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PREMESSA
La Regione Autonoma della Sardegna tramite la misura 323 sottoazione 1 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000” del
Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013, ha finanziato l’elaborazione e/o l’aggiornamento dei Piani
di Gestione di SIC e ZPS, presenti nelle aree rurali.
Il principale strumento legislativo dell’Unione Europea in favore della conservazione della biodiversità,
è rappresentato dalla Rete Natura 2000. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio
dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo
termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
Natura 2000 rappresenta la rete ecologica dell’Unione Europea, istituita a partire dalle direttive CEE
79/407/CE Uccelli e 92/43/CE Habitat, che in generale favoriscono la tutela e il mantenimento della
biodiversità attraverso la conservazione delle specie e degli habitat naturali in vario modo
interconnessi tra loro alla scala europea.
Le aree naturali istituite secondo tali direttive sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) in
base alla legge n. 157/99 per la protezione dalla fauna selvatica omeoterma, e Siti di Interesse
Comunitario (SIC), che in un secondo momento diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) se
identificate in base al DPR n. 357/97 (aggiornato con il DPR n. 120/03) per la conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica.
La Zona di Protezione Speciale ITB043025 “Stagni di Colostrai” istituita con Deliberazione della Giunta
Regionale della Sardegna n. 9/17 del 07/03/2007; Determinazione del Direttore del Servizio Tutela
della Natura della Regione Sardegna n. 1699 del 19/11/2007, è insistente nei Comuni di Muravera e
San Vito con una superficie complessiva di circa 1.918 ha. La ZPS risulta per buona parte sovrapposta,
nella zona prossima alla costa, al SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline” insistente nel solo
Comune di Muravera. Il SIC “Stagni di Colostrai e delle Saline” è dotato di Piano di Gestione approvato
con Decreto Assessoriale n. 9 del 28/02/2008.
Il Comune di Muravera, in quanto capofila, ha dato avvio insieme al Comune di San Vito alla stesura
del Piano di Gestione della ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”. Contestualmente il Comune di
Muravera, nell’ambito della su indicata politica regionale, ha dato avvio ai lavori di aggiornamento del
Piano di Gestione del SIC “Stagni di Colostrai e delle Saline”.

Finalità del Rapporto Preliminare (Documento Di Scoping)
Il presente documento preliminare ha lo scopo di definire i principali elementi metodologici e i
contenuti relativi al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Gestione della
ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai” secondo quanto disciplinato dall’art. 9, comma 4 del D.lgs.
152/2006 ss.mm ed dall’art. 11 dell’Allegato C alla D.G.R. n.34/33 del 2012.
Il Rapporto Preliminare (art. 9, comma 4 del D.lgs. 152/2006 ss.mm ed art. 11 dell’Allegato C alla
D.G.R. n.34/33 del 2012), è il documento che viene elaborato ai fini della consultazione istituzionale
che caratterizza da principio la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e rappresenta un
primo momento di confronto e condivisione delle tematiche e delle problematiche ambientali del
territorio in esame. Il Rapporto Preliminare è rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica
competenza in materia ambientale che vengono consultate per contribuire a definire l'ambito di
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influenza del Piano di Gestione della ZPS e la portata delle informazioni da includere ed approfondire
nelle successive fasi che convergeranno nell’elaborazione del Rapporto Ambientale finale. Questa
prima fase di confronto persegue quindi l’obiettivo di uno scambio di informazioni e raccolta di
suggerimenti ed osservazioni in relazione agli aspetti di pertinenza ambientale del nuovo strumento
pianificatorio, al fine della condivisione del quadro conoscitivo e valutativo.
La direttiva europea e la normativa regionale sottolineano due esigenze, da tenere in conto nel
percorso di valutazione ambientale di un piano:
•

La necessità di una stretta integrazione tra percorso di pianificazione e percorso di valutazione
ambientale: “le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in
vigore negli Stati membri per l’adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite
per conformarsi alla presente direttiva” (art 4 c.2 della Direttiva 2001/42/CE). Il percorso di
VAS deve essere visto principalmente come un’occasione per valorizzare e rafforzare le
potenzialità dello strumento sottoposto a valutazione.

•

L’integrazione tra i due percorsi non si esaurisce entro la fase di elaborazione e approvazione
del piano, ma si deve estendere anche alle fasi di attuazione, gestione e monitoraggio, fino a
comprendere l’intero ciclo di pianificazione. L’integrazione deve “… essere effettuata durante
la fase preparatoria del piano …” (art 4 c.1) e deve essere estesa all’intero ciclo di
pianificazione, compreso il controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti
all’attuazione del piano (art 10).

A corollario di queste due enunciazioni si deve tenere in considerazione che la valutazione ambientale
di un piano, per essere integrata e realmente efficace nei confronti del percorso di pianificazione, deve
essere pensata in funzione delle caratteristiche che il percorso decisionale assume localmente.
In ogni caso il Rapporto Preliminare deve avere i seguenti contenuti:
‐ descrizione del Piano;
‐ definizione delle misure e delle azioni specifiche;
‐ elenco degli indicatori da utilizzare per l’analisi e il monitoraggio del contesto;
‐ definizione di una metodologia per la valutazione degli impatti;
‐ definizione delle modalità di realizzazione del processo partecipativo e soggetti coinvolti;
‐ indicazioni sul monitoraggio del piano o programma
Successivamente alla fase preliminare di scoping il processo della VAS del Piano provvederà ad
analizzare il contesto ambientale e la base di dati aggiornati disponibili, a costituire un quadro
normativo e programmatico relativo in particolare agli aspetti territoriali e di tutela ambientale e
infine ad analizzare una prima previsione di Piano al fine di individuare le azioni e le strategie per
l’attuazione coerente degli obiettivi previsti.
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1. INTRODUZIONE
La Valutazione Ambientale Strategica, indicata genericamente con l’acronimo VAS, si sviluppa da
esperienze extraeuropee (National Environmental Policy Act – N.E.P.A, 1969), in relazione alla
necessità di integrare e valutare ex ante i potenziali impatti circa l’applicazione di piani e programmi ai
processi di gestione del territorio. Nonostante la similarità tra il processo di VAS e il più noto processo
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), concernente la valutazione degli effetti relativa alla
realizzazione di specifici progetti pubblici o privati, è necessario evidenziare le differenze tra le due
tipologie di valutazione, inerenti principalmente l’ambito di applicazione nonché le modalità proprie
della gestione amministrativa del procedimento e di valutazione del processo: mentre la VIA valuta
l’eventuale impatto circa la decisione già assunta di realizzazione di un progetto ben definito, la VAS,
integrata all’interno del più generale processo di pianificazione, valuta e propone soluzioni relative alla
compatibilità ambientale, ma anche socio‐economica, delle alternative previste, indirizzando le
decisioni e le scelte verso obiettivi orientati allo “sviluppo sostenibile”.
La VAS è inquadrata ad un livello di complessità superiore, poiché gli ambiti di interazione si
estendono non solo agli aspetti puramente ambientali, ma anche sociali, economici, territoriali. In
questo caso l’elaborazione del piano risulta permeata dall’iter procedurale della VAS, attraverso una
continua interazione e definizione delle scelte.
La stessa VAS non si riduce alla semplice analisi e valutazione dei potenziali impatti e delle possibili
alternative, ma si estende nel lungo periodo all’applicazione del piano, attraverso le diverse fasi del
monitoraggio relativamente agli effetti delle azioni del piano, tramite l’utilizzo e lo studio di appositi
indicatori.
Elemento portante del processo di VAS è il coinvolgimento e la partecipazione dei vari soggetti
pubblici e privati (Soggetti variamente competenti in materia ambientale, portatori di interessi, Enti e
associazioni) alle fasi di elaborazione degli strumenti di pianificazione, con l’obiettivo di rendere le
scelte operate condivise, anche grazie a un maggior numero di apporti qualificati ad opera del
“pubblico”.

IL CONTESTO NORMATIVO DELLA VAS
Il contesto comunitario: la Direttiva 2011/42/CE
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, è uno strumento di
valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione. La sua finalità è quella di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni
ambientali, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, durante il procedimento di
adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente.
Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana e
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono obiettivi da raggiungere mediante decisioni
ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
La Valutazione Ambientale Strategica ha, dunque, la funzione di assicurare la rispondenza della
pianificazione (dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche‐azioni) agli obiettivi dello
sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale ovvero la diretta incidenza sulla
qualità dell’ambiente.
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Il contesto nazionale: D.Lgs 152/06 e D.Lgs 4/08
A livello nazionale la Direttiva 2011/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 agosto 2010, n. 186.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”) detto anche Testo Unico (TU)
ha riscritto le regole sulla valutazione di impatto ambientale, la difesa del suolo e la tutela delle acque,
la gestione dei rifiuti, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e il risarcimento dei danni
ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti dei singoli settori.
L’applicazione della Direttiva e l’introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nel nostro
ordinamento attraverso il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 hanno comportato un significativo cambiamento
nella maniera di elaborare i piani e i programmi, in quanto d’ora in avanti dovrà:
•
•

•

permettere una riflessione sul futuro di ogni società al fine si aumentare la sensibilità,
evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;
inserirsi il più a monte possibile, nel processo di elaborazione di piani e programmi e
anteriormente alla adozione e approvazione dei relativi strumenti pianificatori e
programmatici;
essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione di piani e programmi.

Il D.Lgs. n. 4/2008 apporta ulteriori correzioni e integrazioni del D.Lgs. 152/2006 (Codice
dell’Ambiente) in materia di gestione dei rifiuti, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione
Ambientale Strategica (VAS):
•
•
•
•

chiarendo le competenze statali e regionali;
uniformando le procedure di valutazione;
introducendo il coordinamento con la normativa sull’IPPC;
assicurando ampi livelli di partecipazione nell’ambito delle procedure di pianificazione e
valutazione.

Il successivo D.Lgs. n. 128/2010 inoltre:
• prevede uno snellimento procedurale della V.A.S. attraverso l’esclusione dalla procedura
di V.A.S. delle revisioni di piani e programmi per i quali le novità introdotte non
comportino effetti significativi sull’ambiente e non siano state precedentemente già
considerate. In tal caso la verifica è limitata ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati (comma 6 dell’articolo 12 del Codice).
• chiarisce che la V.A.S. deve essere effettuata durante la fase di predisposizione del piano e
comunque prima dell’approvazione dello stesso (comma 3 dell’articolo 11 del Codice).
• precisa i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito,
pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni (articoli 13‐15 del
Codice).
Un ruolo centrale nella procedura di V.A.S. è, infatti, rappresentato dalle consultazioni con il pubblico,
ossia la fase in cui chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo
Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni. L’autorità competente è tenuta a valutare le
osservazioni presentate e, sulla base delle stesse e delle attività tecnico‐istruttorie, esprime il proprio
parere motivato, ossia – secondo la nuova lettera m-ter dell’articolo 5 del Codice – il provvedimento
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obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di V.A.S.,
espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.
Come indicato dal decreto correttivo, il parere motivato rappresenta il parametro sul quale l’autorità
procedente deve rivedere il piano o il programma alla luce delle risultanze emerse dalle attività
consultive (e delle consultazioni transfrontaliere, ove necessarie).
Si prevede, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione
disciplinato dalle disposizioni generali del processo amministrativo (articolo 15 del Codice).

Il contesto
contesto regionale
La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una legge regionale in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). Il recepimento della normativa in materia di VAS a livello regionale,
attualmente in corso, non è ancora stato completato. Allo stato attuale diversi strumenti normativi
definiscono le competenze e le modalità applicative.
Con il D.P.G.R. n. 66 del 28 aprile 2005 "Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni generali della Presidenza
della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale", la
competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione
Impatti (SAVI) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
Successivamente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02 agosto 2005, ha attribuito al
predetto Servizio funzioni di coordinamento per l'espletamento della Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi.
Con la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali, sono state attribuite alla Regione le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani
e programmi di livello regionale o provinciale quando non ritenute di livello nazionale (art. 48) e alle
province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub‐provinciale (art.
49).
Nel maggio del 2007 il servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione
Sardegna, in affiancamento e ad integrazione delle linee guida elaborate dall'Assessorato
dell'Urbanistica per l'adeguamento dei P.U.C. al P.P.R., ha pubblicato le "Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali", affrontando specificatamente l'applicazione
della procedura di VAS all'interno del processo di adeguamento dei piani urbanistici.
Le Linee Guida forniscono inoltre specifiche metodologie per l'attuazione delle diverse fasi della
procedura di VAS definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti urbanistici
al P.P.R. e al P.A.I.
Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 la Giunta Regionale con
Delibera del 23 aprile 2008, n. 24/23 ha approvato le "Direttive per lo svolgimento delle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica." Questa Deliberazione ha
sostituito gli allegati della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005 contenente "Direttive per lo
svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale - VIA" ed è stato introdotto un
ulteriore allegato contenente "Disposizioni da adottare nell'ambito dei processi di pianificazione
promossi a livello regionale”.
Nel Novembre 2009, la Regione Sardegna ha divulgato le nuove “Linee guida per la valutazione
ambientale strategica dei Piani Urbanistici Comunali”. Una ulteriore revisione delle Linee Guida è stata
adottata con D.G.R. 44/51 del 14 dicembre 2010.
Nel mese di agosto 2012 la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 34/33 ha adeguato, in seguito alle
modifiche normative introdotte a livello nazionale, le direttive in materia di VIA e VAS mediante una
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riformulazione della deliberazione 24/23 del 23 aprile 2008, al fine di rendere più certa l’azione
amministrativa nell’ambito delle valutazioni ambientali, introducendo, altresì, alcune semplificazioni.
Queste non contengono particolari modifiche a riguardo della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica.
Allo stato attuale, la competenza regionale in materia di V.A.S. è del Servizio Sostenibilità Ambientale e
Valutazione Impatti (S.A.V.I.) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con funzioni di
coordinamento per l’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi.
In proposito, si evidenzia che i Piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 sono da considerarsi
tra i piani di livello regionale, in quanto, pur interessando territori limitati a livello locale, hanno
interessi e impatti di livello regionale. È infatti obbligo della Regione garantire la coerenza della Rete
Natura 2000 regionale, attraverso il “mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella
loro area di ripartizione naturale” (Direttiva Habitat) e per tale motivo l’approvazione finale dei Piani di
gestione necessita di un atto regionale (come disposto con DGR 30/41 del 2.8.2007). Di conseguenza,
le funzioni amministrative relative alla VAS dei Piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 sono
in capo alla Regione.

I CONTENUTI DELLA VAS
La Valutazione Ambientale Strategica è definita nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell'Unione Europea Commissione Europea,
DGXI Ambiente (1998) come “un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano
ambientale delle azioni proposte nelle politiche, piani o iniziative definiti nell'ambito di programmi
nazionali, regionali e locali, ai fini di garantire che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle
considerazioni di ordine economico e sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo
decisionale”. In questo modo la tematica ambientale si pone in primo piano al fine di promuovere uno
sviluppo realmente sostenibile. Uno degli obiettivi chiave dello sviluppo sostenibile, infatti, è legato
alla creazione di processi partecipati, in quanto è ormai chiaro che non può esistere uno sviluppo
sostenibile se esso non trova nella comunità locale un elevato livello di condivisione.
La VAS si basa sulla considerazione che la valutazione ambientale deve avvenire in una fase preventiva
alle modificazioni ambientali, generate dalle trasformazioni territoriali previste dal piano, e deve
inoltre essere un processo di “aiuto alla decisione”. Si assiste quindi ad un ulteriore passo in avanti
nell’affermarsi del moderno concetto di valutazione ambientale, che diviene così un insieme di fasi
valutative che si inseriscono nel processo decisionale, senza esaurirsi in un unico stadio dello stesso,
ma affiancandolo e accompagnandolo in ogni suo momento.
Al fine di prevedere e contenere i potenziali impatti negativi delle scelte operate La VAS è volta a
individuare preventivamente:
•

•

gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle scelte di un piano o programma e
consente, di conseguenza di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle
maggiormente rispondenti agli obiettivi generali del piano.
le misure di pianificazione volte e impedire, mitigare e compensare l’incremento delle
eventuali criticità ambientali riscontrare nella fase di analisi quindi già presenti al
momento della redazione del nuovo strumento pianificatorio.

La procedura è quindi orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle
decisioni definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento
delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia e della coerenza delle stesse con le
caratteristiche e lo stato dell’ambiente.
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La VAS si presenta non come una valutazione puntuale ma come un processo valutativo che deve
iniziare al momento dell’ideazione dei piani e dei programmi, fin dalla loro fase concettuale e deve,
per quanto possibile, non ritardare i tempi del processo di pianificazione/programmazione.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 dell’Allegato C alla D.G.R. n. 34/33 del
2012, il Piano di Gestione della ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai” deve essere sottoposto a
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quando indicato anche nelle “Linee Guida
per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS”, emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna
nel febbraio del 2012.

STRUTTURA, METODOLOGICA E FASI DELLA VAS
Il percorso di VAS deve essere calibrato per identificare, a un livello appropriato, le dimensioni e la
significatività degli impatti. La procedura della valutazione strategica risulta fondamentale per
integrare le conclusioni del processo valutativo nelle decisioni relative a politiche, piani e programmi in
modo tale da assicurare un grado di incertezza sugli impatti potenziali sempre sotto controllo nelle
diverse fasi del processo di valutazione.
La fase di scoping deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze
ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano di Gestione, affinché condividano il
livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare sulla base delle obiettivi
generali e delle strategie del Piano di Gestione della ZPS, nonché le metodologie per la conduzione
dell’analisi ambientale e della valutazione degli impatti prevedibili in relazione all’adeguamento del
Piano.
Lo scoping permette inoltre di identificare anche tutte le possibilità di conflitti o le situazioni legate
alla concomitanza di azioni sul territorio. Questo consentirà di capire in fase preventiva o nella fase di
previsione dei futuri scenari di pianificazione territoriale, quali potranno essere le azioni meno
incidenti sul territorio stesso.
Sinteticamente, è possibile definire i contenuti della fase di scoping, che si conclude con la redazione
di un documento di scoping (Rapporto Preliminare):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Obiettivi strategici generali che si intende perseguire con il Piano di Gestione e loro coerenza
con i criteri generali di sostenibilità ambientale;
Obiettivi specifici relativi all’adeguamento delle componenti agricola, zootecnica e forestale;
Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale;
Definizione Autorità con competenze ambientali, pubblico coinvolto e modalità di
consultazione;
Modalità di conduzione del processo partecipativo;
Analisi preliminare di contesto e indicatori;
Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità;
Presumibili impatti del Piano, in particolare con riferimento alle azioni definite per le
componenti agricole e forestali;
Strumenti di pianificazione con i quali il Piano si relaziona, sia di pari livello, sia sovraordinati;
Descrizione della metodologia per la conduzione dell’analisi e della valutazione ambientale:
componenti ambientali da approfondire; fattori che influiscono sull’evoluzione dello stato
dell’ambiente, ecc.
Informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
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L’elaborazione del documento finale della valutazione in itinere, ossia il Rapporto Ambientale, riflette il
percorso di valutazione che si è seguito. Il Rapporto Ambientale deve essere un documento conciso
che esplicita in maniera chiara i seguenti argomenti:
un’analisi approfondita dello stato di salute del territorio e delle principali componenti
ambientali;
la proposta ed il contesto politico e pianificatorio di riferimento;
definizione dello scenario zero in funzione delle criticità e delle emergenze ambientali
riscontrate nell’analisi nonché delle tendenze evolutive previste;
le alternative possibili sulla base anche di quanto emerso nella fase consultazione e
partecipazione;
le loro conseguenze ambientali e la loro comparazione;
la descrizione e la valutazione dello scenario di Piano scelto in relazione all’analisi delle
alternative;
le difficoltà incontrate nella valutazione e le incertezze dei risultati;
le raccomandazioni per l’attuazione della proposta, ordinate secondo una scala di priorità;
le indicazioni per gli approfondimenti e per il monitoraggio dopo che la decisione è stata
presa;
il piano strutturato di coinvolgimento del pubblico.

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E LA VAS
La procedura di Valutazione di Incidenza è uno strumento previsto dal quadro normativo di tutela
della Rete Natura 2000, per evitare impatti diretti verso gli habitat e le specie di interesse comunitario,
e al fine di proteggere i siti individuati come SIC e ZPS dal degrado o comunque da perturbazioni
esterne o interne che potrebbero avere ripercussioni negative.
Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o i progetti non direttamente connessi e
necessari alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative su
di essi.
Allo stesso modo, sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani e/o progetti che, pur agendo o
essendo localizzati anche esternamente al sito della Rete Natura 2000 (SIC o ZPS), possono avere
un’influenza anche indiretta sul sito stesso.
L’art. 5 del DPR 357/1997 modificato dal DPR 120/2003 sancisce l’obbligo della Valutazione di
Incidenza dei Piani di Gestione delle ZPS. Secondo tale normativa “...i proponenti di piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici-venatori e le loro varianti,
predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti
che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo...”
Lo Studio di Incidenza conterrà tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti
del Piano di Gestione sulle specie e sugli habitat presenti nella ZPS “Stagni di Colostrai”. In particolare,
la nota prot.n.13243 del 12 giugno 2013 a firma del Direttore del servizio Tutela della natura e del
Servizio SAVI specifica che la VINCA dovrà essere elaborata secondo il modello semplificato allegato
alla nota stessa (Allegato 1).
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LA VAS APPLICATA AL PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS ITB043025 “STAGNI DI
COLOSTRAI”
Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE la pianificazione dei territori inquadrati come aree
naturali protette rientra nella categoria degli strumenti di pianificazione territoriale, pertanto essi sono
obbligatoriamente soggetti a valutazione ambientale.
Secondo quanto indicato nelle Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS, la
procedura di VAS nel caso di Piani di gestione delle ZPS, inizierà direttamente con la fase di scoping,
tralasciando dunque la preliminare verifica di assoggettabilità.
Considerato inoltre che gli effetti del Piano di Gestione della ZPS si possono riflettere sullo stesso
territorio della ZPS e del SIC al suo interno incluso, si ritiene necessaria anche una Valutazione di
Incidenza Ambientale.
La VAS del Piano di Gestione di una Zona di Protezione Speciale costituisce un caso un po’ particolare
in quanto lo strumento di pianificazione che si sta valutando è esso stesso indirizzato principalmente
alla tutela e conservazione del bene ambientale e, per questo non dovrebbe includere misure o azioni
che incrementino eventuali pressioni o impatti negativi sulle componenti ambientali presenti nella
ZPS. Per questo motivo la stessa VAS potrebbe apparire ridondante o anche superflua.
Il ruolo svolto dalla VAS nello specifico caso di applicazione sarà quello di verificare puntualmente le
modalità con cui le azioni e le misure del Piano di Gestione intendano migliorare le condizioni
ambientali del sito rispetto allo stato di fatto. Allo stesso tempo nell’ambito della VAS si dovrà
valutare, attraverso gli specifici indicatori ambientali individuati, la capacità e le performance incluse
nel Piano e necessarie per la risoluzione delle criticità rilevate nella fase di elaborazione del quadro
conoscitivo.
Molto importante sarà inoltre l’aspetto relativo alla partecipazione delle amministrazioni interessate
(autorità ambientali e non) e del vasto pubblico interessato, in quanto la loro fattiva collaborazione
potrà indirizzarne gli strumenti del Piano e suoi orientamenti.
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO
PROGRAMMATICO
L'insieme dei piani e programmi che governano l’ambiente e l’intero territorio oggetto del Piano di
Gestione ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è finalizzata
a stabilire la rilevanza del nuovo Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati,
con specifico riferimento alla materia ambientale.
In particolare, la collocazione del Piano nel contesto pianificatorio e programmatico vigente deve
consentire il raggiungimento di due risultati:
o la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali fissati
dalle politiche e dagli altri piani e programmi territoriali o settoriali, le decisioni già assunte e
gli effetti ambientali attesi;
o il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di pianificazione e programmazione
di diverso ordine, che nella valutazione ambientale in oggetto dovrebbero essere assunte
come risultato al fine di evitare duplicazioni.
A tal fine sono stati individuati i Piani per i quali, nel Rapporto Ambientale, verrà effettuata un’analisi
di coerenza esterna con il Piano di Gestione della ZPS.

Contesto regionale
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐ PSR;
Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF);
Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI);
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR);
Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);
Piano di tutela delle acque (PTA);
Piano di gestione del distretto idrografico (PGDI);
Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente della
Sardegna;
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE);
Piano di Bonifica dei siti inquinati;
Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011‐2013,
revisione 2011;
Piano Regionale dei trasporti (PRT);
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile – PRSTS;
Piano di Azione Ambientale Regionale;

Contesto locale
−
−
−
−
−
−

Piano Urbanistico Provinciale
Piano viabilità e trasporti provinciale;
Piano gestione rifiuti provinciale;
Piano faunistico e venatorio provinciale;
Piano Gestione Oasi protezione faunistica e di cattura Feraxi Colostrai
Piano Provinciale di Protezione Civile (PPPC);
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−
−
−

Piano Urbanistico Comunale di Muravera
Piano di Utilizzo dei Litorali di Muravera
Piano Urbanistico Comunale di San Vito

Analisi di coerenza esterna
Nella prima fase di elaborazione e verifica degli obiettivi risulta fondamentale l’analisi di coerenza
esterna. Questa verifica la compatibilità degli obiettivi e delle strategie generali del Piano di Gestione
rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, desunti da piani e programmi di riferimento,
individuati nella fase di verifica preliminare (scoping). La verifica di coerenza esterna è una attività che
consente di consolidare gli obiettivi stessi all’interno del contesto programmatico in cui si inserisce il
Piano.
L'analisi di coerenza esterna si divide normalmente in due dimensioni:
-

−

coerenza verticale,
verticale permette di verificare che gli obiettivi generali del piano siano coerenti con
gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica che derivano da
livelli di programmazione diversi da quello comunale e dalle norme e direttive internazionali,
comunitarie, nazionali, regionali e locali nel settore oggetto della pianificazione. Nel caso in cui
emergano delle incoerenze, possono essere intraprese diverse azioni, dalla nuova definizione
degli obiettivi, alla modifica degli indicatori, alla correzione del contenuto vero e proprio del
piano per limitare o eliminare l’incoerenza degli obiettivi.
coerenza orizzontale,
orizzontale cioè coerenza degli obiettivi del piano con gli obiettivi/principi di
sostenibilità ambientale desunti da piani, programmi redatti dal medesimo Ente proponente il
piano o da altri Enti, per lo stesso ambito territoriale.

Una rappresentazione della coerenza esterna può essere realizzata riportando, in una tabella a doppia
entrata (matrice) in colonna gli obiettivi del piano ed in riga quelli degli strumenti sovraordinati.
A tal proposito sopra si è provveduto ad elencare i piani e i programmi di indirizzo rispetto ai quali,
all’interno del Rapporto Ambientale, verrà effettuata l’analisi di coerenza esterna degli obiettivi del
Piano di Gestione della ZPS.
I diversi obiettivi dei piani elencati verranno incrociati in apposite tabelle costruite per il confronto con
gli obiettivi del Piano di Gestione della ZPS. Per comparare gli obiettivi e valutare il loro livello di
coerenza, indifferenza o incoerenza, verrà usata la simbologia espressa in tabella:

↑

COERENZA

↔

INDIFFERENZA

↓

INCOERENZA

Indica che l’obiettivo del Piano di Gestione della ZPS persegue finalità
che presentano forti elementi d’integrazione o finalità sinergiche con
quelle dello strumento esaminato.
Indica che l’obiettivo del Piano di Gestione della ZPS persegue finalità
non correlate con quelle dello strumento esaminato
Indica che l’obiettivo del Piano di Gestione della ZPS persegue finalità in
contrapposizione con quelle dello strumento esaminato

All’interno del Rapporto Ambientale verrà effettuata l’analisi di coerenza esterna degli obiettivi del
Piano di Gestione della ZPS.
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2. DESCRIZIONE DEL SITO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La ZPS “Stagni di Colostrai” ricade nella Provincia di Cagliari, quasi interamente all’interno del Comune
di Muravera, tranne un piccola porzione che interessa il Comune di San Vito. La ZPS occupa parte della
fascia costiera, rettilinea e principalmente sabbiosa, ricompresa tra il promontorio di Capo Ferrato a
sud e la peschiera di San Giovanni a Nord.
Il sito comprende le zone umide dello Stagno delle Saline esteso circa 27 ha, lo Stagno di Feraxi di circa
60 ha e lo Stagno di Colostrai di ben 130 ha. Questi ultimi risultano collegati con il mare, tramite delle
bocche che permettono l’utilizzo degli stagni per l’attività di pesca.
Il sito è attraversato con direzione W‐E, dalle aste terminali del Rio Picocca e del suo affluente Rio
Corr’e Pruna che terminano a mare tra i due Stagni di Feraxi e Colostrai.
Nelle aree retrostanti gli stagni si apre un’ampia piana alluvionale che si estende verso occidente,
mentre a nord e a sud il sito è circoscritto da complessi collinari le cui quote non superano i 200 m di
altezza.
Nome ZPS
Codice identificativo Natura 2000
Area
Altitudine minima:
Altitudine massima
Longitudine
Latitudine
Regione biogeografica

“Stagni di Colostrai”
ITB043025
1918 ha (di cui 13 ha marini)
0m
5m
E 9 34 53
N 39 21 10
Mediterranea

DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Qualità dell’aria
La Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna (2011) viene pubblicata annualmente dalla
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
La relazione analizza la qualità dell’aria nel territorio della Sardegna sulla base dei dati provenienti
dalla rete di monitoraggio regionale, gestita dall’ARPAS, con l’aggiunta di alcune stazioni di misura
comunali.
La rete di monitoraggio copre l’intero territorio regionale, con particolare riguardo alle aree
interessate da attività industriali rilevanti e dai maggiori agglomerati urbani.
Il sistema di rilevamento della qualità dell’aria predisposto dall’ARPAS non risulta coprire l’area vasta
in esame, pertanto le valutazioni che potranno essere realizzate si baseranno esclusivamente su
deduzioni qualitative relative alla presenza o meno di sorgenti di inquinamento puntuali nell’area
prossima alla ZPS o nei comuni afferenti.
Si esclude in ogni caso la presenza di sorgenti puntuali di emissione che possano influire sulla qualità
dell’aria e creare potenziali incidenze su specie e habitat presenti nella ZPS.
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In tutta approssimazione, considerata l’assenza di importanti sorgenti inquinanti, la qualità dell’aria
nei Comuni di Muravera e San Vito può essere considerata buona.

Qualità delle acque
La politica europea e nazionale relativamente alla tutela e all’suo sostenibile delle risorse idriche è
orientata a una corretta gestione delle acque interne, di transizione e marino–costiere. I principali
strumenti normativi sono rappresentati dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e dal D.Lgs.
152/2006, orientato a recepire le direttive comunitarie e la tutela integrata degli aspetti qualitativi e
quantitativi della risorsa, la qualità ambientale del corpo idrico come obiettivo da perseguire su scala
di bacino idrografico, la disciplina degli scarichi, la diversificazione delle azioni in base alla vulnerabilità
del territorio.
Anche a livello regionale i principali obiettivi da raggiungere per una corretta gestione delle acque
sono:
‐ la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e
delle zone umide ad essi relazionati;
‐ l’utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili;
‐ la maggiore protezione dell’ambiente acquatico
‐ l’adozione di misure specifiche finalizzata alla progressiva riduzione di scarichi di sostanze prioritarie
e alla progressiva eliminazione di scarichi e di sostanze pericolose;
‐ la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee.
L’inquadramento relativo alla qualità delle acque dell’area di riferimento della ZPS, considerando che
si tratta di acque superficiali rappresentate dal Rio Picocca e dal Rio Corr’e Pruna e da acque di
transizioni quali gli stagni Colostrai, Feraxi e delle Saline, sono stati ricavati dal Piano di Tutela della
Acque che individua, in particolare nell’U.I.O del Picocca il riferimento per questa zona del Sarrabus.

Acque superficiali
Le stazioni di monitoraggio della qualità delle acque ritenute utili in relazione agli obiettivi regionali di
tutela della risorsa idrica sono state ubicate sui corpi idrici significativi e anche sui corpi idrici non
significativi; nel caso dell’U.I.O. del Picocca sono stati scelti due punti di rilevamento esclusivamente
sull’asta principale del Rio Picocca.
Il monitoraggio evidenzia, per il Rio Picocca, uno stato ecologico più che soddisfacente.
Nella U.I.O. del Picocca non vi sono laghi e invasi, mentre vi sono delle importanti aree umide costiere,
tra le quali anche lo Stagno di Colostrai, lo Stagno delle Saline di Muravera e lo Stagno di Feraxi.
La salinità varia notevolmente in funzione della stagione e delle precipitazioni: prossima a livelli marini
durante l’estate, subisce dei bruschi cali d’inverno fino alla completa dolcificazione; le acque sono di
norma mesotrofiche. Nella parte interna sono molto sviluppati i canneti.
Gli Stagni di Colostrai, delle Saline di Muravera e di Feraxi sono stati, inoltre, inseriti tra i corpi idrici, le
zone umide e gli stagni costieri individuati dalla Regione Sardegna come aree sensibili, cioè aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione e protezione ai sensi della Direttiva 271/91/CE,
estendendo altresì i criteri di tutela al relativo bacino drenante.
Secondo quanto contenuto nell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, sono acque di transizione le acque delle
zone di delta ed estuario e le acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri. Sono significative le
acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri.
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Le acque di transizione significative per la U.I.O. del Picocca sono solo quelle di degli Stagni di Feraxi e
Colostrai.

Acque sotterranee
L’acquifero sotterraneo che interessa il territorio della U.I.O. del Picocca ed anche l’area della ZPS
“Stagni di Colostrai” è quello denominato “Detritico Alluvionale Plio‐Quaternario di Muravera‐
Castiadas”, caratterizzato dall’Unità Detritico‐Carbonatica Quaternaria e dall’Unità delle Alluvioni Plio‐
Quaternarie aventi nel complesso permeabilità per porosità medio‐bassa, localmente medio‐alta nei
livelli a matrice più grossolana e, nelle facies carbonatiche, anche per fessurazione.
Il Piano di Tutela della Acque ha individuato i punti d’acqua costituenti la rete di monitoraggio
sull’acquifero di Muravera‐Castiadas. Questi sono rappresentati da un unico pozzo irriguo.
Nel Piano di Tutela delle Acque a seguito del monitoraggio finalizzato alla classificazione quali
quantitativa delle acque sotterranee, si identifica l’Acquifero Detritico‐Alluvionale Plio‐Quaternario di
Muravera‐Castiadas in classe chimica 4, cioè caratterizzato da impatto antropico rilevante con
caratteristiche idrochimiche scadenti.
La scarsa qualità delle acque sotterranee appare potenzialmente causata sia dalla presenza di rocce
serbatoio costituite da sedimenti deposti in ambiente marino o costiero, sia dall’ingressione marina
favorita da forti prelievi antropici.
In alcuni casi, la presenza di elevate concentrazioni di cloruri e di solfati può essere dovuta ad attività
industriali od agricole, mentre la C.E.S. può essere alta anche in presenza di acque mineralizzate, in
particolare in zone minerarie.
I tre parametri sono in stretta relazione tra loro e mostrano per l’area in esame valori tali da portare
l’acquifero in classe 2 per tutti e tre i parametri. In ogni caso si può affermare che, probabilmente a
causa dei pochi punti d’acqua campionati e della loro ubicazione, le analisi e le misure effettuate nella
fase preliminare del Piano di Tutela delle Acque non hanno evidenziato la presenza di valori medi alti
dei cloruri, solfati e della C.E.S.
In particolare l’Acquifero di Muravera fa parte dei corpi idrici sotterranei significativi in classe 4 per
ferro e manganese. I tenori rilevati sono fortemente condizionati dalle condizioni di inutilizzo dei pozzi
campionati.
Per quanto riguarda la concentrazione dello ione ammonio questo risulta alto in relazione con due
pozzi, dei quali uno non è utilizzato e presenta acque giallastre con sostanze organiche, mentre l’altro
è regolarmente utilizzato. In virtù di quanto osservato, per quanto concerne il contenuto in ione
ammonio, si attribuisce all’Acquifero Detritico‐Alluvionale Plio‐Quaternario di Muravera‐Castiadas la
classe di criticità 2.
Per quanto riguarda la classificazione quantitativa degli acquiferi, l’assenza di serie storiche
significative di dati di livello piezometrico di pozzi o di portate di sorgenti e la mancanza di parametri e
relativi valori numerici di riferimento regionali, non permettono di assegnare una classe quantitativa.
In ogni caso si può affermare provvisoriamente che gli acquiferi nei quali l’ingressione salina è
accertata rientrano invece, pienamente, nella definizione data alla classe C, cioè impatto antropico
significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa e tra essi vi è l’Acquifero
Detritico‐Alluvionale Plio‐Quaternario di Muravera‐Castiadas.
Lo stato ambientale del corpo idrico sotterrano di Muravera è provvisoriamente scadente.
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Acque marino – costiere
Per quanto riguarda le acque marino – costiere l’U.I.O. del Picocca ha uno sviluppo costiero
complessivo di circa 60,2 km di cui vengono monitorati circa 11,9, suddivisi in tre tratti, uno dei quali,
denominato “AM7008 ‐ Torre delle Saline” e avente lunghezza di circa 4 km, interessa il tratto di costa
antistante la ZPS “Stagni di Colostrai” e il SIC “Stagni di Colostrai e delle Saline”.
Il monitoraggio effettuato sulle acque marino – costiere non consente, almeno per il momento, di
pervenire a una classificazione attendibile per l’assenza di un numero di misurazioni significative.
La rete di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione, attiva dal 1985 in attuazione del D.P.R.
8 giugno 1982, n. 470 recante norme per “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla
qualità delle acque di balneazione”, complessivamente prevede per l’U.I.O. del Picocca 23 punti di
monitoraggio che evidenziano uno stato complessivamente più che soddisfacente, dal momento che
nessuna di queste stazioni ha evidenziato nel decennio 1994‐2003 dei giudizi di non idoneità.

GEOLOGIA
GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, IDROLOGIA
Geologia
L’inquadramento geologico del sito è stato necessariamente ampliato a comprendere un’area più
vasta dell’area di tutela per consentire di analizzare il suo inserimento nel contesto generale.
Nell’area in esame la litologia dominante è data dalle rocce granitoidi tardo paleozoiche che, nella
parte settentrionale della ZPS costituiscono il basamento della coltre dei depositi quaternari che
hanno colmato la piana alluvionale. Litologie granitiche costituiscono inoltre il promontorio di Torre
delle Saline dove danno luogo ad una falesia alta circa 30 m.
Nell’area mancano completamente depositi mesozoici e terziari sedimentari, mentre nei pressi di
Capo Ferrato vi sono importanti testimonianze di un’attività vulcanica di probabile età pliocenica che
ha dato luogo al domo di Monte Ferru costituito da lave trachitiche e alla piccola colata di Capo
Ferrato formata da lave meno viscose di tipo basaltico..
L’area costiera, dove invece più propriamente si sviluppa la ZPS, è occupata interamente da depositi
alluvionali di età olocenica, che da alcuni studi effettuati in passato risultano avere uno spessore di
circa 35 m, che può aumentare considerevolmente nel settore costiero.
Lungo costa e nei retrostanti stagni costieri sono presenti depositi, sempre olocenici, di natura
sabbiosa delle spiagge e delle dune e sabbioso‐limosa degli stagni, che vengono interrotti solamente
dal promontorio granitico di Torre Salinas.

Geomorfologia
I caratteri fisici del rilievo attuale si devono in sostanza alle ultime fasi tettoniche di età plioquaternaria
responsabili del sollevamento del blocco granitico su cui si è impostato il reticolo idrografico attuale
che lo ha profondamente inciso. Nella parte più bassa la morfologia assume un aspetto maturo, con
delle forme sub‐pianeggianti, bombate, caratterizzata da sedimenti pedemontani e depositi alluvionali
largamente estesi frutto delle attività di erosione e sedimentazione del Rio Picocca e dei suoi principali
affluenti.
Mentre la genesi dello Stagno delle Saline sembra mostrare una relazione con l’antica foce del
Flumendosa, gli stagni retrodunali di Colostrai e di Feraxi derivano dall’impaludamento in prossimità
della foce delle acque del Rio Picocca e del Rio Corr’e Pruna che in origine formavano, nei periodi di
abbondanti apporti fluviali, un’unica vasta zona umida. Le canalizzazioni e le arginature realizzate per
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ridurre la pericolosità idraulica e favorire le attività di pescicoltura hanno profondamente cambiato
l’aspetto originario dei corsi d’acqua modificando integralmente la morfologia della foce del Picocca e
limitando fortemente il naturale legame tra corso d’acqua e zone umide circostanti. Importanti lavori
di approfondimento e risagomatura hanno interessato in tempi recenti anche lo Stagno di Feraxi.
Sempre a vantaggio delle attività di pesca sono state realizzate, inoltre, le bocche a mare degli stagni
di Colostrai e Feraxi con lo scopo di aumentare lo scambio idrico con il mare, le quali sono però
soggette a ripetuti fenomeni di interramento in seguito agli apporti solidi litorali.
Parallelamente al lungo lido di s’Acqua Pudescia ‐ Cristolaxeddu, si sviluppa il cordone dunale attuale,
ancora abbastanza integro anche se soggetto a degrado in seguito soprattutto al transito di mezzi
meccanici che interrompono la continuità delle dune, innescando fenomeni di erosione e di degrado
della copertura vegetale.

Idrologia
Il Rio Picocca rappresenta il corso d’acqua principale della regione del Sarrabus, e si estende lungo
un’asse principale E‐W, per una lunghezza di circa 28,5 km, dall’estremità est di M.te Tronu (926 m), al
di sopra di Punta Serpeddì, fino alla sua foce, originariamente rappresentata dal sistema di stagni
costieri di Colostrai‐Feraxi.
La superficie del bacino é di circa 239 km2, comprendendo i suoi tributari principali rio Ollastu, rio
Cannas e rio Perdosu, che drenano le acque provenienti dal versante settentrionale del massiccio dei
Sette Fratelli e di quello meridionale del Monte Genis.
A circa 1 km dalla foce si ha la confluenza, alla destra idrografica del Picocca, con il rio Corr’e Pruna,
che, con un bacino idrografico di circa 122 km2, il quale ha sicuramente contribuito all’accumulo dei
materiali alluvionali e alla morfologia del sito in questione. Alla sua foce quindi il Rio Picocca drena un
bacino totale di 361 km2. Il tratto inferiore del Picocca, a valle della frazione di San Priamo, scorre nel
suo materasso alluvionale che da luogo ad un’estesa pianura larga fino a 3 km.
Il regime idrologico é molto irregolare, strettamente condizionato dalle precipitazioni che si verificano
soprattutto nel periodo tardo autunnale e inizio primaverile, a questi eventi meteorici, che possono
essere anche molto intensi, si associano condizioni favorevoli al deflusso superficiale quali la scarsa
permeabilità del substrato, l’elevata pendenza dei versanti, e per alcuni sotto‐bacini una scarsa o
assente copertura vegetale.
Idrogeologia
In base alle scarse notizie disponibili è possibile solo dire che il materasso alluvionale quaternario del
sistema Picocca – Corr’e Pruna è sede di un buon acquifero multistrato con una falda freatica
superficiale e una falda confinata più profonda, dove sono state realizzate numerose perforazioni per
l’approvvigionamento della risorsa idrica sotterranea, l’eccessivo prelievo per scopi irrigui e
idropotabili ha determinato un progressivo sensibile calo di produttività dalla falda freatica.

SUOLO E USO DEL SUOLO
I suoli hanno caratteristiche simili a quelli della vicina area SIC “Foce del Flumendosa ‐ Sa Praia”
differenziandosi in funzione della natura litologica del substrato e della morfologia, così si hanno dei
suoli da poco a ben sviluppati sui graniti a diverso grado di alterazione e sui depositi di versante con
profili da A‐R a A‐Bw‐C e A‐C e drenaggio in genere normale. Suoli con profili più definiti si hanno
invece nei depositi alluvionali del Pleistocene superiore e dell’Olocene con presenza di suoli ciottolosi
in matrice sabbioso argillosa con drenaggio normale che presentano profili tipo A‐Bt‐C e A‐Btg‐Cg
oppure A‐Bw‐C e A‐C.
L’uso del suolo vede la presenza di colture arboree da frutto, ad alto reddito, diffuse in tutta la piana di
San Priamo, alternate a colture erbacee irrigue e seminativi, mentre le aree collinari sono destinate al
pascolo tradizionale con presenza di pascoli naturali e nuclei sparsi di macchia bassa.
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Per una caratterizzazione più analitica si veda il paragrafo relativo all'inquadramento Agro‐Forestale.

LA FLORA E LA VEGETAZIONE
La ZPS “Stagni di Colostrai” si snoda nel tratto terminale del Rio Picocca e del suo affluente Rio Corr’e
Pruna.
I dati relativi alla flora e alla vegetazione di questo territorio sono dedotti in buona parte dalle
informazione contenute nel Piano di Gestione del SIC ITB040019 Stagni di Colostrai e delle Saline
approvato nel 2006 e dal Formulario Standard del sito.
Il Rio Picocca termina a mare tra i due Stagni di Feraxi e Colostrai per cui le superfici più ampie del sito
sono occupate dall’habitat 1150 “Lagune costiere”e dalla tipica vegetazione ad esse associate,
costituita da alghe e da specie alofile annuali e perenni lungo le sponde dei bacini.
In generale la vegetazione del sito conserva a tratti grandi caratteri di naturalità (Stagno di Colostrai,
spiaggia di Feraxi), mentre estese superfici si presentano fortemente degradate principalmente in
seguito alla realizzazione di alcuni insediamenti turistici che hanno completamente alterato la
copertura vegetale originaria. Anche lo sviluppo delle attività legate alla pesca all’interno dello Stagno
di Feraxi hanno completamente distrutto grossi lembi di vegetazione alofila e acquatica.
Dal punto di vista floristico, il sito presentando ambienti con diverse condizioni ecologiche, possiede
una elevata diversità floristica, influenzata anche dalle pressioni esercitate dalle attività antropiche,
che spesso hanno favorito una maggiore diffusione delle specie ruderali e aliene, anche tramite la
destrutturazione della copertura vegetazionale presente nelle aree a maggiore valenza naturalistica.
Il formulario standard indica la presenza di un’unica specie vegetale inserita nell’allegato II delle
Direttiva 92/43/CEE, la Linaria flava, che per via della sua rarità è in pericolo di conservazione. Altre
entità floristiche sono incluse nell’elenco delle specie importanti di flora e fauna, per via dell’alto
valore fitogeografico, dato dalla endemicità e della loro distribuzione:
−
−
−
−
−
−

Arum pictum
Cynomorium coccineum ssp. coccineum
Euphorbia pithyusa ssp. cupanii
Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum
Limonium retirameum
Romulea requienii

Le specie sopra elencate non vengono inserite in nessuna lista di protezione delle piante in quanto nel
territorio sardo sono presenti numerosi popolamenti che rendono le specie non minacciate. Nel
contesto del sito, ad eccezione di Limonium retirameum Greuter et Burdet, si ritrovano raramente e
sarebbe il caso di prevedere specifiche misure di tutela anche allo scopo di evitare la contrazione dei
rispettivi areali di distribuzione.
La vegetazione che si sviluppa all’interno della ZPS si distribuisce in funzione della distanza dal mare e
in relazione alla presenza dei due corsi d’acqua. Pertanto le tipologie di vegetazione presenti nel sito
sono le seguenti:
Vegetazione marina (Posidonion oceanicae);
Vegetazione psammofila annua;
Vegetazione psammofila perenne;
Vegetazione forestale del campo dunale;
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Vegetazione rupicola costiera (Crithmo-Limonietum);
Vegetazione alofila;
Vegetazione idrofila lagunare;
Vegetazione delle acque dolci;
Vegetazione forestale climacica (Oleo-Lentiscetum);
Vegetazione secondaria dell’Oleo-Lentiscetum.
Pascoli;
Rimboschimenti;
Coltivi.
L’elenco floristico del sito indica la presenza di un cospicuo contingente di specie costituito da circa
147 di cui 6 endemiche, 2 di interesse comunitario e 12 aliene/esotiche naturalizzate.
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GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
Un rapido confronto tra gli habitat presenti nel SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline” e
nella ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”, tra di loro quasi completamente sovrapposti, consente di
mettere in evidenza la quasi totale coincidenza degli ambienti presenti se non per alcune lievi
differenze che si riflettono in un numero complessivo inferiore di habitat nel SIC rispetto alla ZPS (17 a
18).
Si confermano pertanto le considerazioni relative al SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline”
per il quale i monitoraggi eseguiti negli ultimi anni hanno rilevato alcune differenze rispetto alla prima
individuazione degli habitat, così come elencati nel Formulario Standard Natura 2000. Dagli iniziali 8
habitat, di cui 2 prioritari, si è passati a 16 habitat, di cui 4 prioritari rilevati in occasione dell’ultimo
monitoraggio regionale, mentre l’ultimo aggiornamento del Formulario Standard riporta 18 habitat, di
cui 4 prioritari, con l’ulteriore aggiunta degli habitat 1420 e 92D0.

Codice
Habitat
1150*
1210

Nome Habitat

Area
(ha)

Lagune costiere
Vegetazione

235,35
1,74
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B
C

Superficie
relativa
B
C

Grado
di Valutazi
Conservazione one
Globale
A
B
C
C
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1310

1410

1420

1510*

2120

2210

2230

2250*

2270

3150

3280

annua
delle
linee
di
deposito
marine
Vegetazione
annua pioniera
a Salicornia e
altre
specie
delle
zone
fangose
e
sabbiose
Pascoli inondati
mediterranei
(Juncetalia
maritimi)
Praterie
e
fruticeti alofili
mediterranei e
termo‐atlantici
(Sarcocornietea
fruticosi)
Steppe salate
mediterranee
(Limonietalia)
Dune mobili del
cordone litorale
con presenza di
Ammophila
arenaria (dune
bianche)
Dune fisse del
litorale
(Crucianellion
maritimae)
Dune con prati
dei
Malcolmietalia
Dune costiere
con Juniperus
spp.
Dune
con
foreste di Pinus
pinea e/o Pinus
pinaster
Laghi eutrofici
naturali
con
vegetazione del
Magnopotamio
n
o
Hydrocharition
Fiumi
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115,08

D

57,54

C

C

C

C

57,54

B

C

C

C

31,52

B

C

B

B

1,96

D

7,23

C

C

C

C

0,16

A

C

B

B

35,5

C

C

C

C

19,18

C

C

C

C

10,14

D

26,06

D
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5330

6220*

6420

92D0

9340

mediterranei a
flusso
permanente
con
vegetazione
dell’alleanza
PaspaloAgrostidion e
con filari ripari
di
Salix
e
Populus alba.
Arbusteti
termo‐
mediterranei e
pre‐desertici
Percorsi
substeppici di
graminacee e
piante annue
dei
TheroBrachypodietea
Praterie umide
mediterranee
con
piante
erbacee alte del
MolinioHoloschoenion
Gallerie
e
forteti
ripari
meridionali
(NerioTamaricetea e
Securinegion
tinctoriae)
Foreste
di
Quercus ilex e
Quercus
rotundifolia

17,9

D

54,44

D

0,021

D

95,9

B

7,3

D

C

B

B

La qualità dei dati in tutti gli habitat individuati è considerata scarsa (P) in quanto frutto di una stima
approssimativa che non fa riferimento a un monitoraggio specifico.
L’area di studio possiede un gran numero di habitat rilevati in quanto il perimetro della ZPS racchiude
al suo interno varie tipologie ambientali (fiumi, spiagge, lagune, rupi costiere, prati, etc). Si riscontrano
pertanto primariamente molte associazioni vegetali proprie dell’ambiente costiero sia legate alla
presenza della linea di costa con gli arenili sabbiosi e le scogliere rocciose, che legati alla presenza
delle lagune e di ambiti retrodunali. Allontanandosi dalla costa si osserva una graduale evoluzione
della copertura vegetale che conduce a condizioni più stabili e mature, anche del suolo, quali quelle
caratterizzate dal presenza del ginepreto e dalle pinete.
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Gli ambiti legati alla presenza di acque dolci ferme e correnti, dove vegetano da una parte comunità
idrofitiche e dall’altra comunità igro‐nitrofile sono rinvenibili rispettivamente nelle lagune interne e
nelle chiarie all’interno del canneto e lungo i corsi d’acqua dove si sviluppa una buona copertura
arborea ripariale fino a formare gallerie e forteti.
Le aree più interne sono caratterizzate invece da praterie, arbusteti e vere e proprie foreste. In
relazione a queste aree si possono rinvenire, sul versante costiero, contatti catenali con le diverse
comunità proprie della fascia più vicina alla linea di costa, mentre verso l’interno si può assistere a una
evoluzione seriale della vegetazione verso forme più stabili, quali appunto quelle forestale, che
vengono raggiunte esclusivamente nelle aree scarsamente o per nulla antropizzate.

LA COMPONENTE
COMPONENTE FAUNISTICA
L’analisi della componente faunistica del sito evidenzia la presenza di una variabilità ambientale molto
elevata, determinata da un’ampia differenziazione degli habitat. I diversi habitat indicati per la ZPS,
sono a loro volta strutturalmente legati da una successione catenale favorita dalle variazioni del livello
dell’acqua.
Secondo il Formulario NATURA 2000, nella ZPS sono presenti i seguenti taxa:
INVERTEBRATI
Insetti

Lepidoptera

Coenonympha corinna

VERTEBRATI
Anfibi

Anura

Bufo viridis
Discoglossus sardus
Hyla sarda

Rospo smeraldino
Discoglosso sardo
Raganella tirrenica

Rettili

Squamata

Chalcides chalcides
Chalcides ocellatus
Hemorrhois hippocrepis
Hierophis viridiflavus
Natrix maura
Podarcis sicula
Podarcis tiliguerta
Tarentola mauritanica

Luscengola
Gongilo
Colubro ferro di cavallo
Biacco
Natrice viperina
Lucertola campestre
Lucertola tiliguerta
Geco comune

Testudines

Caretta caretta
Emys orbicularis
Testudo hermanni

Tartaruga caretta
Testuggine
Testuggine d'acqua
Testuggine comune

Accipitriformes

Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Pandion haliaetus
Buteo buteo
Falco tinnunculus

Falco di palude
Albanella reale
Falco pescatore
Poiana
Gheppio

Anseriformes

Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope

Codone
Mestolone
Alzavola
Fischione

Uccelli
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Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anser anser
Aythya ferina
Aythya fuligula
Mergus serrator

Germano reale
Canapiglia
Oca selvatica
Moriglione
Moretta
Smergo minore

Bucerotiformes

Upupa epops

Upupa

Caprimulgiformes

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

Charadriiformes

Actitis hypoleucos
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris minuta
Charadrius alexandrinus
Gallinago gallinago
Himantopus himantopus
Larus audouinii
Larus cachinnans
Larus canus
Larus fuscus
Larus genei
Larus ridibundus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Numenius arquata
Pluvialis squatarola
Recurvirostra avosetta
avosetta
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa totanus
Vanellus vanellus

Piro piro piccolo
Piovanello tridattilo
Piovanello pancianera
Gambecchio comune
Fratino
Beccaccino
Cavaliere d'Italia
Gabbiano corso
Gabbiano reale pontico
Gavina
Zafferano
Gabbiano roseo
Gabbiano comune
Pittima minore
Pittima reale
Chiurlo
Pivieressa
Avocetta
Fraticello
Sterna comune
Beccapesci
Totano moro
Pantana
Pettegola
Pavoncella

Ciconiiformes

Bubulcus ibis
Egretta alba
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Platalea leucorodia
Ardea cinerea
Ardea purpurea

Airone guardabuoi
Airone bianco maggiore
Garzetta
Tarabusino
Spatola
Airone cenerino
Airone rosso

Coraciiformes

Alcedo atthis
Merops apiaster

Martin pescatore
Gruccione

Galliformes

Alectoris barbara
Coturnix coturnix

Pernice sarda
Quaglia
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Gruiformes

Fulica atra
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Rallus aquaticus

Folaga
Gallinella d'acqua
Pollo sultano
sultano
Porciglione

Passeriformes

Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Calandrella brachydactyla
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Cettia cetti
Chloris chloris
Cisticola juncidis
Emberiza calandra
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Hirundo rustica
Motacilla alba
Parus major
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Turdus merula
Turdus philomelos

Calandro
Pispola
Spioncello
Calandrella
Fanello
Cardellino
Usignolo di fiume
Verdone
Beccamoschino
Strillozzo
Pettirosso
Fringuello
Rondine
Ballerina bianca
Cinciallegra
Saltinpalo
Verzellino
Capinera
Sterpazzolina
Sterpazzola di Sardegna
Occhiocotto
Magnanina
Magnanina
Merlo
Tordo bottaccio

Pelecaniiformes

Phalacrocorax carbo
sinensis

Cormorano

Phoenicopteriforme
s

Phoenicopterus roseus

Fenicottero

Piciformes

Dendrocopos major

Picchio rosso maggiore

Podicipediformes

Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Tachybaptus ruficollis

Svasso maggiore
Svasso piccolo
Tuffetto

Strigiformes

Tyto alba

Barbagianni

In grassetto sono indicate le specie di cui all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CEE e nell’allegato II
della Direttiva 92/43/CEE, mentre le restanti specie rappresentano specie faunistiche importanti per il
sito in esame.
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Lo Stagno di Colostrai è inserito nelle IBA (Important Bird Areas) a livello europeo (Grimmet e Jones,
1989).
L’analisi della componente ornitica verrà condotta principalmente attraverso l’acquisizione dei
censimenti regionali degli uccelli acquatici svernanti (A.P.M.S.P., 2002 e IWC 2003 ‐2011) realizzati
presso gli stagni di Colostrai, Feraxi e delle Saline.
Si evidenzia in relazione alla componente ornitica una carenza di dati bibliografici circa la presenza e
consistenza numerica delle specie nidificanti, mentre per quanto riguarda la presenza delle specie
svernanti si dispone di una serie storica di censimenti abbastanza rappresentativa che copre un
periodo quasi ininterrotto dal 1993 al 2011.
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INQUADRAMENTO AGRO‐
AGRO‐FORESTALE
SUPERFICIE
superficie complessiva
superficie a terra
% USO DEL SUOLO (calcolate su totale superficie ZPS a terra)
Zone umide
Vegetazione ripariale
Seminativi non irrigui
Oliveti
Aree agro-silvo-pastorali
Boschi a prevalenza di latifoglie
Boschi a prevalenza di conifere
Impianti di arboricoltura
Pascoli erbacei
Cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione rada
Macchia mediterranea
Aree artificiali
Sistemi sabbiosi, pareti rocciose
Aree agricole intensive
Corpi d’acqua

ha
1905
1658
%
20,10%
0,60%
2,11%
0,60%
1,75%
1,15%
0,66%
1,45%
3,86%
2,53%
2,23%
0,30%
3,50%
44,66%
14,48%

(dati PFAR elaborati)
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La caratterizzazione agroforestale in fase preliminare evidenzia una cospicua e prevalente presenza di
aree agricole intensive, con sporadica presenza di porzioni di superfici delegate a seminativi non
irrigui, oliveti ed altre aree ad utilizzo agro‐silvo‐pastorale con pascoli erbacei.
Diffusa la coltivazione della vite e di fruttiferi, in prevalenza agrumicoltura.
La componente forestale è molto ridotta con prevalenza di latifoglie e porzioni di superfici occupate
da macchia e gariga.
Le aziende produttive sono in prevalenza a indirizzo agricolo e/o zootecnico.
All’interno dell’area sono presenti differenti corpi d’acqua fluviali e stagnali con le relative zone umide
Sono presenti tre impianti di itticoltura:
1 – Peschiera di San Giovanni: posta a nord dell’omonima spiaggia, con bocca a mare protetta da un
molo posta nel tratto terminale del Rio Obilu e Rio Padrionnas. In essa vengono allevate diverse specie
di pesci, in prevalenza muggini e anguille di pregio, viene praticata la mitilicoltura e vengono utilizzati
diversi sistemi di pesca: impianti fissi, reti da posta, bertovelli, tremagli.
2 – Peschiera di Feraxi: posta a nord dell’omonimo stagno, con foce a mare protetta da un molo. In
essa vengono allevate diverse specie di pesci, viene praticata la mitilicoltura e vengono utilizzati diversi
sistemi di pesca: impianti fissi, reti da posta, bertovelli, tremagli per la cattura di pesce pregiato e
Mugilidi
3 ‐ Peschiera di Colostrai: posta a sud dell’omonimo stagno, con foce a mare protetta da un molo. In
essa vengono allevate diverse specie di pesci, viene praticata la mitilicoltura e vengono utilizzati diversi
sistemi di pesca: impianti fissi, reti da posta, bertovelli, tremagli per la cattura di pesce pregiato e
Mugilidi
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IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO
PATRIMONIO STORICO‐
STORICO‐CULTURALE
[...]
La ZPS “Stagni di Colostrai” (ITB043025) ricade nell’ambito di paesaggio n. 25 “Bassa Valle del
Flumendosa” per quanto riguarda lo stagno delle Saline e nell’ambito n. 26 “Castiadas” per quanto
riguarda gli stagni di Colostrai e di Feraxi.
Il rilievo granitico del monte Antoni Peppi nel cui promontorio è localizzata “Torre Salinas” è il confine
fisico tra lo stagno delle Saline e gli stagni di Colostrai e Feraxi e rappresenta anche il confine tra i due
ambiti del piano paesaggistico regionale.
La struttura dell’ambito n. 26 individua quattro sistemi ambientali di cui 2 riguardano direttamente la
ZPS:
− il sistema di spiaggia di San Giovanni‐Colostrai‐Feraxi, che si colloca nel settore sud
occidentale della costa sarda e comprende il sistema di spiaggia esteso dal promontorio di
Capo Ferrato fino a quello di Porto Corallo, con fenomeni di erosione del litorale sabbioso
dovuti al calo degli apporti detritici ad opera dei corsi d’acqua;
− il sistema della piana costiera del rio Picocca‐Corr’e Pruna e del sistema stagnale di Colostrai ‐
Feraxi, originato dalle divagazioni fluviali del Rio Picocca e del Flumendosa in prossimità della
foce.
− Il sistema ambientale costiero richiede per la sua qualità e complessità indirizzi di gestione
unitaria e integrata.
[...]
Il contrasto tra la diffusione dell’insediamento costiero e la sensibilità dei sistemi ambientali costieri
richiama indirizzi d’ambito orientati al contenimento e alla riqualificazione ambientale di tale
insediamento e al tempo stesso di coinvolgimento prudente della struttura insediativa della bonifica
nelle attività ricettive.
Tra gli elementi riconosciuti riferiti agli ambienti della ZPS si riportano:
− gli stagni di Colostrai e Feraxi che costituiscono delle estese zone umide originate dalle
divagazioni fluviale del Rio Picocca e del Rio Corr’e Pruna in prossimità della foce e dalle
interazioni tra le acque fluviali con le dinamiche costiere.
− la Spiaggia emersa di Prumare di Feraxi che occupa il settore più meridionale del vasto sistema
di spiaggia di Colostrai – Feraxi;
− il settore delle bocche a mare degli Stagni di Feraxi e Colostrai che individua un tratto di
spiaggia di circa 1 km costretto tra le due grandi bocche che assicurano il ricambio idrico agli
stagni di Colostrai e di Feraxi;
− la spiaggia emersa di Colostrai‐Feraxi che si estende da Capo Ferrato a Sud, fino a Torre delle
Saline a Nord, per oltre 6 km, e separa dal mare il vasto sistema stagnale e lagunare di
Colostrai‐Feraxi;
− la spiaggia compresa tra il promontorio di Torre Salinas e Porto Corallo che costituisce il
settore emerso più settentrionale della vasta unità fisiografica costiera di San Giovanni‐
Colostrai‐Feraxi;
− il promontorio granitico di Torre Salinas e Monte Antoni Peppi che costituisce un piccolo
rilievo di forma allungata, alto poco più di 100 m s.l.m., che separa la spiaggia emersa di Torre
Salinas da quella di Colostrai.
Tra i valori riconosciuti dell’ambito vengono citati:
‐ i sistemi umidi di Colostrai‐Feraxi e dei relativi cordoni di spiaggia;
‐ i corridoi fluviali del Rio Picocca e del Rio Corr’e Pruna;
‐ la piana del Rio Picocca.
Sono presenti:
‐ elementi paesaggistici di alto valore
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[….]
‐ insediamenti nuragici e altre emergenze archeologiche;
‐ il sistema insediativo rappresenta una singolarità nel contesto territoriale, in quanto si è strutturato
sull’organizzazione dello spazio agricolo della bonifica.
[...]

L’ASSETTO INSEDIATI
INSEDIATIVO1
Le morfologie insediative costituiscono una rappresentazione delle forme del fenomeno insediativo,
cioè delle forme dei processi che rappresentano le dinamiche territoriali dell’insediamento. Si tratta di
una immagine del territorio che descrive modalità e tendenze che emergono dai processi insediativi
in cui si manifestano forme differenti del fenomeno urbano. [...]
Fra i processi di infrastrutturazione e urbanizzazione tendenzialmente riferibili ai processi in cui sono
rinvenibili elementi di necessarietà tra i processi ambientali e le attività umane, si qualifica l’insieme
dei comportamenti spaziali dell’area che insiste sulla singolarità ambientale dei bacini dei fiumi Corr’e
Pruna e Picocca e sulla piana che essi individuano. Il sistema articola le sue componenti attorno alla
dominante ambientale di questo doppio bacino e del massiccio del Monti Ferru e di Capo Ferrato,
verso un vasto sistema racchiuso tra il mare e il limite del bosco dell’Azienda Foreste e comprendente
il dispositivo spaziale e produttivo della bonifica, le grandi aperture agricole e le aree stagnali di
Colostrai […].
L’alto livello di complessità di questo territorio e del raffinato sistema di selezione dei luoghi
dell’insediamento in ragione dei valori differenziali dei segni ambientali emerge nei tempi lunghi della
Storia come pure nei tempi più accelerati di una recente modernità.
L’armatura principale di questo territorio è costituita:
‐ dall’andamento trasversale del Picocca rispetto al mare che ha orientato, lungo la sua valle, le
giaciture di infrastrutture, insediamenti e usi dei suoli (fin dall’epoca storica), sino alla sua foce e alle
peschiere;
‐ dall’andamento longitudinale del Corr’e Pruna, ribadito in varie fasi temporali ed assunto come
indirizzo localizzativo da vari segni di storia ed ambiente quali le doppie sequenze dei nuraghi, le
infrastrutture viarie (SS 125), la struttura dei canali implementata dalla bonifica ottocentesca ad opera
della colonia Penale.
[…]
La consistenza del fenomeno insediativo turistico, mette in evidenza sia l’incidenza delle aree
destinate ad usi turistici rispetto alla superficie del territorio comunale, sia il rapporto fra la superficie
pianificata destinata ad usi turistici e la superficie che il piano locale destina ai servizi. La dimensione
del fenomeno insediativo rivela le potenzialità legate alle azioni di valorizzazione di un processo di
fruizione turistica che già assume dimensioni rilevanti, evidenzia tuttavia alcuni problemi legati ad uno
sbilanciamento che si realizza fra la dotazione di servizi e la consistenza del fenomeno turistico in atto.
Per ciò che concerne gli areali costieri, quindi, i rapporti tra i processi ambientali e le attività umane
che si caratterizzano attualmente per l’alto livello di conflittualità dovranno essere riconsiderati e
reinseriti in uno scenario di modificazione che stabilisca per essi nuovi ranghi e nuovi sistemi di
relazione.

1

I contenuti del presente paragrafo rappresentano un sunto di quanto riportato alle pagine 197 e 198 del Piano
di Gestione vigente; essi sono ritenuti ancora parzialmente validi anche se suscettibili di ulteriori approfondimenti
in fase di elaborazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione stesso.
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L’ASSETTO DEMOGRAFICO
Il Comune di Muravera registra una popolazione residente di 5.283 unità (dato aggiornato al 31
dicembre 2010 – fonte ISTAT).
L’andamento demografico della popolazione residente (nel periodo 2001 – 2010) mostra una crescita
progressiva e costante, con un incremento complessivo della popolazione nel periodo considerato di
circa 13% (624 unità).

Popolazione MURAVERA 2001-2010
Famiglie

Componenti
per Famiglia

3,40%

1.886

2,57

4.885

0,90%

1.935

2,52

2005

4.955

1,40%

1.983

2,5

2006

5.033

1,60%

2.048

2,46

2007

5.155

2,40%

2.142

2,41

2008

5.183

0,50%

2.198

2,35

2009

5.231

0,90%

2.247

2,33

2010

5.283

1,00%

2.288

2,31

Anno

Residenti

Variazione

2001

4.659

2002

4.686

0,60%

2003

4.843

2004

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Il Comune di San Vito registra una popolazione residente di 3.860 unità (dato aggiornato al 31
dicembre 2010 – fonte ISTAT).
L’andamento demografico della popolazione residente (nel periodo 2001 – 2010) si dimostra
altalenante e nel complesso a crescita zero; anzi mostra un decremento complessivo della
popolazione nel periodo considerato di 30 unità.

Popolazione SAN VITO 2001-2010
Famiglie

Componenti
per Famiglia

-0,80%

1.585

2,44

3.899

0,90%

1.601

2,44

2005

3.878

-0,50%

1.599

2,43

2006

3.889

0,30%

1.622

2,4

2007

3.867

-0,60%

1.629

2,37

2008

3.911

1,10%

1.664

2,35

2009

3.872

-1,00%

1.673

2,31

2010

3.860

-0,30%

1.691

2,28

Anno

Residenti

Variazione

2001

3.890

2002

3.897

0,20%

2003

3.866

2004

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Il bilancio demografico del Comune di Muravera, come si evince dalla tabella e dall’istogramma
sottostanti, presenta una crescita continua, e analizzando il periodo dal 2002 al 2010 si riscontra un
incremento annuo minimo, ma costante.

Bilancio Demografico MURAVERA

Anno

Saldo
Naturale

Saldo
Migratorio

2002

9

18

2003

5

152

2004

-2

44

2005

5

65

2006

12

66

2007

9

2008

Per
variazioni
territoriali

Saldo Totale

Popolazione
al 31/12

27

4.686

0

157

4.843

0

42

4.885

70

4.955

0

78

5.033

113

0

122

5.155

7

21

0

28

5.183

2009

-8

56

0

48

5.231

2010

1

51

0

52

5.283

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Risulta evidente dalla rappresentazione grafica sottostante che il saldo positivo del bilancio
demografico del periodo considerato (2002 – 2010) del Comune di Muravera sia dato in prevalenza
dal saldo migratorio .

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Il bilancio demografico del Comune di San Vito, al contrario presenta un decremento, e analizzando il
periodo dal 2002 al 2010 si riscontra che il saldo totale è positivo solo per gli anni 2002, 2004, 2006 e
2008, mentre le altre annate hanno un saldo negativo che determina un decremento complessivo
della popolazione nel periodo considerato di 30 unità.

Bilancio Demografico SAN VITO

Anno

Saldo
Naturale

Saldo
Migratorio

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

-17
-18
-17
-18
-13
-16
-12
-23
-31

24
-13
50
-3
24
-6
56
-16
19

Per
variazioni
territoriali
0
0
0
0
0
0
0

Saldo Totale

Popolazione
al 31/12

7
-31
33
-21
11
-22
44
-39
-12

3.897
3.866
3.899
3.878
3.889
3.867
3.911
3.872
3.860

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Risulta evidente dalla rappresentazione grafica sottostante che il saldo negativo del bilancio
demografico del periodo considerato (2002 – 2010) del Comune di San Vito sia dato in prevalenza dal
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saldo naturale che è negativo in ogni annata, mentre il saldo migratorio ha un andamento alternato
biennale positivo/negativo che non riesce ad incidere in maniera positiva sull’andamento della curva
del saldo totale.

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

La struttura della popolazione del Comune di Muravera è composta per quasi il 85% da residenti che
hanno compiuto i 65 anni, e solo il 15% è al di sotto dei 15 anni.
Da un confronto dei dati relativi agli ultimi cinque anni (2007 – 2011, riportati nella tabella
sottostante), si osserva una costante in termini percentuali della classe più giovane, inferiore ai 15
anni, a cui si affianca un decremento di circa 2 punti % della fascia media (15‐64 anni), mentre dal
2007 al 2011 aumenta il peso percentuale della popolazione con più di 65 anni.
L’attuale squilibrio della popolazione in favore delle età più elevate è attribuibile alla diminuzione dei
tassi di fecondità, registrato nell’ultimo decennio in tutta la Sardegna.

MURAVERA - Popolazione per Età
Anno

% 0-14

% 15-64

% 65+

Abitanti

Indice
Vecchiaia

Età Media

2007
2008
2009
2010
2011

13,50%
13,40%
13,50%
13,50%
13,60%

68,60%
67,90%
67,50%
67,20%
66,80%

17,90%
18,60%
19,10%
19,40%
19,70%

5.033
5.155
5.183
5.231
5.283

132,70%
138,50%
141,30%
144,00%
144,90%

41,9
42,1
42,5
42,8
43,1

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

L’evoluzione della struttura demografica rappresentata attraverso l’istogramma delle fasce di età
sottostante, testimonia il relativo invecchiamento della popolazione negli ultimi cinque anni
considerati.
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fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

La struttura della popolazione del Comune Di San Vito è composta per quasi il 88% da residenti che
hanno compiuto i 65 anni, e solo il 12% è al di sotto dei 15 anni.
Da un confronto dei dati relativi agli ultimi cinque anni (2007 – 2011, riportati nella tabella
sottostante), si osserva una leggera inflessione in termini percentuali della classe più giovane, inferiore
ai 15 anni, a cui si affianca un decremento di circa 2 punti % della fascia media (15‐64 anni), mentre
dal 2007 al 2011 aumenta il peso percentuale della popolazione con più di 65 anni.
L’attuale squilibrio della popolazione in favore delle età più elevate è attribuibile alla diminuzione dei
tassi di fecondità, registrato nell’ultimo decennio in tutta la Sardegna.

SAN VITO - Popolazione per Età
Anno

% 0-14

% 15-64

% 65+

Abitanti

2007
2008
2009
2010
2011

12,50%
11,90%
12,40%
12,50%
12,30%

64,00%
63,80%
63,10%
62,90%
62,70%

23,60%
24,30%
24,50%
24,60%
25,00%

3.889
3.867
3.911
3.872
3.860

Indice
Vecchiaia
188,90%
203,00%
197,30%
196,90%
202,70%

Età Media
44,5
45
45
45,4
45,7

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Sirconsul Srl |

Pagina 39 di 58

ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”
Rapporto preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

IL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
Per quanto attiene il mercato del lavoro, si precisa che il dato appare quanto mai obsoleto visto che
risale al 2001. L’assenza di dati recenti a livello comunale ci induce a riportare i dati relativi all’ultimo
censimento.
Essi riguardano gli indicatori del mercato del lavoro: tasso di attività, di occupazione, di
disoccupazione.
Il tasso di attività rapporta, in percentuale la popolazione attiva, cioè la forza lavoro (occupati e
disoccupati) alla popolazione totale, misura la partecipazione potenziale al mercato del lavoro. Il
termine “potenziale” risulta necessario in quanto, per una serie di motivi, la popolazione attiva è
sempre inferiore a quella in età da lavoro.
Nel Comune di Muravera la propensione della popolazione ad inserirsi nel mercato del lavoro assume
valori intorno al 45%, mentre nel Comune di San Vito tale valore si attesta intorno al 39%; si evidenzia
che i valori medi provinciali e regionali sono rispettivamente pari a 48,24% e 47,29%.
Il tasso di disoccupazione misura la percentuale di disoccupati rispetto alla forza lavoro, il limite di
tale indicatore consiste da un lato nella natura dei dati di partenza, dall’altro nella mancanza al
denominatore del numero di persone che non sono mai state occupate ma sarebbero disposte ad
esserlo nel breve periodo. Tale dato è inoltre frequentemente falsato anche dall’iscrizione presso le
liste comunali di disoccupazione di studenti ed altri soggetti in condizione lavorativa non chiara o solo
temporalmente stabile.
Il tasso di disoccupazione giovanile fornisce un’ulteriore specificazione dell’indicatore precedente,
ossia la percentuale di disoccupati costituita da giovani. Tale indicatore raggiunge livelli intorno al 54%
nel Comune di Muravera e 42% nel Comune di San Vito.
Il tasso di occupazione percentuale descrive il rapporto fra gli occupati e la popolazione complessiva,
tale indicatore misura la percentuale di soggetti che provvedono al sostentamento degli altri.
In questo caso la situazione del Comune di Muravera ha un valore intorno al 37%, mentre il Comune
di San Vito ha un valore intorno al 32%.
Nella tabella e nell’istogramma sottostanti sono sintetizzati in maniera congiunta gli indicatori del
mercato del lavoro dei Comuni di Muravera e San Vito.
Sirconsul Srl |

Pagina 40 di 58

ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”
Rapporto preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Comune

Tasso di attività

Tasso di occupazione

Tasso di
disoccupazione
giovanile

Muravera

45,3

36,55

53,55

San Vito

39,1

31,79

41,67

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

I Comuni di Muravera e San Vito afferiscono al Sistema Locale del Lavoro ISTAT di Cagliari,
caratterizzato da una dimensione d’impresa di 4,2 addetti (media regionale 2.9), che fonda la propria
economia principalmente sui settori terziario (servizi superiori e commercio) ed industria.
L’analisi dei dati sul tessuto produttivo nel Comune di Muravera riferito al 2001 (fonte dati –
Censimento industria e servizi – Istat 2001) rivela un numero complessivo di unità locali pari a 408, per
un totale di 972 addetti, mentre i valori del Comune di san Vito attestano un numero complessivo di
unità locali pari a 243, per un totale di 422 addetti, così come riportato e sintetizzato nella tabella
sottostante.

Censimento Industria e servizi 2001 - Unità Locali e addetti per settore e comune

Unità Locali

Comuni

INDUSTRIA COMMERCIO

Addetti

ALTRI
SERVIZI

Totale
complessivo

INDUSTRIA

COMMERCIO

ALTRI
SERVIZI

Totale
complessivo

Muravera

91

138

179

408

274

270

428

972

San Vito

52

100

91

243

130

152

140

422

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Nel Comune di Muravera il settore dei servizi è quello predominante. Tale settore conta 179 unità e
428 addetti. Il comparto industria registra un numero di unità locali pari a 91 unità e 274 addetti. Il
commercio conta 138 unità locali e 270 addetti.
Nel Comune di San Vito il settore predominante è quello del commercio che conta 100 unità e 152
addetti. Segue il settore dei servizi che registra un numero di unità locali pari a 91 unità e 140 addetti.
Il comparto industria conta 52 unità locali e 130 addetti.

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il settore primario, i dati relativi al censimento 2010 registrano un totale di 199
aziende nel Comune di Muravera e 221 nel Comune di San Vito, così come riportato nella tabella
sottostante.
La capacità produttiva risulta non rappresentativa delle potenzialità del contesto territoriale in esame
nonostante la presenza di disponibilità di suoli di valenza produttiva e di mercati di riferimento di
grandi dimensioni (area vasta di Cagliari) per l’allocazione delle produzioni.
Significativo risulta anche il settore dell’allevamento, con un numero complessivo di aziende pari a 47
unità a Muravera e 58 unità a San Vito, che conferma la vocazione dell’area per gli allevamenti ovini e
caprini.

Sirconsul Srl |

Pagina 42 di 58

ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”
Rapporto preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Censimento Agricoltura 2010
Comune
Muravera
San Vito

azienda con
allevamenti e
coltivazioni

azienda con
coltivazioni

azienda con
allevamenti

azienda solo
con
coltivazioni

azienda solo
con
allevamenti

tutte le
aziende

46
55

198
218

47
58

152
163

1
3

199
221

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Relativamente alle strutture ricettive, dalla tabella sottostante emerge la consistenza dell’offerta
turistica del Comune di Muravera rispetto a quella del Comune di San Vito. La prima si presenta
diversificata sia in termini di servizi di supporto al comparto turistico‐alberghiero, sia in termini di
strutture complementari. La capacità degli 11 esercizi (alberghi) censiti è di 2527 posti letto. Ad essa si
contrappone la debolezza dell’offerta turistica di San Vito che conta un unico esercizio pari a 48 posti
letto. I dati si riferiscono, ovviamente, a strutture ufficiali e classificate, mentre sfugge al controllo il
dato sulle “eventuali” seconde case, che rappresentano il sommerso.
Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di alloggio e per comune - Anno 2010
Comuni

Totale Strutture ricettive
Esercizi

Letti

Camere

Bagni

MURAVERA

11

2527

988

988

SAN VITO

1

48

25

20

PROVINCIA CAGLIARI

185

24724

10534

10544

TOTALE ITALIA

33999

2253342

1095332

1092271

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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3. PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE
La struttura del Piano di Gestione sarà conforme al Format allegato al documento "Linee Guida per la
redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS" nella versione aggiornata al febbraio 2012 ed i contenuti
saranno quelli di seguito descritti.

VALUTAZIONE SULLO STATO ATTUALE DELLA GESTIONE E SOGGETTI COINVOLTI
Fino ad oggi l'Ente Gestore della ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”, individuato nel Comune di
Muravera e già impegnato nella gestione del SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline”, non ha
potuto dotarsi di una pianta organica adeguata alla implementazione del Piano di Gestione del
sopracitato SIC ed è costretto a destinare in forma sporadica e non sistematica le proprie risorse alla
gestione degli aspetti meramente formali del sito faticando ad esercitare un'azione continua e
coerente di realizzazione delle previsioni di piano. In questo quadro l'estensione di fatto dell'area di
gestione anche alla ZPS richiederà un maggiore impegno e la ricerca di sinergie concrete ed efficaci
con gli altri attori anche non istituzionali che sul territorio.

VALUTAZIONE GENERALE E FATTORI DI MINACCIA PER HABITAT E SPECIE
L’analisi delle criticità riscontrare nel sito dello Stagno di Colostrai, di Feraxi e in quello della Saline,
nonché nei territori contermini, ha consentito di definire un quadro riassuntivo dei principali fattori di
pressione e delle minacce che interessano gli habitat, gli habitat di specie e le specie individuate
nell’area, in relazione alle attività presenti al suo interno.
Nell’elaborazione del quadro di sintesi si è ritenuto opportuno mettere in relazione i fattori di
pressione e le minacce, sia potenziali che reali, con gli impatti su habitat e specie individuati nell’area.
Le analisi si sono basate in parte sull’acquisizione dei dati presenti all’interno del vigente Piano di
Gestione del SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline”, attingendo inoltre al Formulario
Standard, al database Natura 2000 aggiornato al 2012 e al format (PAF) elaborato dalla Regione
Sardegna per la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione della Direttiva Habitat e dello
stato di conservazione di habitat e specie in Sardegna.
Appare opportuno qui definire che con i termini “pressione e minacce” si intendono tutte quelle
attività che influenzano lo stato di protezione del sito siano esse attività umane o processi naturali che
in qualche misura possono avere una incidenza, positiva o negativa, sulla conservazione e sulla
gestione degli habitat e delle specie.
Fattori di pressione
Habitat
Acquacoltura
Canalizzazioni e deviazioni delle
1150*
acque
Inquinamento acque
Calpestio eccessivo
Pulizia degli arenili con mezzi 1210
meccanici
Pascolo
Agricoltura
1310
Canalizzazioni e deviazioni delle
acque
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Effetti di impatto
Distruzione e frammentazione degli habitat

Riduzione e frammentazione dell’habitat

Frammentazione dell’habitat
Distruzione e frammentazione dell’habitat
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Interramento
Canalizzazioni e deviazioni delle
acque
1410
Passaggio di mezzi meccanici

Distruzione e frammentazione dell’habitat

Pascolo

Frammentazione dell’habitat

1420

Pascolo
Interramento
1510
Uso di mezzi meccanici per le
attività di allevamento ittico
Veicoli a motore
Calpestio eccessivo
Erosione
Specie esotiche invasive (vegetali)

Frammentazione dell’habitat
2120

Veicoli a motore
Calpestio eccessivo
Pulizia degli arenili con mezzi 2210
meccanici
Specie esotiche invasive (vegetali)
Incendio

2230

Passaggio di mezzi meccanici
Apertura sentieri e strade non
asfaltate
Calpestio eccessivo
Taglio delle radici degli esemplari 2250*
più vicini al mare
Incendio
Specie esotiche invasive (vegetali)
Incendio
Veicoli a motore

2270*

Interramento
Inquinamento
idrico
(ipertrofizzazione e accumulo di
3150
contaminanti diversi, soprattutto
legati alle pratiche agricole)
Specie esotiche invasive (vegetali)
Restringimenti degli alvei e
artificializzazione delle sponde
3280
Escavazioni e movimentazioni in
alveo
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Distruzione e frammentazione dell’habitat

Distruzione dell’habitat
Antagonismo con specie sinantropiche

Riduzione e frammentazione dell’habitat
Antagonismo con specie sinantropiche
Distruzione dell’habitat

Riduzione e frammentazione dell’habitat

Distruzione dell’habitat
Antagonismo con specie sinantropiche (strati vegetali
inferiori)
Distruzione dell’habitat
Frammentazione dell’habitat

Riduzione e frammentazione dell’habitat

Antagonismo con specie sinantropiche

Riduzione e frammentazione dell’habitat

Pagina 45 di 58

ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”
Rapporto preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Interventi
di
ripulitura
manutenzione degli alvei

e

Incendio
Sovrapascolo
Trasformazione del territorio a
scopo agricolo e turistico‐
5330
ricreativo
Evoluzione
naturale
della
vegetazione
Specie esotiche invasive (vegetali)
Evoluzione della vegetazione

6220*

Riduzione della disponibilità idrica
Evoluzione
naturale
della
6420
vegetazione
Specie esotiche invasive (vegetali)
Restringimenti degli alvei
artificializzazione delle sponde
Interventi
di
ripulitura
manutenzione degli alvei
Incendio

Riduzione e frammentazione dell’habitat

Antagonismo con specie sinantropiche
Riduzione e frammentazione dell’habitat

Distruzione e riduzione dell’habitat
Antagonismo con specie sinantropiche

e
e 92D0

Incendio
Sovrapascolo
9340
Trasformazione del territorio a
scopo agricolo

Riduzione e frammentazione dell’habitat
Distruzione dell’habitat

Riduzione e frammentazione dell’habitat

L’analisi delle pressioni attuali e potenziali sulle singole specie ha consentito di mettere in evidenza
alcune macrocategorie di pressioni. Qui di seguito vengono sinteticamente elencate le principali
pressioni e minacce che interessano le diverse classi faunistiche:
Discoglosso
sardo modificazioni e trasformazioni antropogeniche degli habitat: bonifica delle
(Discoglossus sardus)
zone umide, interramento e scomparsa delle pozze, eccessive captazioni
idriche, incendi, inquinamento chimico e predazione da parte di specie
alloctone, in particolare la Trota fario che si nutre di uova e larve
Rospo smeraldino (Bufo ‐ alterazione dell’habitat e sua frammentazione;
viridis)
‐ inquinamento chimico
Raganella tirrenica (Hyla ‐ alterazione dell’habitat e sua frammentazione;
sarda)
‐ inquinamento chimico
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Rettili
Testuggine d’acqua (Emys ‐ bonifiche delle zone umide;
orbicularis)
‐ modificazioni e trasformazioni dell’habitat;
‐ inquinamento chimico delle acque;
‐ prelievo di individui a scopo commerciale o per collezionismo;
‐ competizione con specie alloctone.
Tartaruga caretta (Caretta degrado dei litorali e conseguente progressiva scomparsa dei siti adatti
caretta)
alla deposizione;
‐ cattura accidentale di singoli individui durante le attività di pesca.
Testuggine
comune ‐ alterazione degli ambienti naturali, in particolare, conseguenti agli
(Testudo hermanni)
incendi;
‐ catture a scopo commerciale o amatoriale.
Testuggine greca (Testudo ‐ alterazione degli ambienti naturali, in particolare, conseguenti agli
graeca)
incendi;
‐ catture a scopo commerciale o amatoriale.
Luscengola
(Chalcides chalcides)

Allo stato attuale non si evidenziano particolari fattori di criticità..

Gongilo
(Chalcides ocellatus)

Allo stato attuale non si evidenziano particolari fattori di criticità..

Colubro ferro di cavallo
(Coluber hippocrepis)

‐ prelievo di uova e individui adulti a scopo commerciale o per
collezionismo;
‐ concorrenza con il Biacco, specie più robusta e competitiva, che occupa
la stessa nicchia.

Natrice viperina
(Natrix maura)

‐ degrado degli habitat;
‐ cattura e uccisione perché scambiata spesso per un serpente velenoso.

Lucertola
campestre Non si evidenziano particolari elementi di criticità.
(Podarcis sicula)
Lucertola
tirrenica Non si evidenziano particolari elementi di criticità antropogenici.
(Podarcis tiliguerta)
Avifauna
• Distruzione degli habitat di sosta, nidificazione e alimentazione
• Variazione del livello delle acque nel periodo riproduttivo
• Disturbo alla nidificazione
• Randagismo
• Linee elettriche
• Inquinamento delle acque
• Abbattimento illegale
• Uso indiscriminato e incontrollato di fitofarmaci
• Eliminazione progressiva delle vecchie costruzioni rurali
• Aumento della rete viaria
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Per alcune delle specie elencate nel Formulario Standard vengono di seguito riportate le principali
minacce alla loro conservazione.
Nome italiano
Svasso maggiore
Airone bianco
maggiore
Spatola
Albanella reale
Falco pescatore
Avocetta
Pivieressa
Gabbiano roseo
Beccapesci

Minacce
Distruzione e trasformazione dell’habitat, pericolo reti da pesca, variazione livello
dell’acqua, incendi primaverili dei canneti, disturbo antropico.
Distruzione e trasformazione dell’habitat, uccisioni illegali, collisioni con le linee
elettriche, disturbo venatorio nel periodo di svernamento
Distruzione e trasformazione dell’habitat di alimentazione, uccisioni illegali,
collisioni con le linee elettriche, disturbo venatorio nel periodo di svernamento
Perdita degli habitat di svernamento, uccisioni illegali, disturbo venatorio nel
periodo di svernamento, contaminazione da pesticidi.
Distruzione e trasformazione dell’habitat di svernamento, uccisioni illegali,
collisioni con le linee elettriche, disturbo venatorio.
Perdita degli habitat di svernamento, uccisioni illegali, disturbo venatorio nel
periodo di svernamento.
Perdita degli habitat di svernamento, uccisioni illegali, disturbo venatorio nel
periodo di svernamento.
Rarefazione degli habitat riproduttivi
Perdita degli habitat di svernamento, uccisioni illegali, disturbo venatorio nel
periodo di svernamento.

Per quanto concerne le specie ornitiche nidificanti (certe, possibili e probabili) elencate anche
nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, nella tabella che segue viene riportato un elenco con
l’indicazione, per ciascuna specie, delle principali minacce alla loro conservazione.
Specie

Nidificazione

Tarabusino

P

Garzetta

C

Fenicottero

P

Falco di palude

C

Pernice sarda

P

Pollo sultano

C

Cavaliere d’Italia

C

Sterna comune

P

Fraticello

C

Succiacapre

P

Martin pescatore

P
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Minacce
Distruzione e/o trasformazione habitat di nidificazione, incendi
canneti, variazione livello dell’acqua durante la nidificazione.
Distruzione e/o trasformazione habitat di nidificazione.
Predazione da cani randagi ,Distruzione e/o assenza habitat di
nidificazione, uccisioni illegali, collisioni con le linee elettriche.
Perdita degli habitat di svernamento e nidificazione, uccisioni
illegali, contaminazione da pesticidi.
Predazione da cani randagi, perdita degli habitat di
alimentazione, eccessivo prelievo venatorio.
Distruzione e/o trasformazione habitat di rifugio/nidificazione,
incendi canneti.
Drastica riduzione delle zone idonee all’alimentazione,
variazioni sostanziali dei livelli idrici, predazione specie
domestiche.
Predazione da cani randagi, disturbo antropico, rarefazione
habitat di nidificazione, competizione spaziale con il gabbiano
reale.
Predazione da cani randagi, disturbo antropico, rarefazione
habitat di nidificazione, competizione spaziale con il gabbiano
reale.
Distruzione e/o trasformazione habitat di nidificazione e
alimentazione, predazione animali randagi.
Distruzione e/o trasformazione habitat di nidificazione.
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Nella Tabella successiva si riporta lo schema dei principali fattori di pressione presenti nel sito, specifici
per la componente agro‐forestale, delle azioni proposte e dei loro possibili impatti sull’ambiente.
Al fine di valutare sinteticamente i principali fattori di pressione presenti nel sito ed i relativi impatti
generati dalle azioni previste nel PdG, si riportano di seguito delle tabelle con funzione di analisi e
matrici di valutazione.

PRESSIONE

IMPATTI

OB.
SPECIFICO
DELLE
AZIONI
PREVISTE

2.
COLTURE
INTENSIVE
LEGATE
ALL’USO
DI
FITOFAR

1. SCARSA INFORMAZIONE E
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS
(che si traduce in una scarsa
Sensibilità nella gestione corretta, attiva e sostenibile del patrimonio
agro-forestale)

- Degrado
degli
habitat e della
qualità
dell’ambiente
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OS1
Coinvolgiment
o della
comunità
locale nella
gestione attiva
e corretta del
territorio

- Degrado
degli
habitat e
della qualità

OS2
Migliorare la
qualità del

AZIONI

IA1
Informazione
e
Sensibilizzazione al fine di
promuovere
pratiche
colturali/gestionali
sostenibili in linea con gli
strumenti
della
Condizionalità
IA2
Promozione
e
incentivazione
di
interventi
di
riqualificazione
degli
stagni
e
peschiere
mediante
opere
di
miglioramento
delle
strutture
di
servizi,
favorendo
l’uso
di
tecnologie
che
favoriscono
la
biodiversità
IA3
Promozione
e
incentivazione
della
diversificazione
delle
attività
agricole/zootecniche/ittic
he
volta
alla
multifunzionalità,
creando opportunità di
sviluppo
e
di
imprenditorialità
orientate alla sostenibilità
ambientale.

IA1
IA1
Informazione e
Sensibilizzazione al fine di
promuovere pratiche

IMPATTO

POSITIVO

POSITIVO

IMPATTI DIRETTI:
Impatti limitati
alla
fase
di
cantiere per gli
interventi
di
adeguamento o
realizzazione/con
versione
di
nuove strutture
IMPATTI
INDIRETTI:
Possibili impatti
dovuti
all’aumento della
fruizione/freque
ntazione
del
territorio
POSITIVO
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dell’ambiente

dell’ambiente
e degli habitat
connessi

- Frammentazione/
distruzione degli
habitat

3.INCENDI

- Perdita

delle
conformazioni di
pregio
naturalistico
e
paesaggistico

OS3
Riduzione del
rischio di
incendio

colturali/gestionali
sostenibili in linea con gli
strumenti della
Condizionalità
IN1
Incentivi
attraverso
pagamenti
agro
ambientali
per
il
miglioramento
dell’ambiente e dello
stato di conservazione
degli habitat
IN2
Incentivi per la
sorveglianza del territorio
IA4
Adeguamento della rete
viaria per il controllo degli
incendi
IA5
Informazione
e
Sensibilizzazione al fine di
promuovere
pratiche
gestionali sostenibili
IA6
Informazione
e
sensibilizzazione pubblica
su tematiche ambientali e
di sviluppo sostenibile

POSITIVO

POSITIVO

Impatti limitati
alla
fase
di
cantiere
POSITIVO

POSITIVO

Sulla base di quanto sopra descritto si riportano le matrici di valutazione degli impatti relativi alle
azioni IA3 e IA4
IA4.
Sono descritti sinteticamente, compatibilmente con quanto richiesto dalla normativa vigente, gli
impatti generati dalle azioni di piano sulle componenti ambientali.
Questa prima fase permette innanzitutto di evidenziare i possibili impatti potenzialmente riconducibili
alla messa in opera del piano stesso.
L’impatto individuato è caratterizzato mediante una serie di attributi che ne specificano la natura,
secondo una tipizzazione che considera se essi sono positivi o negativi, se sono probabili o certi, se si
manifestano nel breve o nel lungo termine, se sono reversibili o irreversibili, significativi o non
significativi.

TABELLA 3: MATRICE DI VALUTAZIONE DELL’AZIONE IA3
DESCRIZIONE INTERVENTI
TIPIZZAZIONE IMPATTO
Negativo

Sirconsul Srl |

Interventi volti all’adeguamento e/o alla conversione di strutture agricole in
strutture di tipo sociale, ricettivo rurale, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti e dei bandi di finanziamento del PSR 2014‐2020.

IMPATTI DIRETTI (FASE DI
CANTIERE)
Le attività di cantiere generano
impatti negativi riguardanti le
componenti ambientali principali.
Tali impatti sono da ritenersi
circoscritti all’area di cantiere e
limitati nel tempo.

IMPATTI INDIRETTI (FRUIZIONE)
Gli impatti indiretti potrebbero
verificarsi con un aumento della
fruizione del territorio.
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Certo/Probabile
A breve termine

CERTO
Di immediato riscontro

PROBABILE
Di immediato riscontro

Reversibile

Considerato il periodo di tempo
limitato per la realizzazione delle
opere e l’area circoscritta al
cantiere, gli impatti generati in
fase di cantiere sono da ritenersi
poco significativi e reversibili

La frequentazione sarà maggiore nella
stagione tardo‐primaverile ed estiva,
di entità non significativa.

Non significativo

TABELLA 4: MATRICE DI VALUTAZIONE DELL’AZIONE IA4
IA4
DESCRIZIONE INTERVENTI
TIPIZZAZIONE IMPATTO
Negativo

Certo/Probabile
A breve termine
Reversibile
Non significativo

Interventi volti all’adeguamento delle strutture viarie per il controllo degli
incendi

Le attività di cantiere di adeguamento e pulizia delle strutture viarie
generano impatti negativi riguardanti le componenti ambientali principali.
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti all’area di cantiere e limitati nel
tempo.
CERTO
Di immediato riscontro
Considerato il periodo di tempo limitato per la realizzazione delle opere, e
l’area circoscritta al cantiere, gli impatti generati in fase di cantiere sono da
ritenersi poco significativi e reversibili

RACCORDO E COERENZA CON
CON IL PIANO DI GESTIONE DEL SIC "STAGNI DI
COLOSTRAI E DELLE SALINE"
SALINE"
L'area del SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline” è quasi completamente sovrapposta a
quella della ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”.
Il raccordo e la coerenza con il Piano di Gestione della ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”.verrà
assicurato grazie alla possibilità di gestire i procedimenti amministrativi e di VAS in forma coordinata
da parte dell'Ente Gestore unico e curando il processo di coinvolgimento e partecipazione, richiesto
per la stesura di entrambi i Piani, in modo da consentire agli Stakeholders di percepire con assoluta
chiarezza la necessità di assoluta unitarietà della gestione di tali aree.
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4. PIANO STRUTTURATO DI COINVOLGIMENTO
Il processo partecipativo costituisce un aspetto fondante della procedura di V.A.S. Tale processo,
inteso in senso attivo, deve essere avviato sin dalle prime fasi dell’elaborazione di un Piano al fine di
comprendere sia gli aspetti meramente valutativi che, più in generale, l’intero processo pianificatorio.
Nel caso in oggetto il processo di coinvolgimento interesserà in prima battuta il SAVI ed i Soggetti
Competenti in Materie Ambientali (SCMA) che dovranno esprimersi sui contenuti del presente
documento ed eventualmente manifestare le proprie indicazioni per la elaborazione
dell'aggiornamento del Piano di Gestione. Attraverso la collaborazione con il Servizio SAVI, pertanto, si
è provveduto a redigere il presente Rapporto Preliminare all'interno del quale è possibile valutare in
maniera appropriata l’eventuale presenza di impatti generati dalla misure previste dal piano.
Il Comune di Muravera, in qualità di comune capofila, ha già predisposto un Piano di Coinvolgimento
che oltre a provvedere i due incontri pubblici obbligatori per la presentazione del Piano in itinere e
nella sua forma finale, così come indicato nelle Linee Guida, prevede un continuo coinvolgimento sia
off-line che on-line:
•

La dimensione off-line comprende, oltre le due riunioni in presenza di cui sopra, anche la
realizzazione di un punto di raccolta fisico presso i locali del Comune di Muravera dove i
Cittadini interessati e non utenti di internet potranno depositare idee, istanze e suggerimenti
per la elaborazione del Piano di Gestione. Agli incontri in presenza verranno invitati il Servizio
SAVI, il Servizio Tutela della Natura, gli Enti territorialmente interessati (comuni, province, enti
con competenze specifiche in materia ambientale etc.), i portatori locali di interesse (ad
esempio, agricoltori, allevatori, pescatori, associazioni di categoria, titolari di concessioni sul
litorale), gli abitanti di tutti i comuni coinvolti, le associazioni ambientaliste, le scuole. Durante
il primo incontro l'Amministrazione Comunale, al fine di consentire ai portatori di interesse di
comprendere le dinamiche e le condizioni che guidano l’elaborazione del Piano stesso e quindi
presentare le proprie ragionate osservazioni, tramite i tecnici incaricati dell’elaborazione del
Piano di Gestione darà un resoconto sintetico ed esauriente sullo stato di avanzamento del
lavoro. Durante il secondo incontro, infine, l'Amministrazione Comunale, tramite i tecnici
incaricati dell’elaborazione del Piano di Gestione, presenterà il Piano di Gestione elaborato in
base sia agli aspetti tecnici che alle eventuali indicazioni raccolte sia durante il primo incontro
che attraverso il sito web.

•

La dimensione on-line della partecipazione verrà organizzata attraverso la realizzazione di un
apposito sito web che servirà a presentare e descrivere le varie fasi di elaborazione del Piano
di Gestione, a raccogliere direttamente idee, istanze e suggerimenti per la elaborazione del
Piano di Gestione mettendo insieme anche quelle raccolte off‐line. All'interno del sito web
(http://natura2000muravera.jimdo.com
http://natura2000muravera.jimdo.com)verrà
costantemente aggiornato il calendario delle
http://natura2000muravera.jimdo.com
attività, verranno pubblicati i verbali degli incontri e gli elaborati sviluppati fino ad allora. Alla
fine del processo complessivo di elaborazione verrà pubblicato il Piano di Gestione. In ogni
caso, come richiesto dalle Linee Guida tutti gli elaborati di piano saranno pubblicati per
almeno 15 giorni sui siti internet delle amministrazioni proponenti. Anche dopo la fine del
processo di aggiornamento del Piano di Gestione il sito web manterrà il ruolo di "testimone"
delle attività svolte e potrà successivamente essere ulteriormente implementato dall'Ente
Gestore nel quadro delle proprie attività.

Di seguito si propone l'elenco dei soggetti che si ritiene necessario invitare direttamente a cura
dell'Ente Proponente nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale strategica (VAS).
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Portatori di Interesse
In relazione alle modalità di partecipazione sopra riportate, coerentemente con le indicazioni delle
Linee Guida, sono stati individuati, in prima istanza, i seguenti portatori di interesse da coinvolgere,
raggruppati per tipologia:
A. Soggetti competenti in
in materia
materia ambientale ed Enti territorialmente interessati
Provincia di Cagliari
• Settore Ambiente e Suolo
• Settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile
Comune di Muravera (Ente Proponente / Autorità Procedente)
Comune di San Vito

Regione Autonoma della Sardegna (RAS)
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
• Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente ‐ Servizio della Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)
• Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente ‐ Servizio Tutela della Natura
• Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente ‐ Servizio Tutela dell’Atmosfera e del
territorio
• Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente ‐ Servizio Tutela del Suolo e Politiche
Forestali
• Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e Servizio
Territoriale degli Ispettorati Ripartimentali del CFVA di Cagliari
Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica
• Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
‐ Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica
• Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
• Edilizia ‐ Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari
• Direzione Generale degli Enti Locali ‐ Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di
• Cagliari
Assessorato dei Lavori Pubblici:
• Direzione Generale dei Lavori Pubblici ‐ Servizio del Genio Civile di Cagliari
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro‐Pastorale ‐ Direzione Generale dell'Agricoltura e
Riforma Agro‐Pastorale :
• Servizio Pesca e Acquacoltura
• Servizio Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale
Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale – Servizio Territoriale di Cagliari
Agenzia Conservatoria delle Coste
ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna –
• Direzione Generale
• Dipartimento di Cagliari
B. Pubblico
Pubblico interessato: portatori locali di interesse, associazioni ambientaliste, abitanti di Muravera e
San Vito
Provincia di Cagliari
Sirconsul Srl |

Pagina 53 di 58

ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”
Rapporto preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Agenzia LAORE Sardegna
Operatori economici le cui attività influiscono direttamente o indirettamente sul sito
Associazioni ambientaliste
• WWF
• Legambiente
• LIPU
• Gruppo di Intervento Giuridico
• Italia Nostra
• Operatori turistici della zona
• Operatori economici della zona
Associazioni di categoria
• Coldiretti
• Confagricoltura
• Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
• Lega Cooperative
• Confcooperative
• Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI)
Scuole primarie e secondarie
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Cagliari (CCIAA)
Capitaneria di Porto di Cagliari
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5. PROPOSTA DI INDICE RAPPORTO AMBIENTALE
1 PREMESSA
2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
2.1 Quadro normativo di riferimento
2.2 Processo di VAS
2.3 Fasi della VAS
2.4 Consultazione e partecipazione
2.5 Ruolo della VAS e metodologia di valutazione
3 PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS ITB043025 STAGNI DI COLOSTRAI
3.1 Processo di elaborazione del Piano di Gestione
3.2 Struttura e contenuti del Piano di Gestione
3.3 Obiettivi del Piano
3.3.1 Obiettivi generali
3.3.2 Obiettivi specifici
3.4 Definizione e analisi delle alternative di Piano
3.5 Effetti relativi alle alternative di Piano
4 ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PdG
4.1 Piani e Programmi di riferimento
4.2 Valutazione di coerenza esterna
4.3 Valutazione di coerenza interna
5 ANALISI DI CONTESTO
5.1 Stato dell’ambiente: analisi componenti ambientali e habitat
5.2 Sintesi delle criticità, dei valori e delle opportunità
5.3 Caratterizzazione delle aree di particolare rilevanza ambientale
6 VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PdG
6.1 Individuazione delle componenti ambientali interessate dalle azioni
6.1 Descrizione e valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano
7 MISURE DI CONSEVAZIONE E AZIONI DEL PIANO
7 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VIncA)
8 SISTEMA DI MONITORAGGIO
8.1 Scopo dell’attività di monitoraggio
8.2 Indicatori
8.3 Piano di monitoraggio
9 SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
9.1 Finalità e struttura del Rapporto Ambientale
9.2 Metodologia adottata
9.3 Valutazione degli effetti ambientali delle scelte del PdG
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FONTI E BANCHE DATI UTILIZZATE
La caratterizzazione dell’area di intervento sarà principalmente realizzata facendo ricorso a materiale
bibliografico specifico e alle varie banche dati regionali e nazionali.
Qui di seguito di indicano sinteticamente le principali fonti individuate:
-

Piano di Gestione SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline”

-

Censimento I.W.C., 2003‐2011;

-

BOCCHIERI E., IIRITI G. 2007 ‐ Nuovi dati sulla presenza di habitat e specie vegetali di interesse
comunitario in alcuni Siti d’Importanza Comunitaria del Sarrabus‐Gerrei (Sardegna sud
orientale). Fitosociologia, 44(2), suppl.1: 207‐211;

-

R.A.S. ‐ Assessorato Difesa Ambiente ‐ S.A.V.I., 2008‐2009. Realizzazione del sistema di
monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
della Regione Autonoma della Sardegna;

-

S. Nissardi e C. Zucca, dati inediti (progetto R.A.S. ‐ Assessorato Difesa Ambiente ‐ S.A.V.I.,
2008‐2009. Realizzazione del sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli
habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna)

-

SIT Habitat: Sistema Informativo Territoriale degli Habitat della Regione Sardegna

-

Progetto REN ‐ Rete Ecologica Nazionale

-

Centro di documentazione del Bacino Idrografico (CEDOC)

-

Banca dati del Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.)

-

Dati pluviometrici da Istituto Idrografico di Cagliari

LA PORTATA DELLE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
L’attuale normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, individua nel rapporto
preliminare (o documento di scoping) il momento di individuazione e condivisione tra il
proponente/autorità procedente e l’autorità competente per la VAS delle informazioni e degli
argomenti che dovranno essere sviluppati nel Rapporto Ambientale.
Il Rapporto Ambientale dovrà sviluppare oltre ai principali argomenti così come richiesti dall’Allegato 1
alla Direttiva 2001/42/CE anche ulteriori informazioni che potranno essere saranno oggetto del
processo di valutazione ambientale del Piano, sulla base degli elementi di criticità individuati e definiti
dalle fasi preliminari del piano (raccolta dati e definizione del contesto territoriale)
La valutazione della sostenibilità ambientale del Piano di Gestione dovrà pertanto considerare non
solo gli aspetti relativi alla biodiversità, alla conservazione della natura e all’equilibrio delle varie
componenti ambientali, ma dovrà valutare anche i rapporti esistenti tra la popolazione locale e il
territorio, disponibilità, allocazione e sfruttamento delle risorse, nonché la non facile convivenza tra
fruizione e carrying capacity delle aree interessate, in particolare riferite agli ambiti costieri.
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Questo per sottolineare come la Valutazione Ambientale Strategica, non dovrà limitarsi alla sola analisi
dell’ambiente in senso ecologico e naturale, ma valuta il complesso di sistema di relazioni esistenti e
potenziali in relazione alle dinamiche attuali circa gli aspetti socio‐economici, politici e naturali
presenti.

INDICATORI E MONITORAGGIO
Il significato e le funzioni della VAS non si esauriscono con l’elaborazione del Rapporto Ambientale e
della Dichiarazione di Sintesi Finale, ma si estendono nel tempo (ex-post) al fine di verificare se le
valutazioni previste siano corrette. Questo aspetto consente di riprendere e migliorare le performance
del Piano in quanto attraverso il sistema degli indicatori e del contestuale monitoraggio degli effetti
delle azioni del Piano, è possibile verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del piano e le
eventuali difformità rispetto alle valutazioni fatte in sede di elaborazione del Piano.
Per definizione un indicatore è uno strumento che consente di avere delle informazioni sintetiche di
un processo complesso, spesso legato a un fenomeno che non è immediatamente percettibile. La
funzione di un indicatore è quindi quella di rappresentare in forma quantitativa una informazione al
fine di renderla più semplice e immediata.
Nel Rapporto Ambientale verrà individuato un sistema di indicatori, costituito da più indicatori fra di
loro correlati dal punto di vista logico e funzionale, in grado di descrivere e informare su più fenomeni
coordinati fra di loro o che si vogliono interpretare in modo coordinato. Gli indicatori saranno
funzionali alla elaborazione di un sistema di monitoraggio ambientale degli effetti delle azioni del
Piano.
Gli indicatori, affinché possano assolvere efficacemente alla verifica delle azioni del Piano dovranno
soddisfare alcune fondamentali esigenze, quali:
pertinenza
semplicità
popolabilità
applicabilità
ripetibilità
affidabilità
sensitività
Come riportato nelle Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS, gli indicatori
dovranno inoltre necessariamente possedere le seguenti ulteriori caratteristiche:
riconosciuta significatività ecologica (deve cioè esistere una relazione chiara tra l’indicatore e
la specie o l’habitat analizzato);
sensibilità a piccoli cambiamenti;
vasta applicabilità a scala nazionale;
semplicità ed economicità del rilevamento.
Il sistema di monitoraggio dovrà, sulla base degli indicatori individuati, descrivere sia lo stato di fatto
della situazione iniziale che le successive evoluzioni del contesto, valutando la congruenza delle scelte
e il raggiungimento degli obiettivi. Questo potrà essere effettivamente realizzato prevedendo
periodiche revisioni o aggiornamenti del piano di monitoraggio, per l’adeguamento alle variazioni
intercorse rispetto alle condizioni iniziali.
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Attraverso il sistema di monitoraggio e i suoi indicatori si potranno infatti seguire l’applicazione delle
strategie di gestione, anche in considerazione di variazioni del contesto socio‐economico o del
panorama dei finanziamenti disponibili per il conseguimento degli obiettivi del Piano.
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