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INTRODUZIONE 

Il presente rapporto preliminare è stato redatto al fine di poter attivare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell’aggiornamento del piano di 

gestione del Sito di Interesse Comunitario “Su de Maccioni Monte Texile di Aritzo” (SIC IT 

B042247) mediante Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 323, Azione 1.1 “Stesura ed 

aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000”. 

VAS E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

La VAS ha lo scopo di valutare gli effetti/impatti che piani e programmi determinano sull’ambiente 

al fine di garantire un elevato livello di protezione del medesimo. La VAS per i motivi per cui è 

stata concepita non viene effettuata al completamento della stesura del piano bensì si sviluppa 

assieme al piano, dialogando con esso per raggiungere le finalità, perseguire gli obbiettivi di 

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, 

accorta utilizzazione delle risorse naturali, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 

La VAS si applica ai piani e ai programmi: 

- che sono elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell’ambiente, per i settori: 

agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, 

telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli e che allo 

stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la 

realizzazione di progetti elencati negli Allegati del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e 

ss.mm.ii.. 

Per i piani ed i programmi delle suddette categorie che interessino aree a livello locale di modeste 

dimensioni e per modifiche minori di tali piani la VAS si ritiene necessaria qualora l’autorità 

competente valuti, mediante verifica di assoggettabilità, che detti piani/programmi possano avere 

delle ripercussioni sull’ambiente, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Invece, 

per i piani ed i programmi che non rientrino nelle sopra esposte categorie la VAS si ritiene 
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necessaria qualora l’autorità competente valuti, mediante verifica di assoggettabilità, che detti 

piani/programmi possano avere delle ripercussioni sull’ambiente. 

Le fasi in cui si articola la procedura sono le seguenti: 

- verifica di assoggettabilità; 

- elaborazione del rapporto ambientale; 

- svolgimento di consultazioni; 

- valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

- decisione; 

- informazione sulla decisione; 

- monitoraggio. 

Sono esclusi dalla  VAS: 

- i piani/programmi destinati a scopi di difesa nazionale aventi una connotazione di somma 

urgenza o ricadenti nell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- i piani/programmi finanziari o di bilancio; 

- i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità; 

- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale 

sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile ed 

approvati dalle regioni o dagli organismi delle stesse individuati; 

- i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 art. 67 

Parte III del D.Lgs. 152/2006. 

La VAS è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/06/2001 con l’obbiettivo di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione 

dei piani/programmi che possano avere effetti sull’ambiente.  

L’Italia ha recepito la Direttiva con la seconda parte del D.Lgs 152 del 03/04/2006 entrata in vigore 

il 31/07/2007, tale norma è stata modificata ed integrata dal D.Lgs. 4 del 16/01/2008 entrato in 

vigore il 13/02/2008 e nuovamente modificato dal D.Lgs. 128 del 29/06/2010 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n° 186 del 11/08/2010. La normativa regionale di riferimento è sancita dalla 

Delibera G.R. 34/33 del 07/08/2012. 
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La Verifica di Assoggettabilità o screening è una procedura la cui finalità è quella di accertare se un 

piano/programma debba essere assoggettato alla procedura di VAS. Nell’All. 2 della Direttiva 

Europea 2001/42/CE, si specificano i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi 

di piani/programmi e per valutare la possibilità di assoggettarli o meno alla VAS. In base alla 

Delibera G.R. 34/33 del 2012 art. 6, sono da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità: 

- piani/programmi rientranti nella fattispecie di cui all’art. 8 D.G.R 34/33 da sottoporre a VAS 

ma che determinano l’uso di piccole aree a livello locale o per le quali debbano essere 

effettuate modifiche minori; 

- piani/programmi non rientranti nella fattispecie di cui al medesimo art. 8 ma che producono 

effetti significativi sull’ambiente. 

Le fasi in cui tale verifica risulta essere articolata sono stabilite nell’art. 7 D.G.R. 34/33, secondo la 

quale occorre: 

- attivare la procedura di verifica di assoggettabilità; 

- individuazione dei soggetti interessati, delle modalità di informazione, comunicazione e 

discussione dei contenuti del rapporto preliminare; 

- messa a disposizione del rapporto preliminare ed avvio della verifica; 

- convocazione della riunione con i soggetti competenti in materia ambientale; 

- emissione del provvedimento di verifica da parte del SAVI; 

- informazione circa la decisione e le conclusioni adottate. 

 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

La biodiversità è considerata dall’Unione Europea come un elemento prezioso del patrimonio 

comune europeo pertanto nel 1992 è stata emanata la Direttiva 92/43/CEE nota come Direttiva 

Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 

selvatiche. Attraverso la direttiva citata è stata istituita la rete Natura 2000 che identifica le aree 

destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio comunitario. La rete 

Natura 2000 è costituita dall’insieme delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Interesse 

Comunitario (SIC). Le aree della rete Natura 2000 non sono delle riserve rigidamente protette in cui 

le attività umane sono categoricamente escluse; la direttiva tende a proteggere e tutelare la natura 

senza dimenticare le esigenze economiche, sociali, culturali nonché le particolarità regionali e 
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locali. La Direttiva Habitat, però, non rappresenta il primo strumento legislativo che si è occupato 

della conservazione della natura nei siti dell’Unione Europea, infatti, nel 1979 nacque la Direttiva 

79/409/CEE nota con il nome di Direttiva Uccelli perché concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. Attraverso quest’ultima direttiva sono state poste le basi per la creazione di una rete 

europea di aree protette. 

A livello nazionale la normativa di riferimento in materia di aree naturali protette è la Legge  394 

del 1991 che però non considera i SIC come aree naturali protette. Il recepimento della Direttiva 

Habitat in Italia è avvenuto con il D.P.R. 357 del 1997 che disciplina le procedure per l’adozione 

delle misure previste dalla Direttiva al fine di salvaguardare la biodiversità, conservando i differenti 

habitat. Con il Decreto Ministeriale 224 del 2002 vengono stilate le linee guida per la gestione dei 

siti appartenenti alla rete Natura 2000. 

A livello regionale con la Legge Regionale 23 del 1998 la RAS definisce le norme che 

regolamentano la protezione della fauna selvatica e l’esercizio della caccia in Sardegna. 

IL SIC SU DE MACCIONI MONTE TEXILE 

Il complesso montuoso del Gennargentu rappresenta uno dei territori della penisola italiana con il 

più elevato numero di endemismi, molti dei quali di interesse comunitario. L’elevata valenza 

naturalistica ha determinato la decisione di istituire il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del 

Gennargentu; il perimetro del parco include quattro siti  proposti per la rete Natura 2000 tra i quali 

vi è il SIC De Su Maccioni Monte Texile ricadente nei territori di Aritzo e di Belvì (figura 1). Il 

Monte Texile è una formazione calcarea, avente pareti verticali a strapiombo ed un sottostante 

basamento coniforme, del Giurese che sorge a 974 m. s.l.m., rappresentando il torrione calcareo più 

occidentale del Sistema dei Tacchi che caratterizza l’Ogliastra e le Barbagie meridionali (Seulo e 

Belvì). Il Monte Texile ha una superficie di 0.80.00 ha, una lunghezza massima di 70 m e minima di 

50, un’altezza di 24 m. 
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La vegetazione di questa zona è caratterizzata da una eterogeneità dal punto di vista paesaggistico. 

Sono presenti: 

- Specie tipiche della macchia mediterranea; 

- Boschi di Quercus Ilex; 

- Boschi di Castagno; 

- Vegetazione arbustiva in evoluzione; 

PERIMETRO SIC 

figura 1 

Monte Texile 
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- Boschi di Conifere; 

- Aree con vegetazione rada ed affioramenti rocciosi. 

Il territorio di tutta l’area SIC, grazie alla presenza di fitti boschi, risulta un ambiente ospitale per 

una pregiata fauna, un tempo ancora più ricca per la presenza del cervo ormai scomparso. È 

comunque possibile avvistare numerose specie animali quali: 

- la lepre; 

- il coniglio selvatico; 

- il cinghiale; 

- la volpe sarda. 

Per quanto concerne l’avifauna i rapaci trovano nel Monte Texile i loro habitat ideali, sono 

presenti: 

- l’aquila reale; 

- l’aquila del Bonelli; 

- il falco pellegrino; 

- la pernice sarda; 

- il colombaccio; 

- la tortora. 

Per quanto riguarda i rettili vi sono: 

- la lucertola tirrenica; 

- il culuber hippocrepis; 

- la lucertola campestre; 

- la lucertola tiliguerta. 
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Le principali specie arboree presenti nel Sic sono: 
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Sono presenti quattro habitat: 
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Codice Habitat 5330 (HABITAT 1) 

Arbusteti termo-mediterranei e pre desertici 

Classe di 
sensibilità 

Classe di 
Conservazione 

Rarità Categoria di Minaccia 

IV III   MEDIA 
Copertura % nel 

sito 
Rappresentatività 

Superficie 
Relativa 

Grado di 
conservazione 

5 A C B 

Valutazione Globale A 

 

Codice Habitat 9340 (HABITAT 2) 

Foreste di quercus ilex e quercus rotundifolia 

Classe di 
sensibilità 

Classe di 
Conservazione 

Rarità Categoria di Minaccia 

IV II   BASSA 
Copertura % nel 

sito 
Rappresentatività 

Superficie 
Relativa 

Grado di 
conservazione 

20 A C A 

Valutazione Globale A 

 

Codice Habitat 9260 (HABITAT 3) 

Foreste di quercus ilex e quercus rotundifolia 

Classe di 
sensibilità 

Classe di 
Conservazione 

Rarità Categoria di Minaccia 

IV III   MEDIA 
Copertura % nel 

sito 
Rappresentatività 

Superficie 
Relativa 

Grado di 
conservazione 

20 A C A 

Valutazione Globale A 

 

Codice HabitaT 4090 (HABITAT 4) 

Lande oro - mediterranee endemiche a ginestre spinose 

Classe di 
sensibilità 

Classe di 
Conservazione 

Rarità Categoria di Minaccia 

IV II   BASSA 
Copertura % nel 

sito 
Rappresentatività 

Superficie 
Relativa 

Grado di 
conservazione 

5 A C A 

Valutazione Globale A 
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FATTORI DI CRITICITA’ E DI MINACCIA 

I fattori di criticità e di minaccia sono tutti quei fattori che interagendo con gli habitat dell’area SIC 

possono alterarne gli equilibri; si tratta di fattori di origine antropica che devono essere 

regolamentati in modo da non incidere negativamente sulla biologia delle differenti specie presenti. 

Tra i differenti fattori di criticità si hanno: 

- gli incendi: Gli incendi hanno effetti devastanti sulla vegetazione, dalla morte di una parte 

dell’organismo fino alla morte totale, questo dipende dall’intensità e dalla durata 

dell’incendio.  

- l’attività turistica rappresenta una fonte di disturbo per le differenti specie che abitano l’area 

SIC. La presenza nel SIC di un monumento naturale (quale il Texile) determina un 

incremento dell’attività turistica con conseguente necessità di infrastrutturazione della zona. 

Quest’ultima potrebbe generare processi di degrado, qualora non vi fosse in fase di 

progettazione una particolare attenzione alla tutela della biodiversità ed allo sviluppo 

sostenibile. 

- l’attività agropastorale in quanto risulta essere difficoltoso conciliarla in una zona con 

presenza di formazioni boschive, occorrendo una normativa che disciplini il suddetto 

abbinamento. 

Questi fattori influenzano in modo differente i diversi habitat presenti nel SIC Texile come 

evidenziato nella tabella sottostante: 
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HABITAT DESCRIZIONE INCENDI AGRICOLTURA PASTORIZIA TURISMO 

Arbusteti 
Termomediterranei 

e Pre-Desertici 

Caratteristici delle 
situazioni più calde e 

secche; si sviluppano su 
suoli di tutti i tipi, diffuse 

nelle regioni più 
mediterranee dell'Europa 

Meridionale 

A C B B 

Foreste di Quercus 
Ilex e Quercus 
Rotundifolia 

Tipiche delle regioni 
Meso-Mediterranee anche 

se possono essere 
rinvenute anche nelle 

zone Termo-
Mediterranee. Spesso 

degradano in 
Matorralarborescenti e 

localmente i boschi 
finiscono per perdere le 
caratteristiche strutturali 

A C B B 

Foreste di 
Castanea Sativa 

Foresta Supra e Meso-
Mediterranea di castanea 

sativa spesso frutto di 
antichi impianti artificiali 

o comunque favoriti 
dall'azione umana, con 

sottobosco semi-naturale 

A C B B 

Lande Oro-
Mediterranee 
endemiche a 

Ginestre Spinose 

Lande primarie secche di 
alta montagna della 

regione Mediterranea ed 
Irano-Turaniana, con 

bassa vegetazione 
arbustiva spinosa 

A C B B 

A= Alta criticità; B= Media criticità; C= Bassa criticità 

INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI PRIMA STESURA ED 

AZIONI REALIZZATE 

Il Piano di Gestione aveva previsto differenti interventi che vengono di seguito elencati e suddivisi 

in due distinte categorie: 

CATEGORIA 1: Interventi Materiali per la Sostenibilità Ecologica 

- AZIONE 1: Realizzazione di recinzioni per la tutela degli habitat specifici e valenze 

peculiari; 
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- AZIONE  2:  Valorizzazione monumento naturale del “Texile” dell’oasi naturalistica e delle 

vette Pizzu e Pranu e Pitzu Crispisu; 

- AZIONE 3:   Recupero e gestione dei boschi di latifoglie; 

- AZIONE 4:   Restauro sorgenti e creazione di bacini idrici; 

- AZIONE 5:   Risanamento e consolidamento di aree sottoposte a fenomeni erosivi dovuti ad 

erosione idrica incanalata ed idrogeologica; 

- AZIONE 6:   Recupero e gestione degli antichi castagneti; 

- AZIONE 7:   Valorizzazione valenze storiche ed archeologiche. 

CATEGORIA 2: Interventi Materiali per la Sostenibilità Socio - Economica 

- AZIONE 8:  Ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati esistenti destinati a servizi; 

- AZIONE 9:  Realizzazione di una rete di itinerari escursionistici, sentieri naturalistici; 

- AZIONE 10:  Realizzazione di aree di sosta e di pic – nic ed annessi servizi igienici; 

- AZIONE 11:  Sistemazione delle strade interne al SIC. 

Solamente una quota parte di alcuni di questi interventi, sono stati negli anni realizzati dalle 

Amministrazioni di Aritzo e di Belvì. Il motivo fondamentale che non ha consentito alle due 

amministrazioni di concretizzare gran parte delle azioni previste nel Piano di Gestione è stato la 

scarsa disponibilità di risorse economiche in capo ai due Enti. 

Nello specifico le Azioni realizzate dal Comune di Aritzo sono le seguenti: 

- Realizzazione recinzioni perimetrali solo in quota parte (AZIONE 1); 

- Realizzazione area attrezzata per pic- nic (AZIONE 10); 

- Sistemazione in quota parte della strada di accesso al SIC (AZIONE 11). 

Mentre le azioni realizzate dal Comune di Belvì sono le seguenti:  

- Realizzazione di un Parco Avventura con sentieri e percorsi pedonali naturalistici tra gli 

alberi (Coerente con l’AZIONE 9 del Piano di Gestione); 

- Realizzazione di un percorso Bike sterrato a basso impatto visivo (Coerente con l’AZIONE 

9 del Piano di Gestione); 

- Bonifica ambientale di una cava (Coerente con l’AZIONE 5 del Piano di Gestione). 
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Tutti gli interventi realizzati dal Comune di Aritzo, sono stati ipotizzati dal Piano di Gestione del 

SIC in prima stesura, e quindi non sono in contrasto con le azioni previste da suddetto.  

Gli interventi realizzati dal Comune di Belvì, risultano compatibili con gli aspetti biotici e abiotici 

dell’area SIC in oggetto, in quanto realizzati in coerenza con quanto previsto dal Piano di Gestione 

in prima stesura. Tali interventi non alterano gli equilibri presenti nell’area SIC, e non incrementano 

le criticità rilevate al momento dell’analisi. Si evidenzia altresì che le azioni realizzate, 

relativamente al Percorso Bike e al Parco Avventura, sono orientate verso un utilizzo conoscitivo 

naturalistico della zona, che altrimenti avverrebbe in modo incontrollato. L’intervento di 

risanamento della cava dismessa ha consentito il ripristino ambientale dei luoghi, determinando 

altresì una rivalutazione naturalistica del sito e del paesaggio circostante. La presenza della cava, 

peraltro in stato di abbandono, incrementava i fenomeni erosivi legati al dilavamento delle acque, 

creando dissesti e movimenti franosi diffusi; pertanto il suo risanamento è perfettamente in linea 

con gli obbiettivi previsti dall’azione 5 del Piano di Gestione di prima stesura. 

 

INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI AGGIORNAMENTO 

Quasi tutte le Azioni inserite nel Piano di Gestione di prima stesura, allo stato attuale vengono 

riconfermate, ad esclusione delle azioni n. 3 e n. 4, per le quali le attuali Amministrazioni Comunali  

hanno espresso la volontà di non riconfermarle, sostenendo altre azioni ritenute più importanti per 

lo sviluppo e la valorizzazione dell’area SIC.  

Inoltre, particolare importanza riveste per le due Stazioni Appaltanti la realizzazione di alcune 

azioni che all’epoca della stesura del Piano di Gestione non furono contemplate e che attualmente 

devono essere inserite nell’aggiornamento ovvero: 

- AZIONE 12:  Realizzazione di un piccolo Orto Botanico contenente le specie autoctone del 

luogo; 

- AZIONE 13: Ristrutturazione e manutenzione del fabbricato esistenti dell’Oasi Naturalistica 

(già previsto nel Piano di Gestione AZIONE 8) da destinare ad area di cura per animali 

selvatici feriti. 



 
 
 

AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DEL SIC ITB022217                                    VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

 

Dott. Ing. Marco Mario Piroddi Pagina 16 di 31

In dettaglio, l’Azione 12 ha lo scopo di sensibilizzare sul tema ambientale i potenziali fruitori 

dell’area, e di favorire una maggiore conoscenza delle specie arboree tipiche della zona.  

L’orto botanico, per definizione è un ambiente “naturale” ricreato artificialmente e che ospita un 

certo numero di specie botaniche erbacee, arbustive ed arboree. Questo può essere visto come 

l’occasione per riunire in poco spazio tutte quelle specie che sono naturalmente presenti in vasti 

ambienti, ed attraverso la loro catalogazione, consentire a tutti i fruitori, di attingere informazioni 

sulle singole specie presenti. L’intento delle Amministrazioni locali, nel caso specifico, è quello di 

individuare un’area, che attualmente è occupata da sole specie arbustive ed eseguire limitate 

lavorazioni che consentano lo sviluppo di diverse specie della flora sarda. Essendo le specie da 

ospitare, riferite alla flora presente nelle zone montane dell’Isola, l’Orto Botanico sarà strutturato in 

modo da guidare gli utenti in un breve “viaggio”, che in questo caso sarà rappresentata dalle specie 

e dagli endemismi che trovano nella zona del Texile l’habitat ideale per il loro sviluppo. Questo 

progetto sarà realizzato cercando di valorizzare al massimo le specie  autoctone presenti nell’area 

SIC, e perimetrare spazi idonei dove ospitare le specie provenienti dal resto dei territori comunali di 

Aritzo e Belvi. 

L’Azione 13, invece, da al fabbricato dell’Oasi Naturalistica una connotazione più dettagliata 

dell’Azione 8 prevista inizialmente nella stesura del Piano di Gestione. Essendo presenti nell’area 

SIC numerose specie animali, alcune anche annoverate tra le specie da proteggere come per 

esempio l’aquila del Bonelli (specie particolarmente protetta dalla Direttiva Uccelli); è importante 

che queste specie possano essere soccorse e curate tempestivamente, qualora ritrovate ferite, senza 

essere costretti a portarle in cliniche veterinarie spesso localizzate piuttosto lontano dall’area SIC. 

Viste le tipologie di azioni, e gli accurati studi propedeutici alla realizzazione delle stesse, è 

evidente che non vi siano delle ripercussione sulla flora e sulla fauna che abita il SIC. È altresì 

necessario che quando saranno predisposti i progetti definitivi, esecutivi ed il cronoprogramma 

delle opere, le azioni verranno dettagliatamente studiate e saranno riferite ai cicli di vita delle specie 

animali presenti nell’area, in modo che in nessun modo i lavori possano disturbare fasi importanti 

come la riproduzione, l’accoppiamento, ecc.. 
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ANALISI DI COERENZA 

Lo scopo principale dell’Analisi di Coerenza è quello di verificare eventuali incoerenze in grado di 

ostacolare e/o bloccare sia l’elaborazione che la successiva attuazione del piano da sottoporre a 

VAS e di verificare l’uniformità tra gli obbiettivi del piano e quelli che si sono prefissati di 

raggiungere i diversi strumenti di pianificazione del  territorio.  

La Coerenza verifica che gli obbiettivi del piano non siano in contraddizione con i principi di 

sostenibilità ambientale previsti da altri piani/programmi già esistenti e con i quali potrebbe entrare 

in conflitto. A sua volta questo momento si scinde in due differenti sotto fasi: 

- Coerenza di tipo verticale; 

- Coerenza di tipo orizzontale. 

Come in parte spiega il nome stesso la prima sotto fase valuta la coerenza degli obbiettivi del piano 

con i principi di sostenibilità ambientale desunti da piani gerarchicamente sovraordinati redatti 

considerando un ambito territoriale più vasto (internazionale – comunitario, nazionale, regionale, 

locale). La seconda sotto fase valuta la coerenza degli obbiettivi del piano con i principi di 

sostenibilità ambientale desunti da piani redatti dallo stesso Ente che propone il piano oggetto di 

coerenza e quindi riferiti allo stesso ambito territoriale. 

Nello specifico la coerenza verticale esprime la coerenza del piano oggetto di studio con piani sovra 

locali quale per esempio il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Mentre la coerenza orizzontale 

considera piani dello stesso livello in genere di dimensione comunale o intercomunale quale per 

esempio il Piano Urbanistico Comunale (PUC). 

L’obbiettivo della coerenza verticale è quello di garantire la connessione tra obbiettivi del piano e 

obbiettivi di sostenibilità previsti a tutti i livelli di pianificazione/programmazione in modo da 

escludere l’esistenza di eventuali conflitti. L’analisi di coerenza orizzontale, invece, verifica la 

possibilità di coesistenza di strategie differenti ma relative al medesimo territorio, individuando 

eventualmente aspetti positivi da valorizzare o aspetti negativi da eliminare. 

Nell’ambito dell’analisi verrà valutata la coerenza dell’Aggiornamento del Piano di Gestione del 

SIC Texile con i seguenti piani: 
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COERENZA VERTICALE 

- Piano Paesaggistico Regionale; 

- Piano Urbanistico Provinciale della Provincia di Nuoro; 

- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna; 

- Piano Forestale Ambientale Regionale; 

- Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Nuoro. 

COERENZA ORIZZONTALE 

- Piano Urbanistico Comunale di Aritzo; 

- Piano Urbanistico Comunale di Belvì. 

Coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale 

Con Delibera della G.R. n°22/3 del 24 maggio 2006 viene per la prima volta adottato il Piano 

Paesaggistico Regionale coerente con quanto previsto dalla L.R. n°8 del 25 novembre 2004 

riguardante le “norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la 

tutela del territorio regionale”. In data 8 settembre 2006 viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna anno 58° numero 30 l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – 

Primo ambito omogeneo con Delibera della G.R. n°36/7 del 5 settembre 2006. 

Il PPR viene considerato uno strumento di governo del territorio regionale redatto in conformità al 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani) che nell’art. 2 definisce patrimonio 

culturale non solo i beni culturali ma anche quelli paesaggistici destinati alla fruizione della 

collettività. 

Le finalità perseguite dal PPR sono molteplici: 

- Riconoscere le innumerevoli tipologie e caratteristiche del territorio sardo e promuovere la 

valorizzazione, la tutela e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica – 

culturale ed insediativa del territorio sardo; 

- Essere d’aiuto a tutti coloro che operano nella pianificazione e nella gestione del territorio 

sardo, nella fattispecie alla Regione, le Province, i Comuni e le loro forme associative, agli 

Enti Pubblici Statali e Regionali comprese le Università; 
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- Tutelare e valorizzare il paesaggio e delineare un quadro di riferimento e di coordinamento 

per gli atti di pianificazione regionale, provinciale, locale e per lo sviluppo sostenibile; 

- Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

- Assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo sostenibile. 

L’ambito di applicazione del PPR, come sancito dall’art. 3 delle Norme di Attuazione, riguarda 

l’intero territorio regionale compresi spazi naturali, rurali, urbani e periurbani.  

Indipendentemente dalla ripartizione del territorio in ambiti paesaggistici i beni paesaggistici sono 

tutelati e disciplinati dal suddetto piano. Per beni paesaggistici si intendono elementi territoriali, 

areali o puntuali di valore ambientale connotati da specifica identità, la cui tutela risulta essere 

fondamentale, quali le aree naturali protette, i monumenti naturali e le aree di ulteriore interesse 

naturalistico ai sensi della L.R. n°31 del 7 giugno 1989. Il Texile nel caso specifico risulta essere 

tutelato dalla suddetta legge. 

Le azioni previste nel presente Piano di Aggiornamento, non riguardano nuovi interventi di 

carattere edilizio e di modifica del suolo; ma concernono esclusivamente interventi di 

ristrutturazione edilizia interna che non alterano la sagoma esterna degli immobili presenti e, 

conseguentemente, non creano impatti significativi sull’area strettamente d’opera e sul paesaggio 

circostante.  Siccome le Norme di Attuazione del PPR citano testualmente che “nelle aree di 

ulteriore interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio, di modifica del suolo 

ed ogni intervento in grado di pregiudicare l’area”, si può affermare che le azioni previste (azione 

8 e 13) sono coerenti con le disposizioni del PPR.   

Nell’area SIC, sono presenti valenze storico-archeologiche, quali domus de janas  e siti 

archeologici, nei quali non sono previsti interventi di alcun tipo all’interno di una zona di rispetto di 

mt. 200 dal bene. Considerato che le norme di attuazione del PPR  impongono una fascia di rispetto 

di 200 m nella quale è vietata l’edificazione, lo spietramento ed ogni attività che possa 

compromettere l’integrità e la salvaguardia del bene stesso, si può affermare che le azioni previste 

(azione 7) sono coerenti con le disposizioni del PPR stesso.   

Il PPR prescrive inoltre che gli ampliamenti e le localizzazioni di nuove infrastrutture con fruizione 

turistica, in aree di particolare interesse paesaggistico, sono possibili se ubicate ad opportuna 

distanza dal complesso sensibile; prescrive inoltre che le realizzazioni avvengano con l’ausilio di 
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materiali naturali ed accompagnate da misure di mitigazione ambientale. Le tipologie d’opera 

realizzate (azioni 5 e 11) ed ipotizzate (5 e 11) sono coerenti con le prescrizioni del PPR. 

Le restanti azioni previste sono coerenti con le prescrizioni del PPR, come si può constatare dalla 

sottoriportata tabella esplicativa: 

Obbiettivo Piano Gestione Obbiettivo PPR Coerenza  al PPR 
Motivazione della 

Coerenza 

AZIONE 1 
Realizzazione 

recinzioni 
Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

Non si configura come un 

intervento invasivo 

AZIONE 2 
Valorizzazione 

Monumento 

Naturale Texile 

Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PPR 

AZIONE 3 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 4 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 5 
Consolidamento 

erosivo 
Salvaguardia/Protezione  

del territorio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PPR 

AZIONE 6 
Recupero antichi 

castagneti 
Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PPR 

AZIONE 7 
Valorizzazione 

valenze storico-

archeologiche 
Tutela memoria storica SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PPR 

AZIONE 8 
Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire a servizi 

Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

Il PPR prevede la 

ristrutturazione di 

fabbricati esistenti 

AZIONE 9 
Realizzazione rete 

itinerari turistici 
Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

Il PPR prevede la 

possibilità di 

realizzare/allargare 

infrastrutture con fruizione 

turistica 

AZIONE 

10 
Realizzazione aree 

pic - nic 
Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

Non si configura come un 

intervento invasivo 

AZIONE 

11 
Sistemazione strade 

interne al SIC 
Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

Il PPR prevede la 

possibilità di 
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realizzare/allargare 

infrastrutture con fruizione 

turistica 

AZIONE 

12 
Realizzazione orto 

botanico 
Tutela del paesaggio, della 

natura e della biodiversità 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PPR 

AZIONE 

13 

Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire ad area 

cura animali 

Tutela e valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

Il PPR prevede la 

ristrutturazione di 

fabbricati esistenti 

 

Coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale della Provincia di 

Nuoro 

Attraverso la L. R. n° 45 del 22 dicembre del 1989 “norme per l’uso e la tutela del territorio 

regionale” vengono regolamentare tutte le stesure dei Piani Urbanistici Provinciali (PUP). L’art. 16 

prevede che la provincia mediante il suo piano, che deve essere conforme al PPR, individui delle 

norme che disciplinino l’uso del territorio e delle zone destinate alle attività produttive, la 

salvaguardia dei beni e la viabilità provinciale. 

Il D.Lgs n°267 del 18 agosto del 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” si 

esprime anche  in merito alle province asserendo che devono assolvere a differenti funzioni quali: 

- Difesa del suolo e valorizzazione dell’ambiente; 

- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 

- Valorizzazione dei beni culturali; 

- Viabilità; 

- Protezione della flora e della fauna di parchi e riserve; 

- Caccia e pesca nelle acque interne; 

- Smaltimento dei rifiuti, controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e 

sonore; 

- Servizi sanitari; 

- Istruzione; 

- Raccolta dati ed elaborazione. 
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Il Piano Urbanistico Provinciale è uno strumento che è stato redatto per poter eseguire una corretta 

pianificazione del territorio in una visione complessiva dello stesso.  

Essendo il PUP coerente con il PPR ed avendo nel paragrafo precedente dimostrato la coerenza tra 

le azioni considerate nell’Aggiornamento del  Piano di Gestione e quanto previsto nel PPR ne segue 

che esse risultano essere coerenti anche con il PUP, come esplicitato nella tabella di seguito 

riportata: 

Obbiettivo Piano Gestione Obbiettivo PUP Coerenza  al PUP 
Motivazione della 

Coerenza 

AZIONE 

1 
Realizzazione 

recinzioni 

Tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

2 

Valorizzazione 

Monumento 

Naturale Texile 

Tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

3 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 

4 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 

5 
Consolidamento 

erosivo 
Difesa del suolo SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

6 
Recupero antichi 

castagneti 

Tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

7 

Valorizzazione 

valenze storico-

archeologiche 

Valorizzazione beni 

culturali 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

8 

Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire a servizi 

Tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

9 
Realizzazione rete 

itinerari turistici 

Tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

10 
Realizzazione aree 

pic - nic 
Tutela e 

valorizzazione del 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 
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paesaggio 

AZIONE 

11 
Sistemazione strade 

interne al SIC 

Tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

12 
Realizzazione orto 

botanico 

Tutela del 

paesaggio, della 

natura e della 

biodiversità 

SI VERTICALE 
In linea con i principi del 

PUP 

AZIONE 

13 

Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire ad area 

cura animali 

Tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PUP 

Coerenza con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della 

Regione Sardegna 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è stato redatto ai sensi della L. n° 183 del 18 

maggio del 1989 “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” entrata in 

vigore il 9 giugno del medesimo anno. Il PAI della Regione Sardegna è stato approvato con Decreto 

del Presidente della Regione n° 67 del 10 luglio 2006.  

Il PAI è un piano territoriale mediante il quale vengono pianificate non solo le azioni ma anche le 

norme d’uso finalizzate alla difesa ed alla valorizzazione del suolo ed alla prevenzione del rischio 

idrogeologico (aree a pericolosità idraulica e geomorfologica). Il suddetto piano si applica nel 

bacino idrografico unico della Regione Sardegna che corrisponde all’intero territorio regionale, che 

a sua volta è suddiviso in sub – bacini (figura 2): 

- Sulcis; 

- Tirso; 

- Coghinas – Mannu – Temo; 

- Liscia; 

- Posada – Cedrino; 

- Sud – Orientale;  

- Flumendosa – Campidano – Cixerri. 
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Il PAI identifica le aree a pericolosità idraulica (Hi) e geomorfologica (Hg) e le conseguenti aree a 

rischio idraulico (Ri) e geomorfologico (Rg) determinate considerando quattro differenti tempi di 

ritorno: 50 anni (pericolosità e rischio molto elevato), 100 anni (pericolosità e rischio elevato),  200 

anni (pericolosità e rischio medio), e 500 anni (pericolosità e rischio moderato). 

Il rischio idraulico o geomorfologico è legato alla pericolosità idraulica o geomorfologica dalla 

seguente relazione: 

 

Essendo: 

R: il rischio totale connesso all’evento; 

E: gli elementi a rischio, ovvero persone e cose suscettibili di essere colpite dall’evento; 

V: la vulnerabilità degli elementi a rischio ovvero la capacità di resistere alla sollecitazione indotta 

dall’evento; 

figura 2 
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H: la pericolosità dell’evento, è connessa al periodo di ritorno del medesimo. 

Il territorio su cui ricade l’area del SIC Texile risulta essere compreso tra il sub – bacini del Tirso e  

il sub – bacino del Flumendosa – Campidano – Cixerri e risulta individuato nella C.T.R. al foglio 

530 sezioni 030 e 060-70. 

L’area risulta essere perimetrata come un’area a pericolosità da frana Hg3, Hg2; mentre non risulta 

essere perimetrata tra le aree a rischio idraulico. 

La coerenza delle azioni previste dall’Aggiornamento del Piano di Gestione è mostrata nella tabella 

esplicativa sotto riportata: 

Obbiettivo Piano Gestione Obbiettivo PAI Coerenza  al PAI 
Motivazione della 

Coerenza 

AZIONE 

1 
Realizzazione 

recinzioni 
Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

2 

Valorizzazione 

Monumento 

Naturale Texile 

Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

3 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 

4 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 

5 
Consolidamento 

erosivo 
Difesa del suolo SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

6 
Recupero antichi 

castagneti 
Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

7 

Valorizzazione 

valenze storico-

archeologiche 

Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

8 

Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire a servizi 

Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

9 
Realizzazione rete 

itinerari turistici 
Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 
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AZIONE 

10 
Realizzazione aree 

pic - nic 
Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

11 
Sistemazione strade 

interne al SIC 
Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

12 
Realizzazione orto 

botanico 
Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

AZIONE 

13 

Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire ad area 

cura animali 

Valorizzazione del 

suolo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PAI 

 

Coerenza con il Piano Forestale Ambientale Regionale 

Il piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è stato redatto ai sensi del D.Lgs. n° 227 del 18 

maggio del 2001 riguardante l’orientamento e la modernizzazione del settore forestale ed è stato 

approvato con Delibera n° 53/9 del 27 dicembre del 2007. Il PFAR è suddiviso in distretti, l’area 

del SIC del Texile ricade all’interno del distretto del Gennargentu (figura 3). 
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Il PFAR viene considerato uno strumento di pianificazione e di gestione del territorio in grado di 

perseguire alcuni obbiettivi quali: 

- La salvaguardia ambientale; 

- La conservazione del territorio; 

- La valorizzazione del territorio; 

- L’incremento del patrimonio boschivo; 

- La tutela della biodiversità; 

- Il miglioramento delle economie locali. 

figura 3 
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Il PFAR si pone come risolutore di problematiche importanti che vanno dalla difesa del suolo alla 

prevenzione degli incendi oppure dalla regolamentazione del pascolo alla tutela della biodiversità 

ed ancora, dalle pratiche agricole alla tutela dei compendi costieri. 

Il piano individua anche dei macro – obbiettivi come: 

- Tutelare l’ambiente; 

- Potenziare il comparto produttivo; 

- Sviluppare una pianificazione forestale integrata; 

- Valorizzare l’educazione ambientale; 

- Fare della ricerca scientifica. 

Il Piano di Gestione del Texile ed il suo aggiornamento risultano essere perfettamente in linea con 

gli obbiettivi che si prefigge il Piano Forestale Ambientale come si può constatare dai dati riportati 

all’interno della tabella: 

Obbiettivo Piano Gestione Obbiettivo PFAR Coerenza  al PFAR 
Motivazione della 

Coerenza 

AZIONE 

1 
Realizzazione 

recinzioni 

Tutela dell'ambiente 

e valorizzazione del 

territorio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

2 

Valorizzazione 

Monumento 

Naturale Texile 

Valorizzazione del 

territorio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

3 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 

4 
NON 

RICONFERMATA 
    

AZIONE 

5 
Consolidamento 

erosivo 

Tutela dell'ambiente 

intesa come 

mantenimento delle 

funzioni protettive 

SI VERTICALE 
In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

6 
Recupero antichi 

castagneti 
Incremento del 

patrimonio boschivo 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

7 
Valorizzazione 

valenze storico-

Valorizzazione del 

territorio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 
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archeologiche 

AZIONE 

8 

Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire a servizi 

Valorizzazione del 

territorio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

9 
Realizzazione rete 

itinerari turistici 

Valorizzazione 

dell’educazione 

ambientale 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

10 
Realizzazione aree 

pic - nic 

Tutela dell'ambiente 

e valorizzazione del 

territorio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

11 
Sistemazione strade 

interne al SIC 

Tutela dell'ambiente 

e valorizzazione del 

territorio 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

12 
Realizzazione orto 

botanico 

Salvaguardia 

ambientale e tutela 

della biodiversità 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

AZIONE 

13 

Ristrutturazione 

fabbricati esistenti 

da adibire ad area 

cura animali 

Valorizzazione del 

territorio e tutela 

della biodiversità 
SI VERTICALE 

In linea con i principi del 

PFAR 

 

Coerenza con il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di 

Nuoro 

Mediante la legge n° 157 del 11 febbraio 1992 “norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” sono state poste le basi per la regolamentazione della caccia 

nel territorio statale. 

In data 5 febbraio 2013 è stato approvato dal consiglio provinciale di Nuoro il nuovo Piano 

Provinciale Faunistico Venatorio (PFV) 2011-2015 della Provincia frutto di una collaborazione tra 

le varie parti interessate.  
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L’obbiettivo del piano faunistico venatorio è quello di salvaguardare e valorizzare le risorse 

ambientali e quelle faunistiche e la loro fruizione venatoria nel territorio. Il piano contiene tutti 

quegli elementi essenziali ed indispensabili per conservare e gestire il patrimonio faunistico. Il 

piano faunistico venatorio non esclude il prelievo venatorio purché esso consenta il mantenimento 

dei popolamenti e la tutela di eventuali specie a rischio.  

Allo stato attuale la caccia è consentita in tutto il territorio del SIC ed è regolamentata dal suddetto 

piano, fatta eccezione per il solo tacco del Texile. 

Tutte le azioni previste nel Piano di Gestione e nel suo Aggiornamento non sono in contrasto con 

gli obiettivi che si prefigge il PFV della Provincia di Nuoro. 

Coerenza con il Piano di Fabbricazione Comunale dei Comuni di 

Aritzo e di Belvì 

Sia il comune di Aritzo che il comune di Belvì allo stato attuale non possiedono un Piano 

Urbanistico Comunale ma solamente dei Piani di Fabbricazioni piuttosto datati, che negli anni 

hanno subito degli aggiornamenti che però non hanno riguardato l’area in questione.  

All’interno di questi piani non sono presenti regolamentazioni concernenti l’area SIC Texile. 

PIANO DI COINVOLGIMENTO 

Il processo partecipativo è un aspetto fondante della procedura di VAS. Tale processo, deve essere 

visto come un’azione attiva e deve essere attivato contestualmente alle prime fasi dell’elaborazione 

di un Piano, al fine, non solo di comprendere, ma anche di condividere l’intero processo di 

pianificazione. 

Nel caso specifico, trattandosi di  una verifica di assoggettabilità a VAS, il processo partecipativo 

coinvolgerà principalmente le autorità con competenze ambientali specifiche al fine di raccogliere i 

loro fondamentali pareri sull’assoggettabilità o meno del Piano alla successiva VAS. Attraverso 

incontri preparatori con il Servizio SAVI, si procederà alla redazione/verifica del presente Rapporto 

Preliminare, attraverso il quale si potrà valutare in maniera appropriata l’eventuale presenza di 

impatti generati dalle misure previste dal piano.  
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La procedura di coinvolgimento attraverso incontri contempla anche la realizzazione di un punto di 

raccolta fisico presso i locali del Comune di Aritzo e di Belvì, dove i Cittadini interessati, potranno 

depositare idee, istanze e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano di Gestione. Agli incontri 

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, associazioni di categoria, titolari di 

concessioni, ecc.), gli abitanti di tutti i comuni coinvolti, le associazioni ambientaliste, le scuole.  

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 istituzionali 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. 

CONCLUSIONI 

L’elaborazione e l'analisi degli effetti che le azioni ipotizzate hanno sul luogo, hanno permesso di 

constatare come gli interventi non manifestino impatti o interferenze potenziali che possano gravare 

sulle specie o sugli habitat presenti. La realizzazione degli interventi che riguardano l’accessibilità 

dell’area SIC, prevede un incremento del carico attualmente gravante, che sarà comunque 

opportunamente regolamentato, al fine di non influire negativamente sull’equilibrio globale 

dell’area SIC.  In considerazione della natura ed entità delle azioni e degli effetti potenziali attesi 

dall'attuazione degli interventi previsti, si ritiene che nel suo complesso il presente Aggiornamento 

del Piano di Gestione non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. 


