolitologica 

                                                

1 
Le Tavole del PUC modificate in seguito alla delibera C.C.n.6/2017 riportano la dicitura REV. GIUGNO 

2017.
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6 6_Carta delle acclività 6 6_Carta delle acclività 

7 7_Carta dell’instabilità potenziale dei 

versanti 

7 7_Carta dell’instabilità potenziale dei 

versanti 

8 8_Carta geomorfologica 8 8_Carta geomorfologica 

9 9_Carta idrogeologica e della permeabilità 

dei suoli 

9 9. Carta idrogeologica (superficiale e 

sotterranea) e della permeabilità dei suoli2 

10 10_Carta della pericolosità per frana: 

situazione vigente P.A.I. 

10 10_Carta della pericolosità per frana: 

situazione vigente P.A.I. 

11 11_Carta della pericolosità per frana 

proposta 

11 11_Carta della pericolosità per frana 

proposta 

12 12_Relazione dello studio di compatibilità 

idraulica con allegati 

12 12. Studio di compatibilità idraulica: 

relazione3 

13 13_Carta dell’idrografia superficiale4 13 13. Studio di compatibilità idraulica: allegati 

14 14_Carta della pericolosità idraulica: 

situazione vigente P.A.I. 

14 14_Carta della pericolosità idraulica: 

situazione vigente P.A.I. 

15 15_ Carta della pericolosità idraulica: 

situazione vigente P.S.F.F. 

15 15_ Carta della pericolosità idraulica: 

situazione vigente P.S.F.F. 

16 16_Carta delle pericolosità rilevate 16 16_Carta delle pericolosità rilevate 

17 17a_Carta della pericolosità idraulica 

proposta: territorio comunale 

17 17a_Carta della pericolosità idraulica 

proposta: territorio comunale 

18 17b_Carta della pericolosità idraulica 

proposta: centro urbano 

18 17b_Carta della pericolosità idraulica 

proposta: centro urbano 

19 17c_Carta della pericolosità idraulica 

proposta: zona costiera Rio Sa Brecca 

19 17c. Carta della pericolosità idraulica 

proposta_zona costiera Rio Sa Brecca 

20 17d_Carta della pericolosità idraulica 

proposta: zone costiere Foxi Lioni e Rio 

Barisoni 

20 17d. Carta della pericolosità idraulica 

proposta_zone costiere Foxi Lioni e Rio 

Barisoni 

21 18_Relazione agro-pedologica 21 18_Relazione agro-pedologica 

22 19_Carta di unità delle terre 22 19_Carta di unità delle terre 

23 20_Carta della capacità d’uso dei suoli 23 20_Carta della capacità d’uso dei suoli 

24 21a_Carta della suscettività d’uso agricolo 

dei suoli 

24 21a_Carta della suscettività d’uso agricolo 

dei suoli 

25 21b_Carta della suscettività d’uso a pascolo 

dei suoli 

25 21b_Carta della suscettività d’uso a pascolo 

dei suoli 

                                                

2
 Tavola revisionata in recepimento dell’osservazione RAS 2.e di cui all’Allegato A della delibera CC 

n.6/2017. La nuova Tavola 9 include i contenuti della tavola 9 e 12 del PUC adottato. 
3
 L’elaborato 12 del PUC adottato, viene suddiviso nelle tavole 12 e 13 (Relazione e Allegati) in quanto 

corposo e di difficile gestione (osservazione RAS 2.e). 
4
 Tavola eleminata per le motivazioni della nota 1. 
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26 22_Carta della copertura vegetale 26 22_Carta della copertura vegetale 

27 23_Carta dell’uso e copertura dei suoli 27 23_Carta dell’uso e copertura dei suoli 

  28 23b. Carta delle aree percorse da incendi5 

28 24_Carta della naturalità 29 24_Carta della naturalità 

29 25_Carta dei beni paesaggistici con valenza 

ambientale 

30 25_Carta dei beni paesaggistici e delle 

componenti con valenza ambientale6 

30 26_Carta della zonizzazione agricola 31 26_Carta della zonizzazione agricola 

31 27_Carta dei beni paesaggistici con valenza 

storico insediativa 

32 27. Carta dell’assetto insediativo: dal PPR 

alla scala comunale 

32 28a_Carta dei beni storico culturali su 

copertura vegetale 

33 28a_Carta dei beni storico culturali su 

copertura vegetale 

33 28b_Carta dei beni storico culturali su 

ortofoto 2010 

34 28b_Carta dei beni storico culturali su 

ortofoto 2010 

34 28c_Carta dei beni storico culturali su 

zonizzazione 

35 28c_Carta dei beni storico culturali su 

zonizzazione 

35 28d_Relazione   descrittiva   sull’intero   

patrimonio   archeologico   e   architettonico   

e Catalogo-Database dei beni storico 

culturali 

36 28d_Relazione   descrittiva   sull’intero   

patrimonio   archeologico   e   architettonico   

e Catalogo-Database dei beni storico 

culturali 

36 28e_Carta dei beni paesaggistici, culturali e 

a rischio archeologico 

37 28e_Carta dei beni storico culturali: 

proposta di dichiarazione di non sussistenza 

del vincolo paesaggistico7 

37 29_Carta dello stato di attuazione dello 

strumento urbanistico vigente 

38 29_Carta dello stato di attuazione dello 

strumento urbanistico vigente 

38 30_Carta della trasposizione dello 

strumento urbanistico vigente 

39 30_Carta della trasposizione dello 

strumento urbanistico vigente 

39 31_Carta del calcolo della costa ai sensi del 

DA 2266/U/1983 

40 31_Carta del calcolo della costa ai sensi del 

DA 2266/U/1983 

40 32_Sintesi descrittiva dei caratteri territoriali 41 32_Sintesi descrittiva dei caratteri territoriali 

41 33_Carta degli indirizzi pianificatori e linee 

progettuali per ambiti di paesaggio di rilievo 

locale: Masterplan 

42 33_Carta degli indirizzi pianificatori e linee 

progettuali per ambiti di paesaggio di rilievo 

locale: Masterplan 

42 34a_Carta della disciplina urbanistica 43 34a_Carta della disciplina urbanistica 

43 34a1_Carta della disciplina urbanistica:   

                                                

5
 Nuova tavola introdotta nel PUC in recepimento dell’osservazione RAS 2.f di cui all’Allegato A della 

delibera CC n.6/2017. 
6
 Titolo e contenuti della tavola 25 modificato in recepimento dell’osservazione RAS 2.h di cui all’Allegato A 

della delibera CC n.6/2017. 
7
 Titolo e contenuti della tavola 28e modificato in recepimento dell’osservazione RAS 2.j di cui all’Allegato A 

della delibera CC n.6/2017. 
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divisione in subcomparti8 

44 34b_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole 

44 34b_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole 

45 34b1_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Centro abitato di 

Tertenia – dettaglio zona Nord 

45 34b1_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Centro abitato di 

Tertenia – dettaglio zona Nord 

46 34b2_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Centro abitato di 

Tertenia – dettaglio zona Sud 

46 34b2_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Centro abitato di 

Tertenia – dettaglio zona Sud 

47 34b3_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Fascia costiera di 

Sarrala– dettaglio zona Nord 

47 34b3_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Fascia costiera di 

Sarrala– dettaglio zona Nord 

48 34b4_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Fascia costiera di 

Sarrala– dettaglio zona Centro 

48 34b4_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Fascia costiera di 

Sarrala– dettaglio zona Centro 

49 34b5_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Fascia costiera di 

Sarrala– dettaglio zona Sud 

49 34b5_Carta della disciplina urbanistica con 

sottozone agricole: Fascia costiera di 

Sarrala– dettaglio zona Sud 

50 34c_Carta della disciplina urbanistica: 

sovrapposizione ai vincoli idrogeologici 

50 34c_Carta della disciplina urbanistica: 

sovrapposizione ai vincoli idrogeologici 

(PAI)9 

  51 34d_ Carta della disciplina urbanistica- 

sovrapposizione ai vincoli idrogeologici 

(Pericolosità proposta)10 

  52 35_ Carta della disciplina urbanistica_ 

sovrapposizione alle aree percorse da 

incendi11 

51 NTA_Norme tecniche di attuazione 53 NTA_Norme tecniche di attuazione 

52 RE_Regolamento Edilizio 54 RE_Regolamento Edilizio 

53 RP_Relazione di Piano 55 RP_Relazione di Piano 

54 RA_VAS Rapporto Ambientale 56 RA_VAS Rapporto Ambientale 

55 SnT_VAS Sintesi non tecnica 57 SnT_VAS Sintesi non tecnica 

                                                

8
 Tavola propedeutica alle operazioni di voto di cui alla del. CC n.17/2015 riportante la disciplina urbanistica, 

creata per agevolare la valutazione da parte dei componenti del Consiglio Comunale delle eventuali 
incompatibilità. Eliminata nella nuova elencazione delle tavole in quanto non necessaria. Eventuale nuova 
tavola che si rendesse necessaria per il supporto alle operazioni di voto del Consiglio Comunale verrà 
predisposta dall’Ufficio di Piano e allegata alla delibera di C.C. di approvazione definitiva. 
9
 Nel titolo della Tavola 34c è stata inserita la dicitura (PAI) per una immediata distinzione sui contenuti della 

tavola 34d che riporta la sovrapposizione della zonizzazione urbanistica sullo studio ex art. 8 NTA del PAI. 
10

 Nuova Tavola 34d introdotta nel PUC in recepimento dell’osservazione RAS 14.a di cui all’Allegato A della 
delibera CC n.6/2017. 
11

 Nuova Tavola 35 introdotta nel PUC in recepimento dell’osservazione RAS 2.f di cui all’Allegato A della 
delibera CC n.6/2017. 
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56 SI_Studio di incidenza 58 SI_Studio di incidenza12 

57 VI1_Carta delle relazioni tra le zone del 

PUC e gli habitat di interesse comunitario 

nel SIC ITB020015 

59 VI1_Carta delle relazioni tra le zone del 

PUC e gli habitat di interesse comunitario 

nel SIC ITB020015 

58 VI2_Carta  delle  relazioni  tra  le  zone  del  

PUC  e  le  aree  a  copertura  

vegetazionale omogenea nel SIC 

ITB020015 

60 VI2_Carta  delle  relazioni  tra  le  zone  del  

PUC  e  le  aree  a  copertura  

vegetazionale omogenea nel SIC 

ITB020015 

CONCLUSIONI  

 

Considerato che le osservazioni di carattere urbanistico suggerite dalla RAS - 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza Edilizia, così 

come valutate e accolte con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 03.06.2017 

riguardano principalmente adeguamenti tecnico-normativi agli elaborati di Piano, alle 

NTA e al Regolamento Edilizio,  non comportano modifiche al Rapporto Ambientale e alla 

Sintesi Non Tecnica. 

 

Considerato che le prescrizioni contenute nel giudizio positivo RAS – Assessorato 

della Difesa Ambiente(Determinazione n. 13337/284 del 12.07.2016) di Valutazione di 

Incidenza sul Piano Urbanistico Comunale di Tertenia in adeguamento al PPR e al PAI 

rilasciato dalla RAS – Assessorato della Difesa Ambiente, riguardano adeguamenti 

tecnico-normativi , alle NTA,  non comportano modifiche al Rapporto Ambientale e alla 

Sintesi Non Tecnica. 

 

Considerato che le osservazioni dei Portatori di Interesse così come valutate e accolte 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 03.06.2017 riguardano principalmente 

rettifiche di confini e modifiche alle NTA non incidenti significativamente sugli 

aspetti ambientali, non comportano modifiche al Rapporto Ambientale e alla Sintesi Non 

Tecnica. 

 

Considerato che l’ARPAS con nota prot. n. 2016/3261 del 01.02.2016, avente ad oggetto 

“Osservazioni e parere”, esprimendo un giudizio complessivamente positivo in merito 

alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di 

Tertenia, suggerisce: 

al punto 3.2 del RA di popolare gli indicatori con dati riferiti al 2014 utilizzando 

tutte le fonti disponibili, al punto 3.4.14 inserire gli indicatori su 

elettromagnetismo 

 

Valutata la non disponibilità di altre fonti utilizzabili si conferma quanto proposto 

al 3.2 del RA, 

                                                

12
 Le tavole relative allo Studio d’incidenza (58, 59, 60) riportano la dicitura REV.Giugno2015 in quanto 

allegate alla nuova elencazione del PUC, rimanendo sostanzialmente invariate nei contenuti. 
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mentre al punto 3.4.14 sono stati inseriti gli indicatori proposti su 

elettromagnetismo.  

 

Si dà atto che, per quanto sopra, se pur il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non 

Tecnica, sono stati integrati con l’inserimento degli indicatori proposti su 

elettromagnetismo, così come suggerito dall’ARPAS nella nota sopra richiamata, i 

contenuti degli stessi sono sostanzialmente invariati sotto i profili ambientali e in 

relazione agli elaborati modificati da approvarsi con l’adozione definitiva del PUC. 
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