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PreMeSSA

È opinione diffusa nel mondo scientifico interna-
zionale che la causa dei cambiamenti climati-
ci sia da ricercare principalmente nelle attività 

legate allo sviluppo  economico del secolo appena 
trascorso e che è necessario intervenire con urgenza 
sui livelli e sulle modalità di consumo di energia per 
abbattere drasticamente le emissioni in atmosfera.

Gli stessi obiettivi del protocollo di Kyoto, forte-
mente contrastati da alcune Nazioni energivore, ap-
paiono  oggi insufficienti per contrastare in manie-
ra efficace i previsti aumenti delle temperature della 
Terra e a contenerne gli effetti  in  un quadro di com-
patibilità ambientale.

Queste  considerazioni  sono all’origine delle de-
cisioni assunte recentemente dalla Comunità Euro-
pea che fissa obiettivi più ambiziosi prevedendo al 
2020 una produzione del 20% del fabbisogno ener-
getico primario da fonte rinnovabile, un risparmio 
da efficienza del 20% ed una riduzione delle emis-
sioni  in atmosfera del 20%. A queste problematiche 
si aggiungono quelle derivanti dal continuo impove-
rimento degli stock di risorse naturali non rinnova-
bili con il rischio che, se non si cambia la rotta del-
lo sviluppo, consegnamo alle generazioni future un 
mondo più povero e forse non più in grado di sod-
disfare i loro bisogni.

I problemi sono di tale rilevanza da richiedere ur-
genti politiche fondate sulla condivisione dei  prin-
cipi della sostenibilità e sulla diffusione delle buone 
pratiche dei consumi e della tutela ambientale.

È necessario ,pertanto, mettere in campo stru-

menti e regole che consentano di assicurare la cre-
scita economica senza depauperare il nostro patri-
monio di risorse naturali.

La sostenibilità ambientale e sociale dello svilup-
po rappresenta per la Sardegna una sfida impe-
gnativa che può aiutarla a superare le impostazioni 
sviluppiste del passato fondate sul consumo del ter-
ritorio e  a valorizzare e tutelare  il suo patrimonio 
ambientale da tutti riconosciuto un bene  di alto va-
lore nell’ambito del mediterraneo.

Scopo del presente documento è illustrare le po-
litiche e gli strumenti di programmazione e pianifi-
cazione che in questi ultimi anni sono stati adottati 
a livello europeo, nazionale e regionale, con par-
ticolare riferimento alle azioni ed agli strumenti di 
pianificazione regionali quali, per esempio, il piano 
paesaggistico, il piano energetico, quello forestale 
ambientale, il piano di tutela delle acque e quello 
della qualità dell’aria. 

Le politiche finora adottate sono riconducibili a 
quattro filoni di attività:
−	 un forte impegno per l’integrazione della com-

ponente ambientale in tutte le politiche settoriali 
promosse a livello regionale;

−	 l’ampliamento delle conoscenze sullo stato 
dell’ambiente, come presupposto per un’azione 
efficace che, partendo dalla realtà dei fatti, pro-
duce cambiamenti misurabili;

−	 la sperimentazione e la diffusione di strumenti in-
novativi per lo sviluppo sostenibile;

−	 azioni informative, educative e divulgative per 
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creare conoscenza e condivisione.
Di seguito il lettore troverà quanto finora è sta-

to fatto dall’Amministrazione Regionale. Sono certo 
che quanto prodotto in questi ultimi anni di gover-
no, caratterizzato da una forte ed esaltante azione 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente

Cicito Morittu

per la tutela e la valorizzazione del nostro ambien-
te, consentirà di consegnare alle future generazioni 
un’Isola più moderna, ma non impoverita nelle sue 
risorse naturali, nei suoi beni paesaggistici e nei suoi 
valori culturali ed umani.
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i contesti di riferimento europei e 
nazionali dello sviluppo sostenibile

“L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile 
lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni 
dell’attuale generazione senza compromettere la ca-
pacità di quelle future di rispondere ai loro.”

Sono passati venti anni dalla prima codificazio-
ne del concetto di sviluppo sostenibile, contenuta nel 
rapporto predisposto dalla Commissione mondiale 
per l’ambiente e lo sviluppo (“Commissione Brundt-
land”) nel 1987. Lo sviluppo sostenibile nasce come 
una sfida: preso atto del fatto che le risorse natura-
li non sono infinite e che il nostro attuale stile di vita 
richiede il consumo di un’eccessiva quantità di risor-
se, si tratta di trovare delle forme di sviluppo che, 
pur non limitando la possibilità di crescita, ottimiz-
zino l’utilizzo delle materie prime, compatibilmen-
te con la capacità di carico dell’ecosistema. Con il 
tempo, all’attenzione per l’ambiente si è aggiunta 
la considerazione per l’aspetto sociale e si è impo-
sta una visione “tridimensionale” dello sviluppo so-
stenibile in cui le tre componenti economica, socia-
le e ambientale dello sviluppo sono considerate in 
modo integrato.

A livello europeo la necessità di perseguire la so-
stenibilità dello sviluppo, già affermata nel Tratta-
to istitutivo1, è ribadita nella nuova Costituzione2. 
La Comunità Europea ha elaborato, nel corso de-
gli anni, diversi documenti strategici e programma-
tici legati ai temi della protezione ambientale e dello 
sviluppo sostenibile, che rappresentano il quadro di 
riferimento per le politiche degli Stati membri.

Nel corso del Consiglio Europeo di Göteborg 
(giugno 2001) è stata approvata la Strategia 
dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, 
quale contributo al Vertice mondiale sullo svilup-
po sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002. 
La strategia di Göteborg ha integrato la dimensio-
ne ambientale all’interno della Strategia per la cre-
scita e l’occupazione varata dal Consiglio Euro-
peo di Lisbona (marzo 2000), che ha fissato come 
obiettivo strategico dell’Unione Europea quello di 
“diventare l’economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo, in grado di rea-
lizzare una crescita economica sostenibile con nuo-
vi e migliori posti di lavoro e una maggiore coe-
sione sociale”. A partire dall’individuazione delle 

principali minacce per lo sviluppo sostenibile (qua-
li la povertà e l’invecchiamento della popolazione, 
il riscaldamento globale, la perdita di biodiversità), 
la strategia definisce quattro obiettivi prioritari da 
perseguire nel lungo termine:
− limitare il cambiamento climatico e potenziare 

l’uso di energia pulita;
− affrontare le minacce per la salute pubblica;
− gestire le risorse naturali in maniera più respon-

sabile;
− migliorare il sistema dei trasporti e la gestione 

dell’uso del territorio.
Vengono quindi individuate delle linee d’azione 

intersettoriali per il perseguimento dello sviluppo so-
stenibile, che comprendono da un lato lo strumen-
to tradizionale della normativa, la cui applicazione 
va vieppiù garantita, dall’altro strumenti più inno-
vativi che mettono in gioco tutti gli attori istituziona-
li e sociali3.

La componente ambientale della strategia per lo 
sviluppo sostenibile è sviluppata nel Sesto Program-
ma Comunitario di Azione in materia di ambienta-
le “Il nostro futuro, la nostra scelta”, varato nel 2002 
e valido per un arco temporale di 10 anni. Il Pro-
gramma individua quattro aree prioritarie di inter-
vento: cambiamento climatico, natura e biodiversi-
tà, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse 
naturali e gestione dei rifiuti. Per ogni settore vengo-
no fissati obiettivi e azioni, nonché standard da rag-
giungere e indicatori di successo. Viene individuata 
una strategia articolata per il perseguimento degli 
obiettivi, che fa ricorso ad una vasta gamma di stru-
menti. Alla politica di “comando e controllo”, che 
si concretizza nell’imposizione di standard legislativi 
e nel miglioramento dell’attuazione della normativa 
vigente, si affiancano strumenti economici che “fan-
no lavorare il mercato per l’ambiente” attraverso il 
cambiamento dei modelli di produzione e consu-
mo, e strumenti orizzontali di sostegno (educazione, 
formazione e informazione, miglioramento delle co-
noscenze sullo stato dell’ambiente, promozione del-
la ricerca e dello sviluppo tecnologico). Una partico-
lare enfasi è riservata all’integrazione dell’ambiente 
nelle altre politiche.

A livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio ha elaborato una Strate-
gia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 
in Italia, che dà applicazione alle previsioni del Se-

introduzione
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sto Programma Quadro Comunitario e individua gli 
strumenti più promettenti applicabili nella situazione 
italiana. Alcune Regioni virtuose stanno procedendo 
alla redazione di strategie e piani d’azione declina-
ti a livello regionale.

La Regione Sardegna si muove in linea con le in-
dicazioni in materia di sviluppo sostenibile che emer-
gono a livello comunitario e nazionale. Nei capitoli 
che seguono si è scelto di fornire il quadro delle po-
litiche per la sostenibilità ambientale attuate a livel-
lo regionale in base ad un approccio strategico, per 
strumenti anziché per tematiche.

Nel capitolo 1 vengono illustrate le azioni per l’in-
tegrazione della componente ambientale nelle po-
litiche settoriali. 

Nel capitolo 2 vengono descritte le azioni finaliz-

zate a migliorare le conoscenze sullo stato dell’am-
biente, a disposizione dei cittadini e dei decisori po-
litici.

Nel capitolo 3 sono esposti gli strumenti per lo 
sviluppo sostenibile elaborati a livello internaziona-
le ed europeo, di cui la Regione ha iniziato a speri-
mentare l’applicazione.

Nel capitolo 4, infine, sono illustrate le azioni tese 
ad accrescere le conoscenze in materia ambientale 
dei cittadini, in particolare dei più giovani, per inne-
scare una processo di cambiamento dei comporta-
menti in direzione di una maggiore sostenibilità am-
bientale.

Con l’auspicio che quanto realizzato finora rap-
presenti solo una piccola parte del cammino della 
Sardegna verso la sostenibilità dello sviluppo.

Il Direttore Generale 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Alessandro De Martini
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CAPITOLO 1

L’integrazione ambientale nella 
programmazione regionale

È ormai generalmente riconosciuto che le po-
litiche ambientali sono necessarie ma non 
sufficienti per garantire una buona quali-
tà dell’ambiente. La parola d’ordine è “in-

tegrare” considerazioni ambientali nelle politiche 
settoriali, ossia finalizzare gli interventi destina-
ti ai settori produttivi (industria, turismo, trasporti, 
energia, ecc.) non solo al rendimento economico, 
ma anche all’eco-efficienza, per creare un sistema 
produttivo che non solo massimizza il profitto, ma 
vede progressivamente diminuire il proprio impat-
to ambientale e la quantità di risorse naturali ne-
cessarie per la produzione.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le 
azioni poste in essere per integrare l’ambiente nel-
la programmazione regionale. In primo luogo vie-
ne illustrato in che modo la componente ambientale 
è stata tenuta in considerazione negli interventi cofi-
nanziati dai fondi strutturali comunitari. In forza del 
ruolo di priorità trasversale riconosciuto all’ambien-
te dalla normativa comunitaria, tali interventi hanno 
rappresentato una buona occasione per sperimen-
tare l’integrazione di considerazioni legate alla so-
stenibilità ambientale nelle scelte di sviluppo. Ven-
gono quindi illustrate le politiche volte alla tutela e 
valorizzazione delle componenti ambientali. Infine 
viene esposto in che modo, in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, l’ambiente è stato integrato nella defini-
zione di alcune politiche di sviluppo regionale.

1.1 L’integrazione ambientale nei fondi 
strutturali europei

Gli orientamenti predisposti dalla Commissione 
per la stesura dei documenti di programmazione dei 
fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 
e il Regolamento comunitario 1260/99/CE, conte-
nente le disposizioni di attuazione dei fondi, hanno in-
dividuato l’ambiente quale priorità trasversale a tutti i 
programmi d’intervento, settoriali e locali, proposti nel 
quadro delle politiche di sostegno. È stato inoltre sta-
bilito di affidare ad un organismo creato ad hoc, l’Au-
torità Ambientale, il compito di integrare la compo-
nente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi.

Il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 
per le Regioni italiane Obiettivo 1 (QCS)4 assegna 
all’Autorità Ambientale il ruolo di organismo respon-
sabile di implementare obiettivi, criteri e indicatori di 
sostenibilità ambientale e di garantire la corretta ap-
plicazione della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale in materia di ambiente, in stretta collabo-
razione con tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei 
Programmi Operativi. L’Autorità Ambientale è inoltre 
incaricata di predisporre, in collaborazione con gli 
organismi competenti, adeguate sintesi, aggiornate 
periodicamente, dei dati di base sullo stato dell’am-
biente, pertinenti alle azioni finanziate dai Fondi.

Al fine di creare un forte coordinamento fra l’Au-
torità Ambientale nazionale (il Ministero dell’Am-
biente), le Autorità Ambientali individuate a livello 
regionale e le Autorità incaricate della gestione dei 
Programmi Operativi è stata costituita la Rete del-
le Autorità Ambientali e della Programmazione dei 
Fondi Strutturali. La Rete viene indicata come la sede 
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di coordinamento, di riflessione, di formazione, di 
confronto, di messa in comune delle esperienze e 
di elaborazione di proposte, di criteri e di metodo-
logie attinenti agli aspetti ambientali delle azioni dei 
Fondi strutturali. La rete lavora anche attraverso dei 
gruppi di lavoro obiettivo (GLO) su argomenti setto-
riali di particolare rilevanza per l’attuazione del QCS 
(per es. indirizzi tecnici e metodologici per la valuta-
zione dei programmi operativi e dei PIT, valutazione 
dell’applicazione del principio “chi inquina paga”, 
regimi di aiuti alle imprese e tutela ambientale, so-
stenibilità urbana, rifiuti/bonifiche, ciclo integrato 
delle acque, Rete Ecologica, monitoraggio, ecc.).

Per garantire ai neo-costituiti uffici delle Autorità 
Ambientali la disponibilità di personale dotato del-
le necessarie competenze,  il Ministero dell’Ambien-
te ha provveduto, attraverso il “Progetto Operativo 
Ambiente Sviluppo Sostenibile” finanziato con il Pro-
gramma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica, 
a potenziare le Autorità Ambientali centrale e regio-
nali ed a sostenere l’avvio delle ARPA nelle Regioni 
Obiettivo 1 attraverso una assistenza tecnica specia-
lizzata.

L’Autorità Ambientale della Regione Sardegna 
è il Direttore Generale dell’Assessorato della Di-
fesa dell’Ambiente. Sono di supporto alle attivi-
tà dell’Autorità Ambientale il Servizio Sostenibilità 
Ambientale e Valutazione Impatti e la Task For-
ce messa a disposizione nell’ambito del Progetto 
Operativo Ambiente.

L’Autorità Ambientale ha definito un proprio pro-
gramma di lavoro e di cooperazione con i sogget-
ti coinvolti nell’attuazione del Programma Operati-
vo Regionale Sardegna 200-2006 (POR) attraverso 
il “Piano operativo di cooperazione sistematica tra 
l’Autorità Ambientale e l’Autorità di Gestione” (POCS) 
approvato nella sua prima stesura nel 2001 e revisio-
nato nel 2004. Gli obiettivi perseguiti dal program-
ma riguardano l’integrazione della componente am-
bientale nelle scelte di sviluppo e il raggiungimento 
della massima condivisione sulle iniziative ambienta-
li e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le azioni previste sono volte a migliorare il qua-
dro conoscitivo dell’ambiente e del territorio, inter-
venire nelle fasi di monitoraggio, attuazione, valuta-
zione e sorveglianza del programma, a promuovere 
l’informazione, formazione, comunicazione e sensi-
bilizzazione ambientale.

In questi anni l’attività dell’Autorità Ambientale 
regionale ha riguardato, in primo luogo, la stesura 
della Valutazione ex ante ambientale (VEA) del POR 

Sardegna: il documento motiva la strategia del POR 
rispetto al contesto ambientale regionale. La VEA 
contiene una ricognizione dello stato dell’ambiente 
e un’analisi degli effetti ambientali attesi delle misu-
re del POR, oltre a disposizioni utili per integrare la 
dimensione della sostenibilità ambientale negli stru-
menti di attuazione. La VEA ha rappresentato l’oc-
casione per compiere una prima analisi complessi-
va del territorio regionale. I dati raccolti sono stati 
aggiornati per produrre l’Atlante ambientale, docu-
mento cartografico che, attraverso l’uso di indicato-
ri popolati a livello comunale, consente di visualiz-
zare criticità, opportunità e/o peculiarità ambientali 
del territorio regionale.

L’Autorità Ambientale è inoltre intervenuta per 
garantire la sostenibilità ambientale nella fase di at-
tuazione del POR, attraverso l’inserimento di criteri 
di sostenibilità ambientale nei bandi e nei program-
mi finanziati con i fondi strutturali e partecipando 
alla valutazione dei progetti da ammettere a finan-
ziamento. L’Autorità Ambientale ha inoltre dato un 
contributo per garantire l’inserimento di considera-
zioni ambientali nella progettazione integrata5, pre-
vedendo che i progetti venissero realizzati sulla base 
di un’analisi ambientale, oltre che socio-economica, 
del territorio interessato e contenessero azioni am-
bientalmente sostenibili.

La revisione di medio termine del QCS 
2000-2006, effettuata nel 2004, ha previsto un 
consolidamento dell’azione delle Autorità ambien-
tali, soprattutto per creare, nell’ottica della Strate-
gia di sviluppo sostenibile di Göteborg, le condizioni 
per una piena integrazione della dimensione am-
bientale nei processi ordinari di definizione, attua-
zione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani 
e programmi di sviluppo. È questa la grande sfida 
che l’Autorità Ambientale si trova ad affrontare in vi-
sta del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013. 
La sperimentazione di una metodologia per l’inte-
grazione della “priorità trasversale ambiente” nei 
processi di sviluppo, effettuata all’interno dei Fon-
di strutturali con il sostegno finanziario e tecnico e 
l’esplicito mandato fornito dall’Unione Europea, of-
fre alla Regione l’opportunità di fare dello sviluppo 
sostenibile il principio e il motore della propria stra-
tegia di cambiamento. Nei paragrafi che seguono 
verrà illustrato in che modo il concetto di sostenibi-
lità ambientale è già entrato nella programmazio-
ne regionale, sia per quanto riguarda le politiche 
ambientali, sia per quanto riguarda l’integrazione 
dell’ambiente nelle politiche di sviluppo.
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1.2 Le politiche ambientali
1.2.1 La Rete Ecologica Regionale

La rete ecologica può essere definita come “un 
sistema interconnesso di habitat di cui salvaguarda-
re la biodiversità”. All’interno della rete è possibi-
le individuare aree con un diverso grado di natura-
lità e corrispondenti diversi livelli di protezione: aree 
centrali (core areas), aree già sottoposte o da sotto-
porre a tutela, caratterizzate dall’alto contenuto di 
naturalità (aree protette nazionali e regionali, aree 
della rete Natura 2000); zone cuscinetto o di tran-
sizione (buffer zones), zone contigue e fasce di ri-
spetto adiacenti alle aree centrali; corridoi ecologi-
ci (green ways/blue ways), elementi del paesaggio 
che, per la loro struttura lineare e continua o il loro 
ruolo di collegamento, sono essenziali per la migra-
zione, la distribuzione geografica e lo scambio ge-
netico delle specie; aree puntiformi (stepping zones), 
aree strategiche di piccola superficie6.

Sul piano normativo il concetto di “rete ecologi-
ca” è stato introdotto dalla Direttiva Habitat7, che 
prevede la costituzione di una rete ecologica euro-
pea coerente di zone speciali di conservazione, de-
nominata “Natura 2000”. La rete è formata dai siti, 
individuati dagli Stati membri, in cui si trovano tipi 
di habitat naturali di interesse comunitario e habitat 
delle specie di interesse comunitario8, nonché dalle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate per la 
conservazione degli uccelli selvatici9. La finalità che 
la Direttiva Habitat assegna alla Rete Natura 2000 
è quella di garantire il mantenimento ovvero, all’oc-
correnza, il ripristino in uno stato di conservazione 
soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli ha-
bitat delle specie interessati nella loro area di ripar-
tizione naturale.

A livello nazionale le politiche per la tutela e la 
valorizzazione della rete ecologica hanno trovato un 
importante momento di riflessione durante l’elabo-
razione dei documenti di programmazione dei Fon-
di strutturali per il periodo 2000-200610. In tale sede 
sono stati individuati i limiti delle politiche in atto in 
Italia per la conservazione della natura, limiti che 
fanno sì che le aree protette non siano riuscite a pro-
gredire rispetto ad una logica meramente difensiva 
e non siano riuscite a catalizzare processi di svilup-
po sostenibile del territorio: in particolare l’incapaci-
tà di integrare gli obiettivi di tutela nelle politiche di 
sviluppo e la tendenza a considerare le aree protette 
come “isole”, scollegate dal territorio e dalle risorse 
circostanti. Con una netta cesura rispetto agli errori 
del passato, i documenti strategici 2000-2006 col-
legavano l’azione di tutela alla possibilità di avviare 
processi di sviluppo mirati alla gestione delle risor-
se, alla manutenzione del territorio e a una migliore 
distribuzione dei costi/benefici, che consentisse una 
reale partecipazione attiva delle comunità locali.

La Regione Sardegna ha basato la propria politi-
ca per la tutela e valorizzazione della rete ecologica 
su tre capisaldi: estendere le aree soggette a tutela; 
pianificare e gestire; valorizzare.

Per quanto riguarda la creazione di aree sottopo-
ste a particolare tutela, la Giunta Regionale ha re-
centemente presentato tre disegni di legge dedicati 
all’istituzione di altrettanti Parchi Naturali Regionali: 
il Parco dell’Oasi di Tepilora, il Parco del Monte Arci 
e il Parco delle Foreste di Gutturu Mannu. Una volta 
istituite tali aree andranno ad inserirsi nella rete eco-
logica regionale.

Una tassello importante della politica regionale 
di protezione della natura è rappresentato dalla ge-
stione delle aree di pregio: tale orientamento stra-
tegico discende dalla presa d’atto che la gestione 
rappresenta l’unica via per coniugare conservazio-
ne e sviluppo. Per facilitare la redazione degli stru-
menti di gestione previsti dalla Direttiva Habitat per 
le aree della Rete Natura 2000, la Regione ha de-
stinato agli Enti locali specifiche risorse finanziarie a 
valere sulla Misura 1.5 del POR Sardegna e ha pre-
disposto delle linee guida che integrano e adattano 
alla realtà regionale quelle emanate dal Ministero 
dell’Ambiente11. Le Linee guida specificano i conte-
nuti e le modalità di redazione dei Piani di Gestio-
ne della aree SIC e ZPS, tracciando un percorso che 
parte dalla rappresentazione dello stato di conser-
vazione delle risorse attraverso opportuni indicatori, 
per poi elaborare una strategia di gestione finaliz-
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zata al miglioramento dello stato di conservazione 
delle specie e degli habitat di interesse comunitario. 
Ulteriori risorse sono state stanziate per l’attuazione 
degli interventi di recupero e tutela delle aree della 
rete ecologica Regionale previsti dai Piani di Gestio-
ne, sia a valere sulla Misura 1.5 del POR, sia attra-
verso le risorse statali assegnate alla Regione con la 
Delibera CIPE 35 del 27/05/0512.

La predisposizione degli strumenti di gestione 
rappresenta il presupposto necessario per una va-
lorizzazione delle aree della rete ecologica che con-
senta di creare uno sviluppo compatibile con le esi-
genze di conservazione del patrimonio di habitat e 
specie. La Regione ha destinato ingenti risorse agli 
interventi di valorizzazione, sopratutto a fini turisti-
ci, affinché le aree protette non vengano avvertite 
dalle popolazioni locali come un limite allo sviluppo 
del territorio, ma come un’opportunità di sviluppo 
sostenibile. Il turismo sostenibile e la valorizzazione 
degli attrattori naturalistici rappresentano infatti ti-
pologie di azioni finanziabili all’interno della nuova 
progettazione integrata13.

Altro aspetto che non può essere sottovalutato 
per l’operatività della rete ecologica è la creazione 
di una rete dei soggetti gestori, che permetta di am-
plificare gli effetti delle iniziative e dei risultati conse-
guiti da ciascuno. Apposite azioni di sistema sono 
state intraprese in questi anni per favorire il contatto 
fra e con gli Enti gestori.

Per massimizzare le ricadute sul territorio deri-
vanti dagli interventi di tutela e valorizzazione non 
si può inoltre prescindere da un forte coinvolgimen-
to delle comunità locali, prime custodi del territorio: 
le popolazioni saranno coinvolte sia nella fase di re-
dazione dei piani di gestione (le linee guida regio-
nali prevedono infatti che la stesura degli strumenti 
di gestione sia accompagnata da un continuo con-
fronto con i portatori di interesse locali, attraverso 
assemblee, incontri, forum e l’utilizzo di strumenti 
di comunicazione telematici), sia attraverso la pos-
sibilità di usufruire delle risorse finanziarie destina-
te ai territori di pregio naturalistico per iniziative di 
sviluppo.

1.2.2 Politica forestale

Il patrimonio boschivo regionale costituisce una 
risorsa di natura economica, ambientale e paesag-
gistica, tale da costituire un fattore di miglioramen-
to della qualità della vita. Tuttavia la politica foresta-
le regionale ha risentito per anni della mancanza di 
uno strumento pianificatorio di medio e lungo pe-
riodo, che dettasse gli indirizzi da seguire negli in-
terventi di forestazione regionale, e di una gestione 
imprenditoriale del patrimonio forestale.

Nel 1999, con la Legge Regionale n. 24, l’inter-
vento pubblico diretto sul settore è stato riformato, 
trasformando la vecchia Azienda delle Foreste De-
maniali della Sardegna in Ente Foreste della Sar-
degna, ente strumentale della Regione. La creazio-
ne dell’Ente Foreste ha costituito un’occasione per 
reimpostare l’attività forestale puntando alla gestio-
ne unitaria e funzionale del sistema boschivo isola-
no, all’aumento delle superfici da rimboschire, della 
qualità delle produzioni, e all’ottenimento dei mi-
gliori vantaggi in termini ambientali, economici e di 
occupazione.

L’Ente Foreste amministra il patrimonio forestale 
curandone la sorveglianza, la razionale manuten-
zione, il miglioramento e la valorizzazione, operan-
do, di norma, sulla base di piani di assestamento 
forestale; garantisce gli interventi di sistemazione 
idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento 
dei terreni; svolge attività di sperimentazione e ricer-
ca applicata in tutti i settori della silvicoltura, collabo-
rando a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività 
produttive e ricreative eco-compatibili, complemen-
tari e connesse alla gestione forestale. Da alcuni anni 
l’Ente sta poi operando per realizzare il proprio Siste-
ma Informativo Territoriale, al fine di gestire le infor-
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mazioni in continuo aggiornamento e poter rispon-
dere a criteri di qualità per il monitoraggio, la tutela, 
la valorizzazione e l’utilizzo delle aree gestite.

Se è vero che il soggetto unico che attua l’intera 
politica forestale pubblica è oggi una realtà, molto 
c’è ancora da fare per giungere all’obiettivo più am-
bizioso che era, ed è, quello di rendere finalmente 
disponibile il grande patrimonio pubblico rappre-
sentato dai perimetri forestali. Il notevole impegno 
di risorse che la Regione ha assegnato all’attività di 
forestazione pubblica ha consentito di salvaguarda-
re e tutelare i compendi forestali, ma ancora non ha 
creato i presupposti per poter costituire occasioni di 
sviluppo duraturo “sfruttando” in maniera sosteni-
bile il grande patrimonio pubblico gestito dall’Ente 
Foreste. Per il raggiungimento di questo obiettivo è 
indispensabile la collaborazione degli Enti locali che 
possono farsi promotori, in maniera diretta ed indi-
retta, di iniziative imprenditoriali volte all’utilizzo vir-
tuoso del patrimonio forestale.

Muovendosi in questa direzione la Regione ha 
provveduto alla redazione del Piano Forestale Am-
bientale Regionale (PFAR)14, recependo gli indirizzi 
strategici per il rispetto degli impegni assunti dall’Ita-
lia in ambito internazionale e comunitario.

Il Piano Forestale Ambientale Regionale, che col-
ma un’assenza pluridecennale di indirizzi organici 
e di programmazione del settore forestale, è uno 
strumento strategico di pianificazione e gestione del 
territorio che persegue gli obiettivi di salvaguardia 
ambientale, di conservazione, valorizzazione e in-
cremento del patrimonio boschivo, di tutela della 
biodiversità, di miglioramento delle economie lo-
cali, attraverso un processo inquadrato all’interno 
della cornice dello sviluppo territoriale sostenibile. Il 
Piano suddivide il territorio regionale in 25 distretti 
di pianificazione, esaltando in tal modo il ruolo de-
gli Enti locali.

La redazione del Piano ha come obiettivo la so-
luzione di numerose problematiche connesse con il 
comparto forestale: dalla difesa del suolo alla pre-
venzione incendi, dalla regolamentazione del pa-
scolo in foresta alla tutela della biodiversità degli 
ecosistemi, dalle pratiche agricole eco-compatibili 
alla tutela dei compendi costieri. 

L’attività forestale è inoltre correlata con i compiti 
che la Regione è chiamata a svolgere in materia di 
difesa del suolo, con particolare riguardo alla mes-
sa in sicurezza dei territori a rischio idraulico, alla si-
stemazione organica dei bacini montani a rischio di 
erosione, alla difesa delle coste dall’erosione e al ri-

pascimento degli arenili. Essa svolge un ruolo im-
portante in relazione al raggiungimento degli obiet-
tivi di riduzione del bilancio netto delle emissioni di 
gas serra, nell’ambito degli impegni assunti dallo 
Stato italiano con il Protocollo di Kyoto del 1997.

In quest’ambito la Regione ha aderito alla Cam-
pagna UE per il decollo delle Fonti Energetiche Rin-
novabili, avviando la realizzazione di un progetto pi-
lota per la valorizzazione della multifunzionalità dei 
sistemi forestali e agrari e per la promozione della 
Gestione Forestale Sostenibile; i sistemi forestali, in-
fatti, da un lato contribuiscono all’assorbimento del 
carbonio e dall’altro danno risposte funzionali e so-
stanziali alle problematiche di desertificazione e dis-
sesto idrogeologico.

Lo scopo è quello di contribuire ad una strategia 
forestale regionale rispondente sia ai bisogni locali 
e regionali che a quelli globali. Il tutto dando corpo 
e spessore a strumenti pianificatori e attivando filiere 
produttive che, sotto l’aspetto normativo, conoscitivo 
e delle buone pratiche, possano rappresentare l’ini-
zio di un percorso tale da assumere, in futuro, una 
valenza ed un significato che possa varcare anche i 
confini regionali.
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1.2.3 Prevenzione degli incendi boschivi

La prevenzione degli incendi resta fra le priorità 
della politica ambientale regionale, posto che gli in-
cendi gravano negativamente non solo sul patrimo-
nio boschivo, ma anche sulle altre risorse economi-
che e ambientali e sulla stabilità e benessere sociale. 
L’obiettivo di diminuire il numero ed i danni causa-
ti dagli incendi non può essere più perseguito con il 
semplice aumento della repressione, ma è necessa-
rio intervenire in via preventiva.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
(C.F.V.A.), istituito con la Legge Regionale n. 26 del 
1985, è una struttura operativa attiva su tutto il ter-
ritorio regionale con 7 servizi territoriali, 80 stazio-
ni forestali, 10 basi navali, che impegna circa 1200 
persone nelle attività di prevenzione e repressione 
del fenomeno degli incendi.

Il C.F.V.A. coordina l’apparato regionale di lotta 
agli incendi boschivi, si occupa, da un punto di vista 
tecnico ed economico, della tutela dei pascoli mon-
tani e dei boschi privati e pubblici, vigila su parchi, 
riserve, monumenti naturali e aree di particolare in-
teresse naturalistico. 

Al fine di coordinare le attività di previsione, pre-
venzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
poste in essere da tutti i soggetti concorrenti alla 
campagna antincendio, la Regione si è dotata del 
Piano Regionale Antincendi (P.R.A.I.), redatto in 
conformità alla legge quadro nazionale in mate-
ria di incendi boschivi (Legge n. 353 del 2000) e 
alle linee guida emanate dal Ministro Delegato per 
il Coordinamento della Protezione Civile (Decreto 
Ministeriale 20 dicembre 2001). Il Piano ha validi-
tà triennale ed è soggetto a revisione annuale15. La 
prima parte, relativa alla pianificazione regionale, 
individua le cause degli incendi, le aree percorse 
dal fuoco nell’anno precedente, le aree a rischio di 
incendio boschivo, gli indici di pericolosità, le azio-
ni che potrebbero determinare l’innesco di incen-
dio, la consistenza e la localizzazione dei mezzi, de-
gli strumenti e delle risorse umane. Il Piano delinea, 
inoltre, il modello organizzativo generale per la 
pluralità di soggetti, istituzionali e non (come le as-
sociazioni di volontariato), che concorrono in forme 
e ambiti diversi al perseguimento degli obiettivi. La 
seconda parte, relativa alla pianificazione riparti-
mentale, contiene le procedure operative, da attua-
re nell’ambito dei sette Servizi Territoriali del CFVA, 
finalizzate al coordinamento dettagliato delle attivi-
tà poste in essere dai soggetti coinvolti nella cam-

pagna antincendio (Corpo Forestale, Ente Foreste, 
gruppi di volontari riuniti in associazioni e apparte-
nenti alle Compagnie Barracellari). La terza parte 
contiene gli elenchi aggiornati relativi alla rete re-
gionale di avvistamento e dei punti d’attingimento 
idrico. La quarta e la quinta parte riportano gli al-
legati cartografici, la sesta parte la banca dati delle 
aree percorse da incendi.

Nel periodo 2000-2006 un importante contribu-
to finanziario alla realizzazione degli interventi per 
la riduzione del rischio di incendi è stato dato dai 
fondi strutturali comunitari (misura 1.9 del POR Sar-
degna), attraverso i quali sono state adeguate e at-
trezzate le basi operative regionali e potenziate la 
rete dei punti di attingimento idrico e i sistemi fissi 
terrestri di avvistamento.

1.2.4 Qualità dell’aria

La situazione regionale per quanto riguarda la 
qualità dell’aria non si presenta particolarmente cri-
tica, anche se bisogna rilevare che in alcune zone, 
in particolare in prossimità degli insediamenti indu-
striali e in presenza di determinate condizioni mete-
orologiche, si riscontrano periodici superamenti dei 
limiti, previsti dalla normativa vigente, delle concen-
trazioni di alcuni degli inquinanti monitorati.

Allo scopo di acquisire un’esatta conoscenza del 
fenomeno, è in corso di realizzazione l’ampliamen-
to e l’ammodernamento tecnologico della rete di 
monitoraggio regionale. L’obiettivo è quello di for-
nire un quadro della situazione attraverso la raccol-
ta e il riordino dei dati esistenti e, in un secondo 
momento, realizzare indagini ambientali su quella 
parte di territorio non ancora monitorata o coperta 
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in maniera insufficiente dalla rete di rilevazione.
Inoltre, coerentemente con i principi sanciti dalla 

normativa comunitaria e nazionale, la Regione Sar-
degna si è recentemente dotata di un “Piano di pre-
venzione, conservazione e risanamento della quali-
tà dell’aria ambiente in Sardegna, di cui al Decreto 
Legislativo n. 351/99”16. 

La redazione del piano si è articolata in tre fasi:
− realizzazione dell’inventario regionale delle 

sorgenti di emissione in atmosfera;
− valutazione della qualità dell’aria ambiente 

e individuazione delle aree potenzialmente critiche 
per la salute umana e per gli ecosistemi, fornendo 
una proposta preliminare di zonizzazione;

− proposta definitiva di zonizzazione e indivi-
duazione di possibili misure da attuare per il rag-
giungimento degli obiettivi di risanamento della 
qualità dell’aria.
L’inventario delle emissioni ha rappresentato la 

prima fase, necessaria ad acquisire gli elementi 
conoscitivi di base per la predisposizione dei pia-
ni o programmi regionali di prevenzione, con-
servazione e risanamento della qualità dell’aria 
ambiente; rappresenta uno strumento indispen-
sabile per l’utilizzo di modelli di diffusione e tra-
sformazione in atmosfera degli inquinanti e per 
l’elaborazione di scenari di riduzione delle emis-
sioni e delle concentrazioni nell’ambito dei me-
desimi piani o programmi.

I dati contenuti nell’inventario sono costituiti es-
senzialmente dalle emissioni delle principali indu-
strie e da dati indiretti ricavati dai censimenti ISTAT 
della popolazione e dell’agricoltura, dai dati ACI sul 
parco autoveicolare regionale, dai dati sul consumo 
di combustibili provenienti dal Bollettino petrolifero, 
dalla carta dell’uso del suolo, dalle statistiche sugli 
incendi boschivi, dalle statistiche sul traffico strada-
le, aereo e portuale, ecc.

Durante la seconda fase si è quindi proceduto 
alla valutazione della qualità dell’aria ambiente, de-
finendo la zonizzazione di aree omogenee, presup-
posto per individuare una metodologia per la ge-
stione della qualità dell’aria e specifici programmi 
di azione o di mantenimento della qualità dell’aria.

È stato quindi approfondito lo studio sulla qualità 
dell’aria nel territorio regionale (in particolare nelle 
aree individuate come a maggior rischio nelle fasi 
di zonizzazione preliminare), prevalentemente at-
traverso strumenti di modellistica della dispersione 
dell’inquinamento atmosferico, allo scopo di indivi-
duare obiettivi di riduzione delle emissioni che porti-

no al rispetto dei valori limite.
L’utilizzo dei modelli ha evidenziato:

− una situazione di compromissione per SO2 nelle 
zone di Portoscuso e Sarroch;

− una situazione di compromissione per polveri 
sottili a Sarroch;

− una situazione per le polveri sottili che presenta 
rilevanti elementi di incertezza in ambito urbano 
e extraurbano non industriale;

− livelli moderatamente elevati di O3;
− valori di CO, Benzene, NO2  e NOx generalmen-

te nella norma.
A partire dalla zonizzazione definitiva, il Piano 

individua misure di riduzione delle emissioni nelle 
aree industriali e urbane e misure di mantenimento. 
Per le aree industriali lo strumento principale è rap-
presentato dal miglioramento tecnologico: un’indi-
cazione di carattere generale per le sorgenti puntuali 
è l’applicazione della miglior tecnologia disponibi-
le secondo quanto indicato dalla Direttiva 99/61/
CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell’in-
quinamento. Le migliori tecnologie disponibili per 
ogni settore industriale sono indicate dallo Europe-
an Integrated Pollution Prevention and Control Bu-
reau nei documenti BREF (Best Available Techniques 
Reference documents). Altre indicazioni, di caratte-
re puntuale, riguardano il passaggio da combusti-
bili ad alto tenore di zolfo a combustibili a basso 
tenore di zolfo, fino alla metanizzazione e la rego-
lamentazione delle situazioni di emergenza nelle in-
dustre principali.

Per quanto riguarda le emissioni in ambito urba-
no, il Piano individua misure legate al traffico veico-
lare come: migliorare la manutenzione dei veico-
li; utilizzare carburanti meno inquinanti o diminuire 
il numero dei veicoli circolanti; fluidificare il traffico; 
incentivare l’uso dei mezzi di trasporto collettivi per 
i lavoratori di aziende medio-grandi, il car pooling 
e il car sharing; incentivare il rinnovo del parco au-
toveicolare.

Inoltre sono state definite ulteriori misure riguar-
danti altre sorgenti, quali l’incentivazione delle ener-
gie rinnovabili e il recupero di biogas.

Per la verifica del funzionamento delle misure pre-
viste nel Piano sono inoltre previste disposizioni per 
la valutazione dell’efficacia degli interventi effettuati.

Attraverso questa variegata gamma di misure 
l’attuazione del Piano consentirà la salvaguardia 
della qualità dell’aria sul territorio regionale e il ri-
spetto dei valori limite previsti dalla normativa vi-
gente a tutela della salute dei cittadini.
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1.2.5 Tutela delle acque

Nell’ottica di una gestione idrica sostenibile il 
modello di governo dell’acqua deve essere orien-
tato alla politica di salvaguardia della qualità del-
la risorsa e di contenimento della domanda, attra-
verso l’uso di strumenti tecnici (utilizzo di tecniche 
d’irrigazione più efficienti e di colture meno idroe-
sigenti, irrigazione dei suoli più fertili, recupero del-
le risorse non convenzionali, come il riutilizzo delle 
acque reflue e di quelle con differenti requisiti qua-
litativi), economici (fissazioni di tariffe sia per unità 
consumata sia con sistemi volumetrici crescenti, che 
sono in grado di indurre una riduzione dei consu-
mi), culturali (educazione e informazione del pubbli-
co) e normativi.

Coerentemente con quanto stabilito dalla Diret-
tiva Comunitaria Quadro sulle acque17, la Regione 
sta attuando una politica che impedisca un ulterio-
re deterioramento, protegga e migliori lo stato de-
gli ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umi-
de, agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla 
protezione a lungo termine delle risorse idriche di-
sponibili, miri alla protezione rafforzata e al miglio-
ramento dell’ambiente acquatico (anche attraver-
so misure specifiche per la graduale riduzione degli 
scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze 
pericolose prioritarie), assicuri la graduale riduzione 
dell’inquinamento delle acque sotterranee e contri-
buisca a mitigare gli effetti delle alluvioni e della sic-
cità.

Gli obiettivi prefissati possono essere consegui-
ti attraverso interventi di carattere legislativo, pianifi-
catorio e infrastrutturale. 

Uno strumento programmatico e conoscitivo 
di fondamentale importanza per il raggiungimen-

to dell’obiettivo di utilizzo sostenibile della risor-
sa idrica attraverso la tutela integrata degli aspetti 
quantitativi e qualitativi è il Piano di tutela delle ac-
que18. Gli obiettivi di piano vengono perseguiti at-
traverso azioni di monitoraggio, programmazione 
e interventi, misure, vincoli specifici. Nella redazio-
ne del documento pianificatorio si è tenuto conto 
delle prescrizioni dettate dalla Direttiva comunitaria 
2000/60/CE, e pertanto il Piano risponde già ai re-
quisiti richiesti dalla Direttiva per i Piani di Gestio-
ne dei bacini idrografici. Il Piano persegue i seguen-
ti obiettivi:
- raggiungimento o mantenimento degli obiettivi 

di qualità fissati dalla normativa per i diversi cor-
pi idrici e raggiungimento dei livelli di quantità e 
di qualità delle risorse idriche compatibili con le 
differenti destinazioni d’uso;

- recupero e salvaguardia delle risorse naturali e 
dell’ambiente per lo sviluppo delle attività pro-
duttive ed in particolare di quelle turistiche (tale 
obiettivo assume rilevanza particolare negli am-
bienti costieri, che presentano potenzialità eco-
nomiche di fondamentale importanza per lo svi-
luppo regionale);

- raggiungimento dell’equilibrio tra fabbisogni 
idrici e disponibilità, per garantire un uso soste-
nibile della risorsa idrica, anche accrescendo le 
disponibilità idriche attraverso la promozione di 
misure tese alla conservazione, al risparmio, al 
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;

- lotta alla desertificazione.
Nella prima fase della redazione del Piano è sta-

to costruito il quadro conoscitivo mediante il cen-
simento di tutti i corpi idrici, l’individuazione delle 
loro destinazioni d’uso, l’analisi del loro stato quali-
quantitativo attuale e delle pressioni sia antropiche 
che naturali che possono contribuire a compromet-
terne lo stato (scarichi di reflui, utilizzo di fertilizzan-
ti in agricoltura, siccità, eccessivi emungimenti delle 
falde, ecc). L’analisi comprende anche una caratte-
rizzazione di tutti i corpi idrici della Sardegna e la 
loro classificazione a seconda dello stato ambien-
tale e della destinazione d’uso. Parallelamente sono 
stati realizzati una banca dati e un sistema di mo-
nitoraggio permanente che consentirà di verificare 
l’efficacia degli interventi diretti alla tutela e al risa-
namento dei corpi idrici. Il sistema di monitorag-
gio per l’analisi dello stato ambientale è articolato 
in 198 stazioni in mare, 69 nei fiumi, 32 nei laghi, 
117 negli stagni e 73 nelle acque sotterranee. Per 
quanto riguarda invece la destinazione d’uso sono 
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state realizzate 47 stazioni su altrettanti invasi e tra-
verse per il monitoraggio delle acque destinate alla 
potabilizzazione e 647 per il monitoraggio delle ac-
que di balneazione.

A partire dai risultati del monitoraggio il Piano 
definisce, sulla base delle criticità del territorio, de-
gli obiettivi di tutela. Le misure finalizzate alla tutela 
delle acque del Piano sono differenziate per tipolo-
gie di intervento in misure di regolamentazione sulle 
determinanti (cause generatrici teoriche quali: centri 
abitati, agrozootecnia, insediamenti industriali), mi-
sure di riduzione delle pressioni (cause generatrici ef-
fettive quali: scarichi di reflui, prelievi idrici), misure 
che agiscono sullo squilibro ambientale o sull’impat-
to conclamato (es. bonifiche ambientali). Le misure 
possono inoltre essere distinte in base alle modali-
tà di adozione in: azioni di tipo infrastrutturale vol-
te al contenimento degli impatti sulla risorsa idrica 
e al ripristino ambientale di ecosistemi, leggi e diret-
tive per la regolamentazione, organizzazione, ge-
stione del comparto idrico regionale, nonché l’indi-
viduazione di vincoli ed eventuali deroghe, azioni di 
tipo informativo e partecipativo rivolte al pubblico e 
a tutti i soggetti portatori di interesse, potenziamen-
to dell’apparato di gestione del Piano (azioni di mo-
nitoraggio, sistemi informativi di scambio e archivia-
zione dei dati, ecc.)

Al fine di raccogliere dati, informazioni, studi e 
indagini esistenti sui bacini idrografici del territorio 
regionale utili alla redazione del Piano di Tutela del-
le Acque è stato istituito il Centro di Documentazio-
ne dei Bacini Idrografici (CEDOC). Le informazio-
ni raccolte confluiscono in un database e vengono 
elaborate su supporto WEB-GIS e rese accessibili, 
tramite la rete internet, a tre tipologie di utenti: l’As-
sessorato della Difesa dell’Ambiente, con controllo 
completo del sistema, i Presidi Multizonali di Preven-
zione della ASL (PMP) con possibilità di inserimen-
to dei certificati delle analisi quali-quantitative, al-
tre Amministrazioni ed Enti Pubblici e i cittadini con 
accesso ai risultati delle elaborazioni. Il sistema per-
mette l’estrazione di report e statistiche, nonché la 
loro rappresentazione cartografica. Il database con-
tiene dati relativi agli elementi geografici, geologi-
ci, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei e quelli socio – econo-
mici dei bacini idrografici. Il sistema, mediante un 
software appositamente sviluppato e sulla base dei 
rilevamenti effettuati, identifica, per ciascun corpo 
idrico significativo o parte di esso, la classe di quali-
tà ambientale offrendo la possibilità di:

- predisporre adeguate misure di risanamento su 
eventuali corpi idrici compromessi;

- adeguare la protezione delle acque destinate ad 
usi particolari.
Parallelamente alla redazione del Piano di Tute-

la delle Acque è stata prevista l’implementazione di 
un sistema di supporto alle decisioni (DSS) sull’uso 
e sulla tutela delle risorse idriche attraverso il qua-
le è possibile definire le priorità e le alternative di in-
tervento, prevedere gli scenari derivanti da scelte sia 
di carattere tecnico che politico-amministrativo allo 
scopo di assicurare l’equilibrio fra disponibilità idri-
che e fabbisogni, valutare l’efficacia delle scelte e 
l’analisi economica costi-benefici oltre che definire 
misure da adottare nei periodi di siccità o di abbon-
danza della risorsa idrica. Questo sistema può quin-
di costituire un riferimento per enti locali e comunità 
produttive in genere per risolvere problemi connessi 
alla pianificazione territoriale e all’utilizzazione del-
la risorsa idrica.

Per quel che riguarda gli altri strumenti pianifica-
tori, nel mese di luglio 2006 la Giunta regionale19 
ha approvato la revisione del Piano Regolatore Ge-
nerale degli Acquedotti. Il Piano ha l’obiettivo di de-
finire lo stato attuale e l’evoluzione nel tempo di tutti 
i parametri che contribuiscono a definire la doman-
da di risorsa idropotabile del territorio e a individua-
re le necessarie fonti di approvvigionamento, in rap-
porto al grado di realizzazione delle opere previste. 
Nell’aprile 2006 la Giunta Regionale ha adottato 
in via definitiva20, dopo la consultazione del pubbli-
co e degli Enti interessati, il Piano Stralcio di Bacino 
Regionale per l’Utilizzo delle Risorse Idriche, il cui 
obiettivo è definire gli interventi infrastrutturali e ge-
stionali, nell’arco di tempo di breve-medio termine, 
necessari ad ottenere, con adeguato livello di affi-
dabilità anche negli anni idrologicamente più diffici-
li, l’equilibrio del bilancio domanda-offerta a livello 
regionale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità eco-
nomica ed ambientale imposti dalle norme nazio-
nali e comunitarie.

I due Piani citati hanno la funzione principale di 
definire gli interventi infrastrutturale necessari a ga-
rantire la disponibilità delle risorsa idrica. 

Di particolare importanza è poi la definizione di 
un corpo organico di leggi e regolamenti che con-
senta di rendere efficace l’azione di governo della 
risorsa acqua da parte dell’Amministrazione Regio-
nale e che stabilisca un adeguato modello organiz-
zativo del servizio di gestione del sistema idrico mul-
tisettoriale. Proprio muovendosi in questa direzione 
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nel 2006 l’Amministrazione regionale ha approvato 
la Legge Regionale n. 19, che disciplina in modo or-
ganico le risorse idriche e i bacini idrografici. La leg-
ge disciplina in particolare tre aspetti: dà attuazione 
in Sardegna - con l’istituzione dell’Autorità di bacino 
regionale per l’unico bacino idrografico individuato 
- alla normativa nazionale concernente la difesa del 
suolo; avvia la concreta applicazione della diretti-
va 2000/60/CE che contiene il quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque e sancisce il prin-
cipio dell’uso economicamente ed ambientalmente 
compatibile della risorsa idrica; definisce le compe-
tenze regionali in materia di gestione e manuten-
zione dei grandi invasi multisettoriali, ricondotti, con 
chiarezza, sotto la diretta responsabilità e gestio-
ne dell’Amministrazione regionale di cui viene, per 
conseguenza, aggiornata la strumentazione e dota-
zione amministrativa di supporto. Sotto il profilo isti-
tuzionale, viene istituita un’unica Autorità di Bacino 
Regionale, con il compito di indirizzare, coordinare 
e controllare le attività conoscitive, di pianificazione, 
di programmazione e di attuazione; in parallelo vie-
ne istituita l’Agenzia regionale del distretto idrogra-
fico della Sardegna, incaricata di curare gli adem-
pimenti dell’Autorità di bacino, fornendo il supporto 
tecnico e organizzativo per il suo funzionamento. La 
Legge prevede, infine, la trasformazione dell’EAF 
(Ente Autonomo del Flumendosa), in ERIS (Ente del-
le risorse idriche della Sardegna), ente strumenta-
le della Regione – dunque soggetto pubblico- per la 
gestione del sistema idrico multisettoriale regionale. 
Per garantire una considerazione unitaria di tutti gli 
aspetti del servizio idrico (approvvigionamento, di-
stribuzione, depurazione), la normativa prevede la 
costituzione del Servizio Idrico Integrato, che supe-
rando la frammentazione delle gestioni locali, spes-
so gestite in economia, e perseguendo una riorga-
nizzazione industriale del servizio idrico, ha il fine di 
consentire un’effettiva gestione ecologicamente so-
stenibile della risorsa.

L’Autorità d’Ambito ha affidato il Servizio Idrico 
Integrato per l’intero ambito unico regionale al con-
sorzio SIDRIS costituito dai principali gestori pubbli-
ci nel settore idrico civile dell’Isola. Il completamento 
del processo di fusione delle società che costituisco-
no il consorzio SIDRIS in un’unica società affidataria 
del servizio è avvenuto attraverso la nascita della so-
cietà per azioni Abbanoa a cui è stata affidata la ge-
stione del servizio idrico integrato.

1.2.6 Tutela del suolo e protezione e gestione 
delle coste

In Sardegna si rileva una grave situazione di dis-
sesto idrogeologico: sul territorio regionale sono 
presenti 26.700 ha di aree a rischio idraulico e 
124.276 ha a rischio di frana21. È pertanto priorita-
rio procedere agli interventi di ripristino e messa in 
sicurezza di tali aree, che ne consentano il riutilizzo 
a fini insediativi e produttivi e contestualmente au-
mentino il livello di sicurezza per la popolazione.

La Regione si è dotata, quale cornice program-
matica, del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)22,  
che individua le principali situazioni di rischio idro-
geologico, definisce sommariamente gli interven-
ti da attuare al fine di mitigare le situazioni a rischio 
e disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeo-
logica del territorio. Gli interventi di difesa del suolo 
sono stati realizzati attraverso i finanziamenti messi 
a disposizione dalle leggi di settore23 e, soprattutto, 
dai fondi strutturali comunitari nell’ambito della mi-
sura 1.3 del POR Sardegna, finalizzata a creare una 
situazione di generale sicurezza dei sistemi naturali e 
insediativi, ad evitare danni economici conseguenti 
ai fenomeni di dissesto, a garantire la salvaguardia 
dell’ambiente e la conservazione della biodiversità, 
intervenendo prioritariamente nelle aree classificate 
a rischio idrogeologico alto e altissimo (R3, R4).

Al fine di creare una quadro conoscitivo completo 
sui fenomeni di dissesto, l’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente ha predisposto un Sistema Informati-
vo Geografico collegato ad un database riguardan-
te 1523 fenomeni franosi censiti sull’intero territorio 
regionale. Il Sistema è stato realizzato nell’ambito 
del Progetto IFFI – Inventario dei Fenomeni Franosi, 
mediante una apposita convenzione stipulata con il 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
Il progetto, che si inquadra in un progetto più ampio 
volto alla realizzazione di un web-gis sui fenomeni 
franosi su scala nazionale, è stato realizzato attra-
verso una prima fase di censimento e raccolta dati 
di eventi franosi con verifiche sul campo, seguita da 
una seconda fase di analisi, elaborazione ed infor-
matizzazione dei dati alfanumerico-tabellari e gra-
fico-cartografici. Per ogni evento franoso verificatosi 
è stata realizzata una scheda tecnica caratterizzante 
il fenomeno per i suoi principali aspetti ed una rela-
tiva rappresentazione grafico-cartografica informa-
tizzata su base CTR ed IGMI delle aree di frana. Il 
prodotto si configura come un valido strumento di 
riferimento, aggiornato e aggiornabile, contenente 
tutti i dati censiti sulle frane del territorio isolano. Per-
metterà inoltre di disporre di un quadro sinottico ed 
omogeneo dello stato del dissesto idrogeologico sul 
territorio regionale e di un supporto per indirizzare 
correttamente e più efficacemente le scelte di pro-
grammazione della spesa per la difesa del suolo.

Nella realtà sarda la tutela del suolo è stretta-
mente collegata al tema della protezione e ge-
stione delle coste. Le aree costiere stanno suben-
do importanti modificazioni per cause naturali (ad 
es. l’erosione colpisce circa il 23% delle spiagge), 
ma anche per la molteplicità di pressioni legate ad 
attività antropiche (turismo, industria, agricoltura, 
pesca, acquacoltura), che agiscono sulla costa en-
trando spesso in conflitto tra di loro e con le esigen-
ze di tutela degli habitat naturali e del paesaggio. 
È intendimento dell’amministrazione regionale, al 
riguardo, aggiornare e ampliare gli studi morfodi-
namici e sedimentologici e monitorare sistematica-
mente la fascia costiera. È, però, a livello di piani-
ficazione che sono concentrati gli sforzi maggiori. 
Non è possibile pensare ad uno sfruttamento del-
le coste che prescinda da misure di salvaguardia 
e da un preciso piano di gestione. A tal riguar-
do risulta necessario procedere alla predisposizio-
ne di strumenti adeguati secondo i principi della 
Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), in 
osservanza alla Raccomandazione 2002(413) del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’at-
tuazione della GIZC in Europa. Tali strumenti con-
sentiranno di definire le azioni da realizzare per 
preservare il prezioso ecosistema costiero e rego-
lamentare le attività economiche compatibili con la 
sua conservazione.

Un tassello importante della politica di salvaguar-
dia della fascia costiera è rappresentato dal Piano Pa-

esaggistico Regionale. Il Piano, partendo da un’inten-
sa attività conoscitiva, ha modificato la definizione di 
fascia costiera, finora considerata di ampiezza a sca-
lare (prima 150 m poi 300 m sino agli attuali 2000 
m della Legge Regionale n. 8 del 2004), legandola 
non più alla mera larghezza fisica, ma tenendo con-
to delle peculiarità del paesaggio, correlate alla na-
tura e alle unità geo-ambientali, secondo le specifici-
tà dei luoghi. Per l’ambito così individuato vengono 
dettati indirizzi per garantire la massima salvaguar-
dia dei valori paesaggistici e ambientali.

Per la salvaguardia, gestione e valorizzazione 
economica sostenibile delle aree costiere della Sar-
degna, la Giunta Regionale ha istituito la Conser-
vatoria delle coste24, con il compito di promuovere 
l’acquisizione di terreni lungo la costa dell’Isola e di 
tutelare questo patrimonio dai rischi ai quali è sotto-
posto. La Conservatoria delle coste sarde potrà agi-
re su più livelli: gestirà i beni immobili costieri di ri-
levante interesse paesaggistico e ambientale facenti 
già parte del patrimonio e del demanio regionale, 
ma potrà anche acquisire i territori costieri più fra-
gili o a rischio di degrado e compromissione. Dopo 
l’acquisizione, la Conservatoria potrà attuare inter-
venti di ripristino naturale e predisporre piani di ge-
stione delle località, gestione che sarà poi affidata a 
enti e comunità locali, a cooperative, società o asso-
ciazioni ambientaliste che dovranno assicurare l’ac-
cesso al pubblico.
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re un decremento significativo del conferimento in 
discarica e un incremento nell’attivazione degli im-
pianti di trattamento (vedi figura 1).

L’avvio delle raccolte differenziate e la riduzione 
dei rifiuti da smaltire in discarica è stato incoraggia-
to dalla Regione Sardegna attraverso strumenti di 
indirizzo e bandi di finanziamento delle raccolte dif-
ferenziate e degli impianti previsti nel Piano Regio-
nale di Gestione dei Rifiuti.

Al fine di scoraggiare il conferimento in discarica, 
diminuire il divario tariffario tra i diversi impianti e 
conseguire livelli maggiori di recupero e riciclaggio 
delle materie prime sono stati aggiornati gli impor-
ti del tributo per il conferimento negli impianti di trat-
tamento e stoccaggio26, soprattutto per quanto attie-
ne i rifiuti urbani.

Sono state inoltre stabilite le linee-guida e le azio-
ni che devono essere adottate a livello comunale per 
le raccolte di imballaggi, compresa la cadenza per 
le attività di controllo e sanzionatorie che devono es-
sere adottate dalle Amministrazioni Provinciali27, ed 
è stato approvato un Atto di indirizzo per lo sviluppo 
delle raccolte differenziate secco-umido28, che stabi-
lisce come prioritarie:
− le raccolte di tipo secco-umido che garantiscono 

la separazione di una frazione organica di quali-
tà, la quale, previo trattamento specifico di com-
postaggio, può essere riutilizzata da parte del 
comparto agricolo come ammendante in quan-
to provvista dei requisiti stabiliti dalla legislazione 
per i fertilizzanti;

− le raccolte di tipo domiciliare di tutti i materiali va-
lorizzabili, finalizzate all’ottenimento di adeguati 
livelli di intercettamento e di qualità dei materiali 
separati;

Figura 1Incidenza delle differenti forme di gestione dei rifiuti urbani in Sarde-
gna nel periodo fra il 1997 e il 2005 (Settimo rapporto sulla gestione dei rifiuti 
urbani - Assessorato della Difesa dell’ambiente, 2006). 

1.2.7 Gestione dei rifiuti 

La normativa comunitaria e nazionale in mate-
ria di rifiuti definisce una scala di priorità fra le tecni-
che di gestione. Le politiche di gestione dei rifiuti do-
vrebbero in primo luogo puntare alla prevenzione 
e riduzione della produzione e alla riduzione della 
pericolosità, attraverso il coinvolgimento e la sensi-
bilizzazione dei consumatori e del sistema produt-
tivo. Al secondo posto viene il recupero, preferibil-
mente nelle forme di riutilizzo, riciclaggio e recupero 
di materia prima, il cui presupposto è dato da un ef-
ficace sistema di raccolta differenziata. Solo in ulti-
ma analisi si procede allo smaltimento in condizio-
ni di sicurezza. 

Un ruolo centrale per il raggiungimento di tali 
obiettivi è affidato all’attività di pianificazione, a cui 
la Regione ha ottemperato attraverso la predispo-
sizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, 
uno strumento di pianificazione complesso, artico-
lato nelle sezioni rifiuti urbani, speciali, imballaggi e 
dei rifiuti di imballaggio, bonifica siti inquinati, pro-
gramma per la decontaminazione e lo smaltimen-
to degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto Legislati-
vo n. 209 del1999 e dei PCB in essi contenuti, pro-
gramma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in 
discarica25.

Il piano riconosce un ruolo fondamentale nel si-
stema di gestione dei rifiuti alla raccolta differenzia-
ta, che consente di massimizzare la possibilità di re-
cuperare i rifiuti e di limitare la quantità di rifiuti che 
necessitano di smaltimento. Nel Piano sono pre-
cisati i criteri e le linee-guida che devono accom-
pagnare lo sviluppo delle attività di raccolta diffe-
renziata. L’obiettivo principale del Piano è quello di 
favorire una gestione integrata consortile che con-
senta il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
legislazione vigente (raccolta differenziata del 35% 
dei rifiuti urbani entro marzo del 2003). Ciò ha de-
terminato la scelta di privilegiare sistemi di raccolta 
differenziata dei rifiuti che responsabilizzino i cittadi-
ni e li rendano pienamente partecipi di una gestio-
ne ambientalmente corretta. In quest’ottica vengo-
no privilegiati sistemi di raccolta porta a porta delle 
frazioni di qualità (carta, vetro, plastiche, metalli, so-
stanza organica). Per completare la filiera, in que-
sti ultimi cinque anni sono stati finanziati quasi tutti 
gli impianti atti a trattare i flussi differenziati previsti 
nel Piano. Mentre non risultano ancora conseguiti 
gli obiettivi di raccolta differenziata, si deve registra-
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− l’organizzazione consortile delle raccolte, al fine 
di coniugare gli aspetti di efficienza, efficacia ed 
economicità degli interventi, e per evitare la fram-
mentazione delle gestioni.
L’atto di indirizzo interviene sulle tariffe di conferi-

mento dei rifiuti presso gli impianti consortili di trat-
tamento/smaltimento, con meccanismi premianti o 
penalizzanti nel rispetto dei seguenti principi:
− i Comuni che adottano comportanti virtuosi, se-

parando a monte l’organico e garantendone il 
recupero, hanno diritto a vedere premiati i loro 
sforzi, poiché consentono di non appesantire il 
sistema di trattamento, procurando un vantaggio 
per tutta la comunità;

− i Comuni che non adottano sistemi di separazione 
a monte devono essere penalizzati, perché cau-
sano degli scompensi nel sistema di trattamento 
a valle obbligando alla ricerca di nuovi siti e im-
pianti di smaltimento, con danni che si ripercuo-
tono su tutta la comunità.
Tali principi sono stati ripresi nel Programma per 

la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica, ap-
provato nel marzo del 2005, prevedendo le seguen-
ti linee di azione: 
− adozione obbligatoria a livello comunale delle 

raccolte integrate di tipo secco-umido che inte-
ressino sia le utenze domestiche che quelle speci-
fiche;

− adozione obbligatoria a livello comunale, 
nell’ambito delle raccolte integrate dei rifiuti ur-
bani, di circuiti dedicati di tipo domiciliare delle 
varie tipologie di carta (grafica, mista, ecc.) e car-
toni (imballaggi primari, secondari e terziari);

− adozione estensiva a livello comunale di tecniche 
di raccolte integrate di tipo domiciliare, con eli-
minazione, laddove tecnicamente possibile, del 
cassonetto stradale non presidiato;

− sviluppo del compostaggio domestico, in modo 
particolare per le utenze in contesti rurali, previa 
adozione di programmi di verifica e controllo a 
livello comunale;

− adozione della tariffa comunale a copertura dei 
costi del servizio di gestione rifiuti29 commisura-
ta, per la parte variabile, alla produzione della 
quantità di secco residuo non riciclabile, in quan-
to metodo efficace alla riduzione dei flussi desti-
nati al trattamento e smaltimento presso incene-
ritori e discariche;

− realizzazione di impianti per il trattamento con 
compostaggio di qualità dei flussi di organico se-
parato a monte, nella misura idonea a soddisfa-

re il fabbisogno impiantistico dei vari sub-ambiti 
di suddivisione del territorio regionale, con tra-
sformazione progressiva degli esistenti impianti 
di biostabilizzazione verso il trattamento dell’or-
ganico di qualità;

− realizzazione di piani specifici di compostaggio 
per ambiti territoriali provinciali, finalizzati a fa-
vorire l’assorbimento del compost di qualità nel 
comparto agricolo, forestale e florovivaistico;

− stipula di accordi tecnici specifici con il Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica (COMIECO) e degli imballaggi 
di legno (RILEGNO), nell’ambito dell’accordo di 
programma CONAI-Regione Sardegna attual-
mente in essere, per garantire l’effettivo avvio a 
recupero di materia delle frazioni cellulosiche e 
degli imballaggi in legno;

− adozione di programmi che prevedano la pro-
gressiva adozione del divieto di conferimento in 
discarica di sovvalli e del “secco residuo non rici-
clabile” da raccolta secco-umido, con prioritaria 
destinazione verso gli impianti di termovalorizza-
zione;

− aumento della tassa per il conferimento in disca-
rica di rifiuti solidi (“eco-tassa”), fino alla misura 
massima consentita dalla legge, quale misura di 
ausilio allo sviluppo di una gestione dei rifiuti se-
condo i principi della gestione integrata.
Sulla scia del programma per la riduzione dei ri-

fiuti biodegradabili è stato approvato un Atto di in-
dirizzo per la determinazione della tariffa di confe-
rimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di 
recupero 30, con la finalità di normalizzare ed omo-
geneizzare i criteri di costruzione della tariffa riferita 
ai rifiuti urbani, partendo dalle indicazioni già ripor-
tate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, inte-
grandole con le novità normative nazionali (Decreto 
Legislativo n. 36 del 2003) e con le nuove disposi-
zioni regionali (Atto di indirizzo per lo sviluppo delle 
raccolte differenziate secco-umido nel territorio re-
gionale, Atto di indirizzo che definisce i criteri e le 
modalità di presentazione delle garanzie finanzia-
rie), nonché di definire le procedure per la sua valu-
tazione ed approvazione e le procedure per la tra-
sparenza delle informazioni.

Nell’atto di indirizzo vengono definite in maniera 
univoca le modalità per la costruzione della tariffa 
secondo l’impostazione di un piano industriale che 
valuti i costi e i ricavi secondo voci ben definite.

Nel luglio 2003, infine, la Giunta Regionale ha 
approvato un atto di indirizzo per l’adeguamento 
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delle discariche esistenti o autorizzate alle indica-
zioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2003 di re-
cepimento della Direttiva 31/99/CE31. Tale atto di 
indirizzo esplicita i criteri per l’assimilazione delle di-
scariche esistenti a quelle previste dalla nuova nor-
mativa e per l’esclusione dall’ambito di applicazio-
ne del nuovo decreto, individua la documentazione 
da trasmettere da parte dei titolari o gestori delle di-
scariche esistenti ai fini dell’adeguamento, fornisce 
indicazioni sulle modalità da porre in essere per la 
realizzazione di eventuali ampliamenti o per la pre-
sentazione di nuovi progetti e, infine, definisce i sog-
getti che devono provvedere al controllo e alla vigi-
lanza.

Da ultimo, la Regione ha provveduto alla revi-
sione del Piano di gestione dei rifiuti del 199832, 
per adeguarlo alla nuova configurazione istituzio-
nale degli Enti locali e per renderne più ambizio-
si gli obiettivi.

In particolare, il nuovo Piano ha comportato 
l’istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale 
coincidente con l’intero territorio regionale, a fron-
te dei quattro attualmente esistenti, con conseguen-
te individuazione di un’unica Autorità d’Ambito cui 
sarà affidato il servizio regionale integrato di gestio-
ne dei rifiuti urbani (costituito dall’insieme dei servi-
zi pubblici di raccolta, trasporto, recupero e smalti-
mento dei rifiuti), ottenendo la semplificazione del 
sistema organizzativo attualmente incentrato su una 
pluralità di enti di riferimento. 

Il Piano individua due livelli di gestione integrata, 
coordinati dall’Autorità d’Ambito Regionale:
− il livello provinciale per l’organizzazione della 

fase di raccolta e recupero dei materiali, in cui 
avranno un ruolo preponderante le Province e gli 
Enti Locali;

− il livello regionale per la gestione della filiera del 
trattamento/smaltimento del rifiuto residuale, at-
traverso le fasi di termovalorizzazione e smalti-
mento in discarica, garantendo la determinazio-
ne di una tariffa, rapportata a tali lavorazioni, 
unica per tutto l’ambito regionale e la minimiz-
zazione del ricorso allo smaltimento in discarica. 
Il Piano prevede l’attuazione di strategie opera-

tive che consentano la riduzione dei rifiuti prodot-
ti nel territorio regionale (promozione dell’utilizzo di 
beni a maggior vita utile e minore produzione di ri-
fiuti; riduzione dei conferimenti di rifiuti impropri nel 
circuito degli urbani; interventi diretti di informazio-
ne e responsabilizzazione) e la progettazione di rac-
colte differenziate ad alta efficienza, che consentano 

di intercettare già a livello domiciliare frazioni di ri-
fiuto (frazione organica, carta, cartone, plastica, ve-
tro, alluminio, legno) a basso grado di impurità, da 
inviare direttamente al riciclo: gli obiettivi di raccol-
ta differenziata vengono fissati nella soglia minima 
del 50% della produzione complessiva dei rifiuti, da 
raggiungersi nel quinquennio 2006-2010. È inoltre 
prevista  la promozione dell’utilizzo del compost di 
qualità mediante accordi di programma con l’Ente 
Foreste e con le associazioni degli agricoltori.

Sono previsti interventi sulle piattaforme esisten-
ti e su quelle in progetto di prima valorizzazione dei 
materiali provenienti dalla raccolta differenziata, 
per creare impresa e lavoro in Sardegna. La frazio-
ne secca residua verrà trattata nei due termovaloriz-
zatori previsti (Capoterra e Ottana).

L’attuazione del sistema di gestione integrata dei 
rifiuti, associata a comportamenti virtuosi degli Enti 
Locali, potrà consentire a regime l’abbattimento dei 
costi e quindi delle tariffe a carico dell’utenza finale.

1.2.8 Bonifica dei siti contaminati

La strategia regionale nel settore della bonifica 
dei siti contaminati è finalizzata al risanamento am-
bientale di aree del territorio regionale che, a causa 
di fenomeni di contaminazione e/o inquinamento 
generati da attività industriali o civili, presentano si-
tuazioni di rischio sia sanitario che ambientale. Essa 
è stata attuata da un lato portando a termine il pro-
cesso di aggiornamento della pianificazione di rife-
rimento, dall’altro con la realizzazione di interven-
ti di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica 
e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse 
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Carta siti inquinati - Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestio-
ne rifiuti e bonifiche.

nazionale e regionale.
Con l’adozione del Piano di Bonifica dei siti inqui-

nati33 la Regione Sardegna si è dotata di uno stru-
mento di indirizzo che raccoglie ed organizza tutte le 
informazioni presenti nel territorio, delinea le linee 
di azione da adottare per gli interventi di bonifica e 
messa in sicurezza permanente, definisce le priorità 
di intervento ed effettua una ricognizione dei finan-
ziamenti finora concessi.

L’obiettivo principale del Piano consiste nel risa-
namento ambientale di quelle aree del territorio re-
gionale in cui l’attività industriale e civile ha genera-
to pesanti impatti sull’ambiente.

Stando ai dati dell’Anagrafe regionale dei siti da 
bonificare, nel 2004 risultano censiti complessiva-
mente 372 siti, di cui 157 contaminati da attività 
minerarie pregresse o in atto, 45 da attività indu-
striali, 59 da attività di smaltimento controllato o in-
controllato di rifiuti solidi urbani o assimilabili, 98 da 
stoccaggio o perdite accidentali di idrocarburi, 3 da 
stoccaggio abusivo di rifiuti contenenti amianto e, 
infine, 10 da sversamenti accidentali non riconduci-
bili ad alcuna attività industriale. Sul territorio sardo 
risultano inoltre presenti due siti contaminati di inte-
resse nazionale: il Sulcis-Iglesiente-Guspinese, che 
comprende 40 Comuni ubicati nella parte sud-occi-
dentale della Sardegna, e l’Area Industriale di Por-
to Torres (figura 2).

In particolare sono state valutate le aree sede di 
attività industriali che per la natura intrinseca dei cicli 
produttivi presenti e dei rifiuti pericolosi (solidi, liqui-
di e gassosi) che vengono prodotti, sono potenzial-
mente in grado di innescare fenomeni di inquina-
mento delle componenti ambientali coinvolte. Per 
omogeneizzare gli interventi su queste aree, spe-
cialmente su quelle interessate dalla petrolchimica, 
sono state elaborate, di concerto con i Comuni e 
le Province interessati, le ”Linee guida operative per 
la redazione, esecuzione e gestione dei Piani di Ca-
ratterizzazione Decreto Ministeriale 471/99 di cui al 
Protocollo d’intesa per gli interventi di risanamento 
dei siti di EniChem S.p.A. e POLIMERI EUROPA S.r.l. 
in Regione Sardegna” da estendere in tutto il com-
parto petrolifero e di chimica di base dell’Isola.

Per quanto riguarda le discariche dismesse, sono 
stati censiti i siti potenzialmente inquinati da attività 
di smaltimento incontrollato di rifiuti solidi urbani o 
assimilabili.

Nella macrocategoria stoccaggi degli idrocarbu-
ri sono stati ricompresi sia i distributori di carburan-
ti sia le perdite accidentali da serbatoi di carburanti 

ubicati presso utenze civile e di servizio.
Il Piano individua una macrocategoria di aree in-

quinati e/o degradate dal punto di vista idrogeo-
logico a seguito di attività minerarie pregresse o in 
atto. Le informazioni raccolte per il censimento dei 
siti interessati da attività mineraria potenzialmen-
te inquinati traggono origine da due documenti di 
studio: il Piano per il disinquinamento e la riabilita-
zione delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Igle-
siente-Guspinese e lo studio di fattibilità del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 
Sulla base della classificazione del grado di priori-
tà il Piano ha assunto di attestare come inquinati i 
siti con priorità 1 e come potenzialmente inquina-
ti i restanti.

Per adattare gli interventi su queste aree alla nor-
mativa vigente sono state elaborate le “Linee gui-
da per la redazione dei progetti e la realizzazione di 
interventi di bonifica e risanamento ambientale del-
le aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Gu-
spinese”, da estendere in tutto il comparto minera-

Legenda

siti industriali

siti amianto

discariche

siti di stoccaggio idrocarburi

siti minerari

sito di interesse nazionale
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rio dell’isola.
Per quanto riguarda gli interventi realizzati, 

nell’ambito dell’azione regionale nel corso degli 
anni 2000-2006 si è provveduto:
− ad aggiornare il censimento dei siti inquinati e 

predisporre dell’anagrafe dei siti contaminati;
− a finanziare gli interventi di bonifica e messa in 

sicurezza in aree classificate ad alto rischio per 
l’ambiente e le popolazioni dal Piano Regionale. 
Ricordiamo tra gli altri le ingenti risorse economi-
che destinate alle bonifiche ambientali del com-
pendio minerario ed i finanziamenti concessi per 
il risanamento di numerose discariche dismesse 
di rifiuti solidi urbani;

− ad avviare gli interventi di monitoraggio, al fine 
di determinare il grado e l’estensione dell’inqui-
namento delle componenti acqua e suolo nel-
le aree pubbliche circostanti i principali siti indu-
striali.
Con risorse finanziarie rese disponibili a seguito 

di accordi stipulati con il Ministero dell’Ambiente è 
stato possibile, fra l’altro:
− avviare, attraverso la stabilizzazione di 486 lavo-

ratori socialmente utili, i lavori di caratterizzazio-
ne e messa in sicurezza di emergenza, bonifica, 
risanamento ambientale e valorizzazione arche-
ologica e museale delle aree ex minerarie di Bar-
raxiutta e Montevecchio facenti parte del Sulcis-
Iglesiente-Guspinese;

− attuare i piani di caratterizzazione del Rio San 
Giorgio e di Masua.

1.3 L’ambiente nelle scelte di sviluppo
1.3.1 Agricoltura

La protezione dell’ambiente si è vista attribuire 
nel tempo una rilevanza sempre maggiore all’inter-
no della politica agricola comune (PAC) dell’Unione 
Europea. Già con Agenda 2000 era stata data una 
spinta a questo processo, introducendo un modello 
europeo di agricoltura incentrato sulla multifunzio-
nalità dell’attività agricola e sul ruolo centrale delle 
aree rurali per la diversificazione delle attività eco-
nomiche degli agricoltori. La revisione del 200334 
ha consolidato e rafforzato questi orientamenti. La 
riforma ha confermato l’impostazione della PAC su 
due pilastri, dedicati rispettivamente alle misure di 
mercato e allo sviluppo rurale, valorizzando all’inter-
no di entrambi i comportamenti virtuosi degli agri-
coltori in materia ambientale, paesaggistica e di 
produzione di alimenti sani e di qualità.

In relazione alle misure di mercato, la riforma del 
2003 ridefinisce l’intero modo di concepire gran 
parte degli aiuti diretti erogati alle aziende agrico-
le con l’introduzione di un nuovo sistema di paga-
mento definito regime di pagamento unico35. Il con-
cetto cardine della riforma è costituito dal cosiddetto 
“disaccoppiamento” degli aiuti rispetto alla produ-
zione, col quale gli agricoltori potranno optare per 
un determinato indirizzo produttivo o per la non col-
tivazione dei fondi sulla base di una propria scelta 
imprenditoriale, azzerando così l’effetto d’indirizzo, 
proprio degli aiuti accoppiati, che ha spesso indotto 
a produrre in funzione del premio. Un’altra impor-
tante novità è costituita dalla “condizionalità”, os-
sia un insieme di regole riguardanti ambiente, salu-
te umana e benessere degli animali, che dovranno 
obbligatoriamente essere rispettate dai beneficiari 
del regime di pagamento unico. Si prevede inoltre 
che gli Stati membri istituiscano, entro il 1° genna-
io 2007, un servizio di consulenza aziendale, a cui 
si aderirà volontariamente, anche con lo scopo di 
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sensibilizzare e informare gli agricoltori in tema di 
ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere 
degli animali. Il legislatore comunitario ha poi rite-
nuto doveroso puntare al riequilibrio tra il primo ed 
il secondo pilastro attraverso il sistema della “modu-
lazione”, che comporterà una riduzione degli aiu-
ti diretti ed un contestuale trasferimento delle risorse 
ottenute in favore dello sviluppo rurale.

Per quanto concerne lo sviluppo rurale, nel 2005 
è stato pubblicato il “Regolamento sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agrico-
lo per lo sviluppo rurale”36 che introduce una serie 
di misure innovative in materia di rispetto delle nor-
me, agroambiente e benessere degli animali, qua-
lità alimentare, consulenza aziendale, ecc. Alcune 
delle principali novità previste riguardano:
− l’individuazione di tre obiettivi prioritari corri-

spondenti ad altrettanti assi prioritari (competiti-
vità dell’agricoltura e della silvicoltura; ambiente 
e spazio rurale; qualità della vita nelle zone rura-
li e diversificazione delle attività economiche);

− l’istituzione di un fondo apposito per il finan-
ziamento dello sviluppo rurale (Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR);

− l’inclusione di LEADER nei nuovi programmi di 
sviluppo rurale.
In entrambi i pilastri si denota la tendenza a per-

seguire obiettivi ambientali, in particolare attraver-
so il principio della condizionalità37, nell’ambito del 
primo pilastro, e, le misure per il “Miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale”38 nel secondo.

La condizionalità comporta, per gli agricoltori 
beneficiari di pagamenti diretti, il rispetto dei Crite-
ri di Gestione Obbligatori (CGO) e il mantenimento 
della terra in Buone Condizioni Agronomiche e Am-
bientali (BCAA).

L’insieme degli impegni da rispettare, in relazio-
ne ai quali l’agricoltore sottoscrive una specifica di-
chiarazione di intenti in fase di domanda di accesso 
al finanziamento, sono raggruppati in campi di con-
dizionalità ognuno dei quali fa riferimento a quattro 
settori omogenei:
− Ambiente
− Sanità pubblica, salute delle piante e degli ani-

mali
− Igiene e benessere degli animali
− Buone condizioni agronomiche ed ambientali

I CGO sono in tutto 18 "atti" (direttive, regola-
menti e relative norme di attuazione)  di cui otto ri-
guardano questioni ambientali, sette la sanità pub-
blica e la salute degli animali e delle piante, tre il 

benessere degli animali.
Le BCAA sono "norme" stabilite a livello naziona-

le per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi 
prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero:
− proteggere il suolo mediante misure idonee;
− mantenere i livelli di sostanza organica del suolo 

mediante opportune pratiche;
− proteggere la struttura del suolo mediante misu-

re adeguate;
− assicurare un livello minimo di mantenimento 

dell’ecosistema ed evitare il deterioramento de-
gli habitat.
Il regime di condizionalità è obbligatorio dal 1° 

gennaio 2005 ma il sistema di impegni si arricchirà 
progressivamente sulla base di specifiche scadenze 
temporali e andrà a regime nel 2007.

Per il secondo pilastro la normativa comunitaria 
individua tra gli obiettivi fondamentali quello di "va-
lorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo 
la gestione del territorio" e prevede specifiche misu-
re per il "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio 
rurale", e in particolare:
− Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibi-

le dei terreni agricoli (indennità a favore degli 
agricoltori delle zone montane, indennità a fa-
vore degli agricoltori delle zone caratterizzate da 
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, 
indennità Natura 2000 e indennità connesse 
alla direttiva 2000/60/CE, pagamenti agroam-
bientali, pagamenti per il benessere degli ani-
mali, sostegno agli investimenti non produttivi);

− Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibi-
le delle superfici (imboschimento di terreni agri-
coli, primo impianto di sistemi agroforestali su 
terreni agricoli, imboschimento di superfici non 
agricole, indennità Natura 2000, pagamenti sil-
voambientali, ricostituzione del potenziale fore-
stale e interventi preventivi, sostegno agli investi-
menti non produttivi).

 Fra queste rivestono un particolare interesse sot-
to il profilo ambientale le indennità per le aree sog-
gette a vincoli ambientali, che, nel nuovo regola-
mento, non comprendono unicamente le aree 
della rete Natura 200039 (Direttiva Habitat e Diret-
tiva Uccelli), ma vengono potenzialmente ampliate 
per tenere conto dell’implementazione della Diret-
tiva Quadro delle Acque40. Le indennità sono ver-
sate annualmente agli agricoltori e ai proprietari di 
foreste o alle loro associazioni in base alla superfi-
cie agricola o forestale, al fine di compensare i costi 
e la perdita di reddito connessi all’attuazione delle 
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suddette direttive. Sono inoltre previsti “pagamen-
ti agroambientali” e “silvoambientali”, erogati agli 
agricoltori che assumono volontariamente impegni 
agroambientali o silvoambientali che vanno al di là 
dei requisiti obbligatori. Una misura specifica viene 
inoltre dedicata agli investimenti non produttivi re-
alizzati per assicurare il rispetto degli impegni pre-
visti nelle misure agroambientali o per il raggiungi-
mento di altri obiettivi ambientali come investimenti 
aziendali finalizzati all’incremento del valore ricrea-
tivo dei siti Natura 2000 o di altre aree ad alto va-
lore naturalistico.

Anche negli altri assi, non specificatamente “am-
bientali”, sono presenti alcune misure coerenti con 
le precedenti.

Già nel periodo di programmazione dei fondi 
strutturali 2000-2006 la Regione Sardegna ha dato 
spazio all’integrazione ambientale nella politica agri-
cola, in particolare attraverso le misure del piano di 
Sviluppo Rurale (Misura F - Misure agroambientali e 
Misura E - Zone svantaggiate e zone soggette a vin-
coli ambientali), ad esempio finanziando l’introdu-
zione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia e 
di coltivazione biologica ed il miglioramento del be-
nessere degli animali.

Attualmente è in fase di definizione il nuovo Pia-
no di Sviluppo Rurale, che terrà conto degli orien-
tamenti comunitari in materia di integrazione am-
bientale.

Per quanto riguarda gli impatti dell’attività agri-
cola e zootecnica sul territorio, una criticità è rap-
presentata dall’inquinamento da nitrati. Uno dei 
“Criteri di Gestione Obbligatoria”, infatti, riguarda 
l’applicazione della Direttiva 91/676/CEE relativa 
alla protezione dell’acqua dall’inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, tesa 
a ridurre l’inquinamento delle acque causato diret-
tamente o indirettamente dai nitrati di origine agri-
cola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento 
di questo tipo.

La direttiva, volta a tutelare la salute umana, le ri-
sorse viventi e gli ecosistemi acquatici e a salvaguar-
dare altri usi legittimi dell’acqua, si basa su consi-
derazioni di natura ambientale contenute nel libro 
verde “Prospettive per la politica agricola comune” 
e sulla constatazione che i nitrati di origine agricola 
sono la causa principale dell’inquinamento prove-
niente da fonti diffuse. Essa definisce criteri per l’in-
dividuazione delle aree vulnerabili da nitrati e misu-
re da inserire in appositi programmi d’azione per 
ridurre l’inquinamento idrico provocato da compo-

sti azotati nelle aree designate e stabilisce i contenu-
ti del codice di buona pratica agricola che dovrà es-
sere rispettato dagli operatori del settore.

La normativa nazionale di recepimento41 asse-
gna alle Regioni il compito di individuare le zone 
vulnerabili, ossia “le zone di territorio che scarica-
no direttamente o indirettamente composti azotati 
in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in 
conseguenza di tali scarichi”, e di predisporre e at-
tuare, per tali aree, appositi piani d’azione.

La Regione Sardegna ha designato42 come Zona 
Vulnerabile da nitrati di origine agricola un’area, 
opportunamente perimetrata, del territorio di Arbo-
rea. Per la designazione dell’area vulnerabile è sta-
ta realizzata una rete di monitoraggio locale per la 
caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, attra-
verso la contestuale definizione della loro idroge-
ologia, geometria, parametri idrodinamici, rappor-
ti di interconnessione con i corpi idrici superficiali e 
rappresentazione cartografica. Sulla base della sti-
ma dei carichi e dell’analisi della vulnerabilità intrin-
seca delle acque sotterranee, si è individuata una 
zona vulnerabile da nitrati ricadente interamente nel 
territorio comunale di Arborea, che si estende per 
55 kmq nel settore settentrionale del Campidano di 
Oristano.

La Regione, ha quindi adottato il Programma 
d’azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine 
agricola di Arborea43. Tale Programma ha l’obiettivo 
di riportare i corpi idrici dell’area interessata a livel-
li ottimali di qualità, attraverso razionali strategie di 
gestione aziendali degli effluenti zootecnici, e favo-
risce, nel contempo, l’uso sostenibile dell’ambiente, 
mantenendo i presupposti per l’ottenimento di pro-
dotti agroalimentari di alta qualità. Il Programma 
d’azione, in particolare, disciplina:
− periodi di divieto di spandimento dei fertilizzanti 

azotati;
− capacità dei contenitori di stoccaggio per gli ef-

fluenti di allevamento;
− limitazioni dell’applicazione al terreno di fer-

tilizzanti azotati secondo il Codice di Buona 
Pratica Agricola (CBPA) e con il rispetto del li-
mite di 170 Kg/ha/anno di Azoto (N) da ef-
fluente zootecnico.
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1.3.2 Industria

La politica industriale regionale non può prescin-
dere dal miglioramento della sostenibilità ambienta-
le delle attività produttive, sia in termini di efficienza 
ambientale dei processi che di implementazione dei 
sistemi di gestione ambientale. Da un lato è neces-
sario assicurare il rispetto della normativa ambien-
tale vigente, semplificando ed integrando il sistema 
delle autorizzazioni e dei controlli (su cui un impatto 
positivo avrà l’effettiva attivazione dell’ARPAS). Sotto 
questo profilo è stata avviata a livello regionale l’at-
tuazione della Direttiva comunitaria IPPC44, la qua-
le, al fine di prevenire e ridurre, con approccio inte-
grato, l’inquinamento industriale, prevede che, per 
determinate tipologie di imprese particolarmente 
impattanti, le varie autorizzazioni di carattere “am-
bientale” siano sostituite da un’autorizzazione inte-
grata ambientale (AIA) che impone alle imprese il 
rispetto di prescrizioni basate sulle migliori tecnolo-
gie disponibili. La Regione Sardegna ha dato attua-
zione alla normativa comunitaria e nazionale attra-
verso la Legge Regionale n. 4 del 2006, affidando 
alle Province la competenza a rilasciare l’autorizza-
zione integrata ambientale, ed ha emanato delle li-
nee guida al riguardo45. 

Dall’altro deve essere incentivata la riduzione de-
gli impatti ambientali del sistema produttivo e l’ade-
sione ai sistemi volontari di certificazione e qualità 
ambientale (EMAS, Ecolabel), al fine i responsabi-
lizzare le imprese nella protezione dell’ambiente. 
Per garantire la sostenibilità ambientale del sistema 

produttivo è dunque necessario riorientare il siste-
ma di incentivazione alle imprese, integrando i cri-
teri di selezione per spingere le imprese al rispetto 
delle norme ambientali e prevedendo eventualmen-
te una azione specifica per le imprese “verdi”, quali 
quelle operanti nel settore delle fonti rinnovabili, del 
riciclo dei rifiuti, ecc.

Un primo esempio di azione in questo senso è 
rappresentato dalla misura 4.1.a del POR Sarde-
gna, che finanzia incentivi in conto capitale e con-
to interessi per l’attuazione di progetti di impresa 
nel settore industriale. L’azione è volta a sostenere 
lo sviluppo della base produttiva regionale attraver-
so la concessione di incentivi alla produzione a fa-
vore delle PMI industriali (oltre che artigiane e di ser-
vizi), a fronte di programmi di investimenti finalizzati 
all’aumento della competitività, alla riqualificazione 
dei processi produttivi, al miglioramento della com-
patibilità ambientale delle attività produttive. Il Com-
plemento di Programmazione del POR prevede che, 
in sede di valutazione delle iniziative da ammette-
re a finanziamento, venga attribuito un punteggio 
premiale alle imprese che possiedono o procedano 
alla certificazione ambientale dei processi produtti-
vi (EMAS, ISO 14001), ovvero che raggiungano, at-
traverso l’uso di tecnologie opportune, obiettivi set-
toriali di miglioramento ambientale, con riferimento 
sia ad una riduzione delle risorse naturali impiega-
te (acque, energia) che ad una riduzione dell’impat-
to ambientale, intervenendo sulla quantità e qualità 
degli scarichi idrici, delle emissioni gassose, dei ri-
fiuti prodotti e/o delle sostanze pericolose utilizzate. 

Coerentemente, nelle nuove le direttive di attua-
zione dei pacchetti integrati di agevolazione (PIA)46 
la Giunta Regionale ha previsto il finanziamento 
di iniziative volte al miglioramento delle condizioni 
ecologiche legate ai processi produttivi e al cambia-
mento della localizzazione degli impianti determina-
to da decisioni e/o da ordinanze emanate dall’Am-
ministrazione anche per finalità di risanamento e di 
valorizzazione ambientale. Sono inoltre previsti fi-
nanziamenti per l’acquisizione di sistemi di gestione 
ambientale e la formazione del personale coinvolto. 
Le finalità ambientale dell’investimento (piano fina-
lizzato a migliorare le prestazioni ambientali dell’im-
presa o a ridurne l’impatto) costituiscono un criterio 
di valutazione premiante. Con le nuove direttive la 
Regione dimostra di attribuire il giusto rilievo al mi-
glioramento delle prestazioni ambientali delle im-
prese industriali.

Nel valutare gli impatti ambientali delle impre-
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se industriali, non può essere trascurata l’importan-
za della localizzazione: tra gli obiettivi della politica 
regionale sulle attività produttive vi è quello di ga-
rantire l’integrazione dei principi della sostenibilità 
ambientale nella localizzazione, nell’insediamento 
e nella gestione delle aree industriali, attraverso la 
disciplina delle aree ecologicamente attrezzate. Esse 
rispondono a un nuovo concetto di area produtti-
va, pensata in chiave ambientale, dotata di requi-
siti tecnici ed organizzativi finalizzati a minimizzare 
ed a gestire in modo integrato le pressioni sull’am-
biente. Le aree produttive ecologicamente attrezzate 
devono essere qualificate e gestite sulla base di cri-
teri di eco-efficienza, al fine di garantire un sistema 
di gestione integrato degli aspetti ambientali, la ri-
duzione e prevenzione dell’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo, la tutela della salute e della 
sicurezza nonché un miglioramento ambientale dif-
fuso del territorio a partire da un buon inserimento 
paesaggistico. L’introduzione del nuovo concetto di 
area produttiva “eco-efficiente” sostituisce il cosid-
detto approccio “end of pipe” (abbattimento dell’in-
quinamento a fine ciclo) con il principio di precau-
zione e prevenzione dall’inquinamento.

Per la disciplina e diffusione del modello di aree 
ecologicamente attrezzate sono in via di elaborazio-
ne specifiche Linee Guida, contenenti la definizio-
ne di criteri e requisiti innovativi per la progettazio-
ne e gestione delle aree produttive, secondo elevati 
standard tecnologici ed ambientali; esse rappresen-
teranno un punto di riferimento anche per gli inter-
venti di riqualificazione delle aree esistenti. 

Fra le attività produttive di carattere industriale, 
l’attività estrattiva ha, storicamente, una particola-
re rilevanza in Sardegna ed ha lasciato una pesan-
te eredità in termini di impatto residuo sull’ambien-
te. Raramente al termine della fase di sfruttamento 
dei giacimenti sono stati eseguiti i necessari lavori 
di recupero dell’area interessata e durante la stes-
sa fase di coltivazione è stato spesso esercitato un 
controllo approssimativo sugli impatti associati. Le 
attività estrattive impattano fatalmente, e per lungo 
tempo, sull’ambiente e sul paesaggio. La disciplina 
dell’attività estrattiva non può prescindere pertanto 
da una attenta analisi del bilancio ambientale, spo-
stando l’obiettivo dallo sviluppo socio-economico 
allo sviluppo sostenibile. L’amministrazione regio-
nale sta predisponendo un nuovo quadro di rego-
le che, pur tenendo nella necessaria considerazio-
ne i significati strategici, riconducibili in sintesi alla 
politica delle materie prime, salvaguardi, soprattutto 

per il futuro dell’Isola, compatibilità in passato trop-
po spesso sacrificate in nome di obiettivi di corto re-
spiro. La strategia regionale, allineandosi agli obiet-
tivi sul tema dettati dalla Comunità Europea nella 
Comunicazione “Promuovere lo Sviluppo Sosteni-
bile nell’Industria estrattiva non energetica dell’UE” 
(COM 2000(265), sarà finalizzata a promuovere un 
andamento di produzione e di consumo più ecolo-
gico ed efficiente, garantendo un alto grado di pro-
tezione ambientale e, a parità di livelli di produzio-
ne e di servizi, una riduzione nell’uso dei materiali, 
nel consumo di energia e nelle emissioni. 

Al fine di disciplinare il settore secondo un cor-
retto ed equilibrato uso delle risorse nel rispetto dei 
beni ambientali e culturali è in corso di redazione il 
Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), che 
indicherà gli obiettivi di sviluppo del settore estrattivo 
di cava, definendo gli equilibri tra la tutela dei valo-
ri ambientali e il ritorno socio-economico generato 
nel territorio regionale dall’attività di cava. Il piano 
indicherà, altresì, gli obiettivi di recupero delle aree 
già interessate dall’attività di cava, dando risposta 
alle esigenze di recupero e riqualificazione sottoline-
ate anche dal Piano Paesaggistico Regionale.
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1.3.3 Turismo

“Lo sviluppo turistico sostenibile soddisfa le esi-
genze attuali dei turisti e delle regioni d’accoglienza, 
tutelando al contempo e migliorando le prospettive 
per il futuro. Esso deve integrare la gestione di tut-
te le risorse in modo tale che le esigenze economi-
che, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte, 
mantenendo allo stesso tempo l’integrità culturale, 
i processi ecologici essenziali, la diversità biologica 
ed i sistemi viventi”.

Questa è la definizione di turismo sostenibile ela-
borata nel 1996 dal Consiglio mondiale per i viag-
gi e turismo (World Travel and Tourism Council- 
WTTC).

Nel settore turistico la sostenibilità ambienta-
le rappresenta in modo particolare una condizione 
per la sostenibilità economica, poiché la qualità del-
le risorse ambientali concorre a qualificare l’offerta 
turistica di un territorio e a orientarla verso segmen-
ti della domanda disponibili a pagare prezzi alti per 
beni di alta qualità ambientale. Anche negli “Orien-
tamenti per un turismo sostenibile”, elaborati dal-
la Commissione Europea nel 200347 viene ribadito 
che il turismo può rappresentare un contributo si-
gnificativo al mantenimento di livelli elevati di cre-
scita economica e di occupazione, ma ancor più di 
altri settori è indissolubilmente legato allo stock di ri-
sorse naturali e culturali presenti sul territorio: uno 
sfruttamento turistico superiore alla capacità di ca-
rico del territorio determinerà la perdita di attrattiva 
turistica dello stesso e una conseguente involuzio-
ne del sistema economico. Gli Orientamenti euro-
pei legano la sostenibilità del turismo alla sostenibi-

lità di tutte le componenti del sistema: destinazioni, 
settori dell’offerta, operatori e turisti.

La Regione Sardegna ha intrapreso diverse azio-
ni mirate ad orientare la sostenibilità del turismo iso-
lano. Innanzitutto è in corso di redazione il Piano Re-
gionale di Sviluppo Turistico Sostenibile48, strumento 
che regolamenterà lo sviluppo turistico del territo-
rio a partire dall’analisi della capacità di carico del-
le aree interessate e che consentirà di indirizzare la 
politica regionale verso l’adozione di modalità di 
valutazione e controllo in grado di ridurre e mitiga-
re gli impatti negativi. Sono state dettate le linee gui-
da per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali49, 
la cui identificazione permetterà di incidere sul livel-
lo di integrazione fra turismo e altri settori economi-
ci e sulla riduzione della concentrazione nello spa-
zio dei flussi turistici. Sono state intraprese iniziative 
volte a promuovere la diversificazione e destagiona-
lizzazione dei flussi turistici, ad esempio valorizzan-
do gli attrattori naturalistici e culturali con le risorse 
messe a disposizione dall’Unione Europea nell’am-
bito del POR Sardegna. Recentemente, inoltre, la 
Giunta Regionale ha approvato le direttive di attua-
zione dei pacchetti integrati di agevolazione (PIA)50, 
che prevedono la possibilità, per le imprese ricetti-
ve, di accedere a finanziamenti per il miglioramen-
to dell’impatto ambientale delle strutture, l’acquisi-
zione della certificazione ambientale, la formazione 
dei dipendenti. 

Partendo dalla considerazione che lo sviluppo 
sostenibile nel settore turistico è legato anche alla 
crescita della qualità dell’offerta, la Regione Sarde-
gna (Assessorato della Difesa dell’Ambiente e As-
sessorato del Turismo, artigianato e commercio) ha 
aderito al progetto “ShMILE- Sustainable Hotels in 
Mediterranean Islands and Area”, un progetto di-
mostrativo finalizzato alla promozione su scala eu-
ropea dell’Ecolabel per il servizio di ricettività turi-
stica, cofinanziato nel 2004 dall’Unione europea 
attraverso lo strumento LIFE ambiente51.

L’Ecolabel è un marchio europeo che segna-
la al consumatore l’alta qualità ambientale dei 
beni e servizi che lo possiedono. Con la Decisione 
2003/287/CE la Commissione Europea ha stabili-
to i criteri per l’assegnazione di un marchio comu-
nitario di qualità ecologica specifico per il servizio di 
ricettività turistica. Il marchio, destinato agli allog-
gi turistici (alberghi, bed and breakfast, agriturismi, 
ostelli, locande, etc) viene assegnato sulla base del-
la rispondenza della struttura ricettiva ai criteri fissa-
ti nella decisione comunitaria, che ne misurano le 
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Figura 3 - Strumenti per l’audit: esempio di visualizzazione del profilo dell’hotel rispetto ai criteri Ecolabel.

prestazioni ambientali. I criteri, suddivisi per aree te-
matiche -energia, acqua, sostanze chimiche, rifiu-
ti, altri servizi, gestione generale- sono riconducibi-
li a due categorie: 37 criteri obbligatori, che devono 
essere tutti rispettati; 47 criteri opzionali, in relazio-
ne ai quali deve essere raggiunto un punteggio mi-
nimo (16.5 punti se la struttura ricettiva offre solo il 
servizio di pernottamento, un punteggio superiore 
se vengono offerti servizi aggiuntivi).

Il Progetto ShMILE ha consentito lo sviluppo di una 

“cassetta degli attrezzi”, un set di strumenti su base 
informatica che aiutino i gestori delle strutture ricetti-
ve nelle diverse fasi del processo di adesione all’Eco-
label. La cassetta degli attrezzi aiuta i gestori delle 
strutture ricettive a capire quanto sono lontani dai cri-
teri per ottenere l’Ecolabel, quanto deve cambiare il 
servizio di ricettività che offrono, quali sono le solu-
zioni tecniche disponibili, quali gli strumenti econo-
mici o fiscali e le agevolazioni normative di cui posso 
usufruire. All’interno della cassetta degli attrezzi sono 
stati sviluppati:

Strumenti per l’audit: si tratta di una check list che 
consente ai proprietari e manager delle strutture ri-
cettive di valutare la rispondenza della propria strut-

tura rispetto ai criteri per l’attribuzione dell’Ecola-
bel e di monitorare nel tempo i miglioramenti. Alla 
check list si accompagna un manuale per l’inter-
pretazione dei criteri, che fornisce una guida pra-
tica all’interpretazione dei criteri e dei suggerimen-
ti per rispettarli.

Strumenti per la decisione: al fine di ricostruire il 
quadro normativo, fiscale e finanziario presente a 
livello nazionale e locale che può influire sull’appli-
cabilità dell’Ecolabel e sulla scelta degli operatori di 

aderire al marchio è stato predisposto un data-base 
delle politiche, delle norme e degli strumenti econo-
mici e fiscali che possono semplificare o ostacolare 
l’applicazione dell’Ecolabel. Le informazioni raccol-
te possono essere utili sia ai gestori delle strutture ri-
cettive per conoscere gli strumenti utili per adeguar-
si all’Ecolabel e valutarne i vantaggi, sia ai decisori 
politici per individuare le necessarie politiche di so-
stegno e diffusione.

Strumenti tecnici e di gestione: è stato costituito un 
database delle migliori soluzioni tecniche disponibili 
per l’applicazione dell’Ecolabel nelle strutture ricet-
tive, a disposizione dei gestori per valutare la fatti-
bilità delle innovazioni tecnologiche necessarie per 
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adeguarsi ai criteri Ecolabel.
Gli strumenti sviluppati sono stati testati in 3 ho-

tel delle isole e del bacino del Mediterraneo indivi-
duati come siti pilota: l’hotel Su Gologone di Olie-
na in Sardegna; il Coralia Marina Viva di Porticcio 
(appartenente alla catena Accor) in Corsica; il Por-
to Carras Resort di Neos Marmaras – Halkidiki in 
Grecia.

I siti pilota sono sottoposti a un audit, aiutati a de-
finire obiettivi di miglioramento e a valutare la fat-
tibilità tecnica dell’applicazione dell’eco-label: sono 
stati, insomma, accompagnati nel percorso che 
conduce all’Ecolabel, ma la scelta di certificarsi re-
sta a loro carico.

Parallelamente, ShMILE ha visto lo sviluppo di 
Strumenti per la formazione: moduli formativi ad 
hoc incentrati sulle tecniche di costruzione e gestio-
ne più sostenibili e sui sistemi di certificazione am-
bientale, rivolti a studenti di architettura, ingegne-
ria e management turistico e percorsi di formazione 
pratica legati all’Ecolabel per manager e staff delle 
strutture ricettive, con la finalità di creare i saperi ne-
cessari alla concreta applicazione dell’Ecolabel.

Una particolare rilevanza è assegnata alle azioni 
di divulgazione dei risultati del progetto e, in gene-
rale, di promozione dell’Ecolabel, con la predispo-
sizione di una guida pratica di marketing per servizi 
di ricettività turistica eco-compatibili, che avvicina le 
strutture ricettive all’Ecolabel e aiuta le strutture con 
buone prestazioni ambientali a valorizzare la pro-
pria offerta di fronte alla clientela.

Al termine del progetto (la cui durata è prevista 
da ottobre 2004 a gennaio 2007) gli strumenti svi-
luppati saranno a disposizione del pubblico come 
concreto ausilio per l’applicazione dell’eco-label.

Il Progetto ShMILE rappresenta dunque una con-
creta possibilità per incrementare l’adesione all’Eco-
label per il servizio di ricettività turistica, catalizzando 
l’attenzione sulla sostenibilità delle strutture ricettive, 
con l’auspicio che la Sardegna si ponga all’avan-
guardia sulla strada della certificazione ambienta-
le, aumentando il proprio vantaggio competitivo sui 
mercati turistici internazionali. 

1.3.4 Energia

A causa della configurazione della rete di tra-
smissione dell’energia elettrica, la Sardegna è pres-
soché esclusa dalla partecipazione al libero mercato 
elettrico e deve provvedere in modo autonomo qua-
si interamente alla produzione energetica necessa-
ria al fabbisogno interno. In tale contesto, la dipen-
denza energetica dai combustibili fossili è pressoché 
totale (94%).

La mancanza di gas naturale determina un mag-
gior ricorso, rispetto al resto d’Italia, ai prodotti pe-
troliferi ed all’energia elettrica anche per le uten-
ze termiche come il riscaldamento degli ambienti e 
dell’acqua; da ciò derivano maggiori consumi ener-
getici, con più elevati costi e un maggior impatto 
ambientale.

L’unica azione compensatrice efficace all’utilizzo 
del carbone e prodotti petroliferi come base energe-
tica per la generazione elettrica, tra quelle previste 
dal Piano di Azione Nazionale, è quella di produrre 
energia elettrica pulita attraverso le fonti rinnovabili 
e l’introduzione di forme di uso razionale dell’ener-
gia.

Il nuovo Piano Energetico Ambientale Regiona-
le52 delinea la strategia per fare uscire la Regione 
dall’isolamento energetico, sintetizzabile in tre ma-
cro-azioni: metanizzazione; attivazione della filiera 
miniera-centrale nel polo del Sulcis; sviluppo del-
le fonti rinnovabili e promozione del risparmio e 
dell’efficienza energetica.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale con-
tiene una sezione dedicata alle fonti rinnovabili ed 
una parte specifica sul risparmio energetico. Un’in-
dagine sulle potenzialità delle diverse fonti rinnova-
bili nel territorio regionale consentirà di individuare 
progetti innovativi e strategici da avviare nel breve 
periodo, come lo studio sulle potenzialità dell’ener-
gia da biomasse e il ricorso alle nuove tecnologie 
dell’idrogeno.

Particolare attenzione è dedicata alla tutela am-
bientale, territoriale e paesaggistica. In quest’ottica 
il Piano è sottoposto a Valutazione Ambientale Stra-
tegica, attraverso un processo, governato da specifi-
che linee guida, che dovrà concludersi entro il mese 
di giugno 2007, con l’eventuale adeguamento del 
Piano e la sua ottimizzazione rispetto agli obiettivi di 
protezione dell’ambiente e del clima. In attesa del-
le conclusioni del processo di VAS, il principio gui-
da per il rispetto dell’ambiente nella pianificazione 
energetica è la minimizzazione dell’alterazione am-
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bientale e paesaggistica prodotta dagli interventi e 
dalle azioni del Sistema Energetico Regionale.

In questo quadro l’adesione della Regione, nel 
marzo del 2003, alla Campagna europea per il De-
collo delle fonti energetiche rinnovabili ha costituito 
un elemento della strategia tesa a coniugare il sod-
disfacimento del fabbisogno di energia con il rispet-
to degli obblighi e obiettivi nazionali e internaziona-
li di protezione dell’ambiente. Il principale obiettivo 
della Campagna previsto nella strategia della Re-
gione Sardegna è il cambiamento delle condizioni 
di contorno che influenzano le modalità di consumo 
e gli usi energetici degli utilizzatori finali, attraver-
so un processo interattivo e collaborativo che vede 
il coinvolgimento dei decisori regionali e locali, dei 
possibili investitori privati, dei fornitori di tecnolo-
gia.

A partire dal 2004 la Campagna è stata estesa 
anche alle misure di risparmio energetico, inserendo 
una linea di azione dedicata al risparmio energetico 
in edilizia, che verrà attuata attraverso l’integrazio-
ne di considerazioni ambientali ed energetiche ne-
gli strumenti di pianificazione e regolamentazione 
urbanistica previsti dalla normativa nazionale e re-
gionale, agendo, cioè, proprio su quelle condizioni 
di contorno che stanno alla base dell’attività urba-
nistica e della gestione del patrimonio edilizio. L’As-
sessorato della Difesa dell’Ambiente ha promosso 
un bando per finanziare azioni di integrazione del-
le politiche comunitarie in materia di risparmio ed 
efficienza energetica nell’edilizia, attraverso il coin-
volgimento diretto delle Amministrazioni comunali, 
chiamate ad attuare le prescrizioni attraverso i propri 
strumenti edilizi ed urbanistici. La fase sperimenta-
le sarà conclusa entro il 2007. Sulla base dei risulta-
ti del bando, l’Assessorato della Difesa dell’Ambien-
te ha in previsione altri programmi per incentivare 
il risparmio energetico: è in programma un’azione 
per incrementare l’efficienza energetica degli edifici 
di proprietà della Regione, come primo passo di un 
piano più ampio destinato agli Enti locali che pre-
vede, tra l’altro, lo stanziamento di fondi per la pre-
disposizione e l’attuazione di un programma di fi-
nanziamento di impianti fotovoltaici integrati nelle 
strutture edilizie per l’attuazione degli obiettivi del 
Piano energetico regionale.

È previsto inoltre un programma regionale per la 
riduzione dell’inquinamento luminoso. Una regola-
mentazione regionale per la lotta all’inquinamento 
luminoso costituisce uno strumento importante per 
la promozione del risparmio energetico: la disper-

sione dei fasci luminosi con una progettazione non 
corretta dei sistemi di illuminazione (apparecchi a il-
luminazione indiretta, apparecchi “aperti”, …) ge-
nera sprechi energetici che possono arrivare fino al 
30%. Entro il 2007 perciò l’Amministrazione preve-
de l’emanazione di linee guida con specifici crite-
ri tecnici per la riduzione dei consumi energetici e 
per la progettazione, l’installazione e l’esercizio de-
gli impianti di illuminazione esterna. Questa azio-
ne permetterà importanti risparmi di energia, oltre 
a raggiungere un risultato ambientale diretto, ossia 
la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei con-
seguenti impatti sui sistemi ambientali. Il program-
ma prevederà anche specifici fondi per la redazione 
e l’attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli 
obiettivi di risparmio energetico e l’istituzione di un 
supporto di assistenza e coordinamento per il terri-
torio regionale.
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1.3.5 Pianificazione territoriale

Il modo di concepire il paesaggio si è notevolmen-
te evoluto nel tempo. Da una concezione di carattere 
puramente estetico ed elitario, si è passati ad intende-
re il paesaggio come risultato di processi evolutivi che 
coinvolgono dinamiche di carattere ambientale, sto-
rico e culturale. Di conseguenza, anche gli strumenti 
di tutela del paesaggio previsti dalla normativa sono 
cambiati, per divenire non più semplice mezzo per 
apporre vincoli all’uso di beni individui e aree, ma 
atti di ampio respiro idonei a tracciare strategie per lo 
sviluppo sostenibile del territorio.

Con la recente legislazione regionale in materia 
di tutela del paesaggio53, e con l‘adozione del Pia-
no Paesaggistico Regionale (PPR)54, primo in Italia a 
essere redatto in conformità al “Codice Urbani”55, 
la Sardegna si è dotata di un importante strumento 
quadro per l’attuazione di politiche di sviluppo so-
stenibile e per orientare gli atti di programmazione 
a livello regionale, provinciale e locale.

Il Piano Paesaggistico Regionale persegue il fine 
di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle 
generazioni future l’identità ambientale, storica, cul-
turale e insediativa del territorio sardo; proteggere e 
tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa 
biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio 
e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine 
di conservarne e migliorarne le qualità.

Conformemente alle previsioni del codice Ur-
bani, il Piano ha contenuto descrittivo, prescrittivo 
e propositivo, ossia ripartisce il territorio regionale 
in ambiti di paesaggio56, detta indirizzi e prescrizioni 
per la conservazione e il mantenimento degli aspet-
ti caratteristici del paesaggio, indica il quadro del-
le azioni strategiche ai fini della tutela paesaggisti-
ca, configura un sistema di partecipazione degli Enti 
Locali e delle popolazioni alla gestione del territo-
rio. In particolare il Piano, a partire da una accurata 
analisi delle caratteristiche ambientali, storico-cultu-
rali e insediative dell’intero territorio regionale e del-
le dinamiche di trasformazione del territorio, indivi-
dua dei beni paesaggistici sottoposti a tutela e i beni 
identitari, prevede gli interventi di recupero degli im-
mobili e delle aree degradate e le misure necessarie 
al corretto inserimento paesaggistico degli interven-
ti di trasformazione del territorio.

In una prima fase l’attività di pianificazione si è 
concentrata sulla fascia costiera, che è stata ripartita 
in 27 ambiti omogenei di paesaggio, nei quali è in-

dividuabile e catalogabile ogni caratteristica idonea 
a riconoscere le componenti di paesaggio57 presen-
ti in ciascun ambito: di elevato pregio paesaggisti-
co, compromesse o degradate. Il Piano assegna ad 
ogni parte del territorio precisi obiettivi di qualità pa-
esaggistica ed attribuisce prescrizioni per mantene-
re le caratteristiche, per lo sviluppo urbanistico ed 
edilizio nonché per il recupero e la riqualificazione 
e definisce specifici indirizzi volti ad orientare la pia-
nificazione sotto-ordinata (in particolare quella co-
munale e intercomunale) perché prosegua l’opera 
di tutela e valorizzazione del paesaggio alla scala di 
propria competenza.

L’elaborazione del PPR ha reso evidente come 
per la predisposizione degli strumenti di pianifica-
zione sia necessario conoscere approfonditamente 
il territorio nella sua complessità e per fare ciò oc-
corra disporre di dati ed informazioni geografiche, 
topografiche tematiche, catastali ecc. che possa-
no essere accessibili e consultabili attraverso il siste-
ma informativo territoriale. L’elaborazione del Pia-
no è avvenuta di pari passo con l’implementazione 
del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR): 
appoggiare la pianificazione sul SITR è indispensa-
bile per seguire tutte le fasi del processo di Piano, 
dall’analisi, alla progettazione alla gestione del ter-
ritorio nonché all’aggiornamento degli strumenti di 
pianificazione, per un costante monitoraggio del-
le risorse naturali, storico-culturali, infrastrutturali e 
insediative. Nell’ambito del SITR la trasformazione 
delle cartografie in informazioni digitali attraverso il 
GIS (Geographic Information System), consente di 
ampliare e rendere attuali le informazioni geografi-
che in maniera continuativa. Inoltre il SITR consen-
te di integrare gli strumenti della pianificazione nella 
società dell’informazione e di e-government.

Altro aspetto rilevante è il coordinamento fra la 
pianificazione paesaggistica e gli altri strumenti di 
governo del territorio, adottati allo stesso livello e a 
livelli subordinati. Per garantire la verifica della com-
patibilità paesaggistica delle scelte urbanistiche ope-
rate a livello locale, la legge regionale n. 8 del 2004 
ha previsto che i piani urbanistici comunali e i piani 
attuativi debbano essere accompagnati da uno Stu-
dio di Compatibilità Paesistico Ambientale (SCPA), 
che illustra le caratteristiche del territorio e giustifica 
la compatibilità delle trasformazioni previste rispet-
to al valore degli aspetti paesaggistici presenti negli 
strumenti urbanistici.
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CAPitoLo 2

Ampliamento delle conoscenze di base 
sullo stato dell’ambiente

L’accesso del pubblico all’informazione è un tas-
sello importante nella democratizzazione della ge-
stione dell’ambiente. L’accesso all’informazione, in-
fatti, aumenta la consapevolezza dei cittadini circa 
lo stato dell’ambiente e contribuisce a modificare i 
comportamenti individuali; permette alla collettivi-
tà di partecipare al processo decisionale, favorendo 
l’assunzione di decisioni condivise, e perciò, più ef-
ficaci; crea meccanismi di responsabilizzazione dei 
decisori politici, perché permette di verificare i pre-
supposti e i risultati delle loro scelte.

La Regione Sardegna negli ultimi anni ha avvia-
to diverse attività volte, da un lato, ad aumentare 
le conoscenze sullo stato dell’ambiente nel territo-
rio regionale e, dall’altro, a rendere le informazio-
ni raccolte disponibili, quale base oggettiva per l’as-
sunzione di decisioni consapevoli, in linea con gli 
orientamenti ormai riconosciuto in tutti i documenti 
strategici di riferimento58.

2.1 L’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale: 
inquadramento normativo

Il diritto di accesso all’informazione ambientale 
ha caratteristiche particolari rispetto al generale di-
ritto di accesso alle informazioni in possesso delle 
pubbliche autorità, garantito dalla Legge n. 241 del 
1990: per questo motivo ha una propria disciplina, 
contenuta nel decreto legislativo n. 195 del 200559.

La nostra legislazione garantisce il diritto all’in-

formazione ambientale sotto due aspetti: da un lato 
il cittadino che ne fa richiesta ha diritto a ottenere 
le informazioni sull’ambiente in possesso delle pub-
bliche autorità (accesso all’informazione passivo), 
dall’altro, le pubbliche autorità sono tenute a rac-
cogliere e diffondere l’informazione ambientale, a 
prescindere da specifiche richieste (accesso all’infor-
mazione attivo).

Il concetto di informazione ambientale al quale 
si fa riferimento è molto più ampio di quanto il sen-
so comune potrebbe suggerire. Rientra nella defi-
nizione di informazione ambientale qualsiasi infor-
mazione relativa a:
−	 lo stato degli elementi dell'ambiente (l'aria, l'at-

mosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti natu-
rali, comprese le zone umide, le zone costiere e 
marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente 
modificati) e le interazioni tra questi elementi;

−	 i fattori naturali che incidono o possono incidere 
sullo stato degli elementi (le sostanze, l'energia, il 
rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli ra-
dioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 
nell'ambiente);

−	 le misure e le attività di origine antropica che 
possono incidere su elementi e fattori, ovvero 
apprestate per proteggere gli elementi naturali 
(politiche, norme, piani, programma, accordi atti 
amministrativi);

−	 le relazioni sull'attuazione della legislazione am-
bientale;

−	 le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi 
economiche;

−	 lo stato della salute e della sicurezza umana, 
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compresa la contaminazione della catena ali-
mentare, le condizioni della vita umana, il pae-
saggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale.
Per quanto riguarda l’aspetto passivo dell’ac-

cesso all’informazione, chiunque - persone fisiche 
e giuridiche, associazioni, organizzazioni e gruppi - 
ha diritto di accesso alle informazioni detenute dalle 
autorità pubbliche senza dover dimostrare un par-
ticolare interesse, come invece in tutti gli altri casi di 
accesso agli atti amministrativi.

La richiesta di accesso può essere respinta solo 
nei casi previsti dalla legge, che attengono a due 
ordini di motivi: eccezioni fondate sul tenore della 
richiesta (la richiesta è troppo generica, oppure ri-
guarda documenti ancora in via di predisposizione, 
o è presentata all’ufficio sbagliato, ecc.); eccezioni 
attinenti alle conseguenze che la divulgazione po-
trebbe avere su altri interessi meritevoli di tutela (la 
riservatezza, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, 
esigenze legate alla tutela stessa dell’ambiente).

La procedura di accesso deve concludersi en-
tro 30 giorni dalla data di ricevimento della richie-
sta, prorogabile al massimo di altri 30 giorni qua-
lora tale proroga sia giustificata dal volume e dalla 
complessità degli elementi d’informazione richiesti. 
Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al 
reperimento dell'informazione ambientale, l'autori-
tà pubblica può istituire appositi cataloghi pubblici 
dell’informazione ambientale, ovvero avvalersi de-
gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) già esi-
stenti.

L’accesso ai cataloghi delle informazioni e l’esa-
me delle informazioni presso l’autorità che le detie-
ne sono gratuiti, mentre il rilascio di copie di atti e la 
duplicazione di tali materiali è subordinato al rim-
borso dei costi relativi alla riproduzione.

In caso di rifiuto dell’accesso alle informazioni, 
l’autorità deve comunicarlo al richiedente entro 30 
giorni, motivando la decisione e informandolo dei 
mezzi di riesame disponibili. Contro le determina-
zioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di 
accesso e nel caso di mancata risposta entro i termi-
ni, infatti, il richiedente ha a disposizione due vie: il 
ricorso al TAR o una richiesta di riesame al difensore 
civico60. In ogni caso, nei giudizi in materia di acces-
so, le parti possono stare in giudizio personalmente 
senza l’assistenza del difensore.

Fin qui si è parlato del diritto di accesso all’infor-
mazione ambientale a richiesta del cittadino.

Come detto, le autorità pubbliche hanno altre-
sì l’obbligo di raccogliere e diffondere fra il pub-

blico l’informazione ambientale, al fine di garantire 
la trasparenza e il coinvolgimento, avvalendosi per 
quanto possibile delle tecnologie di telecomunica-
zione informatica.

La normativa prevede una pluralità di azioni che 
devono essere messe in campo a tale scopo.

Innanzitutto la creazione di banche dati elettro-
niche accessibili al pubblico, aggiornate periodica-
mente, recanti informazioni sia sui dati o le sintesi di 
dati ricavati dal monitoraggio ambientale, sia sugli 
atti normativi e programmatici relativi al settore am-
bientale

Altro strumento di conoscenza e diffusione 
dell’informazione ambientale è rappresentato dal-
la “Relazione sullo stato dell’ambiente”, che deve 
essere redatta a livello nazionale, ma può anche 
essere predisposta a livello regionale e locale. Nei 
paragrafi che seguono vengono illustrate alcune 
delle azioni poste in essere dalla Regione per fa-
vorire la divulgazione dell’informazione ambien-
tale.

2.2 Il ruolo dell’ARPAS nella raccolta e diffusione 
dell’informazione ambientale

Nella diffusione dell’informazione ambientale 
una funzione fondamentale è svolta dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente, in quan-
to soggetto competente alla raccolta dei dati am-
bientali e punto di contatto con Amministrazioni lo-
cali e cittadini.

Le Agenzie Regionali per la Protezione Ambien-
tale rappresentano i centri deputati alla vigilanza e 
controllo ambientale in sede locale61. L’Agenzia Re-
gionale per la Protezione dell’Ambiente della Sarde-
gna (ARPAS) è stata istituita, in via provvisoria, nel 
2002 con una Ordinanza del Commissario Straor-
dinario per l’Emergenza Idrica (Ordinanza n. 323 
del 30/09/2002) modificata nel dicembre del 2004 
(Ordinanza 410 del 29/12/2004). Con la Legge Re-
gionale n. 6 del 2006 l’Agenzia è stata istituita in 
via definitiva. Essa svolge compiti di monitoraggio, 
analisi e previsione dell’evoluzione delle componen-
ti ambientali e fornisce assistenza, consulenza tec-
nico-scientifica ed altre attività di supporto alla Re-
gione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici nel 
campo della programmazione dell’uso del territo-
rio e dell’ambiente, della promozione e prevenzio-
ne della salute collettiva e del controllo ambienta-
le. L’ARPAS si avvia insomma a diventare l’organo 
tecnico che supporta le autorità competenti in ma-
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teria di programmazione, autorizzazione e control-
lo in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del 
territorio.

Fra le attività di competenza dell’ARPAS rivestono 
particolare rilevanza:
−	il controllo delle fonti di pressioni ambientali de-

terminate dalle attività umane che, prelevando ri-
sorse ed interagendo con l’ambiente circostante 
(scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, 
radiazioni, ecc.), producono degli impatti sull’am-
biente;

−	il monitoraggio dello stato dell’ambiente determi-
nato dal livello di qualità delle diverse matrici (ac-
qua, aria, suolo, ecc.);

−	il supporto tecnico alla Pubblica Amministrazio-
ne nel definire le risposte (piani, progetti, ecc.) da 
mettere in atto per fronteggiare le pressioni e mi-
gliorare così lo stato dell’ambiente.
Oltre alle funzioni di studio, analisi e controllo del 

territorio, l’ARPAS svolge attività relative alla gestio-
ne, per gli aspetti connessi al monitoraggio e con-
trollo, del sistema informativo ambientale regiona-
le (SIRA) e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, 
alla validazione, all'elaborazione e alla massima di-
vulgazione dei flussi informativi rilevanti sotto il pro-
filo della prevenzione e della protezione ambienta-
le e territoriale. La legge istitutiva le assegna inoltre 
il compito di redigere un rapporto annuale sullo sta-
to dell’ambiente, fondamentale strumento di cono-
scenza e analisi della situazione delle componen-
ti ambientali. Al fine di aumentare la conoscenza, 
competenza e consapevolezza sulle tematiche am-
bientali, l’Agenzia svolge, inoltre, attività di informa-
zione e di educazione ambientale e di formazione e 
aggiornamento del personale degli enti ed organi-
smi pubblici operanti in campo ambientale.

2.3 Il Sistema Informativo Ambientale Regionale 

Al fine di rendere omogenee e fruibili le infor-
mazioni di carattere ambientale e territoriale, la Re-
gione si è dotata in questi anni di diversi sistemi in-
formativi territoriali, fra i quali assume particolare 
rilievo il Sistema Informativo Ambientale (S.I.R.A.).

Il SIRA, infatti, rappresenta uno strumento per 
l’elaborazione sistematica delle informazioni di 
carattere ambientale, provenienti da fonti diffe-
renziate, relative all’intero territorio regionale, il 
cui obiettivo principale è la gestione e l’omoge-
neizzazione di dati ambientali attraverso il coor-
dinamento dei Sistemi Informativi e delle banche 
dati esistenti sia presso i diversi Servizi dell’Asses-
sorato della Difesa dell’Ambiente, sia presso altre 
strutture regionali.

A tal fine è attualmente in corso un ampio ag-
giornamento tecnico e funzionale del SIRA esisten-
te che, in un’ottica di totale integrazione con il piano 
e-government della Presidenza della Regione, pre-
vede la realizzazione di un complesso sistema in-
tegrato di gestione di dati ambientali tramite l’inte-
grazione dei patrimoni informativi autonomamente 
gestiti da ciascun Ente e la condivisione di tali infor-
mazioni sulla rete telematica regionale.

Il Sistema, che poggia le sue basi sulle regole 
della cooperazione applicativa secondo gli schemi 
imposti alla pubblica amministrazione dal CNIPA 
(Centro nazionale per l’informatizzazione della PA) 
e dallo proposta direttiva comunitaria INSPIRE (IN-
frastructure for SPatial InfoRmation in Europe) preve-
de la gestione di un’unica banca dati che accoglie le 
informazioni ambientali organizzate secondo le di-
rettive SINAnet.

La condivisione sulla rete telematica regionale 
delle informazioni raccolte, gestite ed elaborate dal 
SIRA è garantita dall’integrazione del progetto SIRA 
con il progetto SIBAR (Sistema Informativo di Base 
dell’Amministrazione Regionale) per quanto attie-
ne gli strumenti di gestione dei flussi documentali 
(protocollo informatico; firma digitale; sistemi per 
l’erogazione per via telematica di servizi a cittadini, 
imprese, Enti Locali; sistema di front-office per l’ac-
cesso unificato al sistema da parte di tipologie diffe-
renti di utenti) e con il progetto SUAP (Sportelli Unici 
per le Attività Produttive) per quanto attiene i pro-
cedimenti autorizzativi che riguardano l’operatività 
delle imprese.

La gestione integrata del dato ambientale può 
dare un grande impulso qualitativo sia all’azio-
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Figura 4: struttura del SIRA

ne “specializzata” e mirata svolta da tutti i Sogget-
ti aventi compiti gestionali e di controllo in materia 
ambientale (es. ARPA, Province, Genio civile, ecc.), 
che all’azione di governo e pianificazione del ter-
ritorio regionale, esercitata prevalentemente dalla 
Regione, ma anche dagli Enti locali. In questo modo 
il SIRA potrà diventare un sistema di supporto alle 
decisioni (SSD) e quindi uno strumento di governo 
dell’ambiente indispensabile per una corretta piani-
ficazione degli interventi a scala regionale.

L’integrazione dei dati censiti, raccolti ed elabo-
rati dal SIRA è garantita dall’integrazione semantica 
dei dataset geografici o degli “oggetti” con indiriz-
zo territoriale con il database unico del SITR62 (Siste-
ma Informativo Territoriale Regionale), che, anch’es-
so di recente realizzazione, garantisce una comune 
base di conoscenza territoriale sulla quale appog-
giare l’informazione ambientale.

L’interoperabilità dei sistemi informativi permette 
di non replicare le funzioni peculiari di ogni ambito 
di competenza e garantisce la possibilità di scambio 
di dati documentali, informativi e cartografici pro-
dotti dai singoli sistemi, incrementando, in un’ottica 
di cooperazione applicativa, la comune base di co-
noscenza, sia per gli utenti istituzionali, sia per le im-
prese e il singolo cittadino.

Al di fuori del piano e-government della Regio-
ne Sardegna, il SIRA costituisce anche il polo regio-
nale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale 
(SINA) ed è organizzato in una logica di rete (SINA-

net) che comprende diversi nodi funzionali: l’Agen-
zia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e i 
Servizi Tecnici (APAT), che rappresenta l’ente respon-
sabile del coordinamento generale del sistema e del 
collegamento con la rete europea di informazione 
e osservazione ambientale (EIOnet); i Punti Focali 
Regionali (PFR), che assicurano la funzione di riferi-
mento territoriale garantendo il flusso delle informa-
zioni all’interno della rete SINAnet; i Centri Temati-
ci Nazionali (CTN), che rappresentano il supporto 
operativo dell’APAT per quanto attiene alla gestio-
ne dei dati e delle informazioni ambientali con ri-
ferimento a specifiche problematiche ambientali; le 
Istituzioni Principali di Riferimento (IPR), che sono isti-
tuzioni tecnico-scientifiche di interesse nazionale e 
internazionale con competenze specialistiche sulle 
tematiche ambientali di interesse.

Il SIRA è attualmente incardinato presso il Ser-
vizio sostenibilità ambientale e valutazioni impat-
ti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, pres-
so il quale risiede anche il punto focale regionale 
(PFR) della Regione Sardegna. La messa a regime 
del sistema prevede una diretta gestione da parte 
dell’ARPAS di tutti gli aspetti connessi ai monitoraggi 
e controlli ambientali.
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Figura 5: Copertina della sintesi della VEA

2.4 La Valutazione Ex ante Ambientale

Il Regolamento generale sui Fondi strutturali per 
il periodo 200- 2006 (Regolamento 1260/99/CE) 
prevedeva che ogni Programma Operativo fos-
se accompagnato da una valutazione ex ante, che 
analizzasse i punti di forza e debolezza del territo-
rio interessato dal programma e valutasse la coe-
renza della strategia e degli obiettivi prescelti con le 
caratteristiche rilevate. La valutazione ex ante dove-
va anche comprendere una sezione “ambientale” 
fornendo una descrizione, quantificata nella misura 
del possibile, della situazione ambientale63. 

In Italia il compito di stendere la Valutazione Ex 
ante Ambientale (VEA) dei Programmi Operativi è 
stato assegnato alle Autorità Ambientali regionali e 
nazionale64. Anche in Sardegna la VEA è stata pre-
disposta dall’Autorità Ambientale regionale, con il 
contributo di una Task force messa a disposizione 
dal Ministero dell’Ambiente.

La VEA rappresenta un supporto per l’integrazio-

ne della dimensione ambientale nelle fasi dell’at-
tuazione del POR e una valida base per le successi-
ve fasi di valutazione intermedia ed ex-post, previste 
dal Regolamento 1260/99/CE.

Il documento è suddiviso in due sezioni:
−	 la prima analizza la situazione di partenza per 

ciascuna tematica ambientale, descrivendo la si-
tuazione delle componenti ambientali attraverso 
opportuni indicatori, lo stato delle conoscenze, 
l’adeguatezza delle reti di monitoraggio, lo stato 
di recepimento e attuazione della normativa am-
bientale comunitaria e nazionale e la completez-
za della pianificazione di settore;

−	 la seconda valuta gli effetti attesi dall’attuazio-
ne del Programma con riferimento a 31 misu-
re del Complemento di Programmazione (CdP) 
del POR, selezionate in quanto potenzialmente in 
grado di produrre significativi impatti ambientali, 
e suggerisce alcune disposizioni volte ad integra-
re la dimensione ambientale in fase di attuazio-
ne.
Le tematiche di interesse ambientale analizzate 

nel documento sono state individuate tenendo conto 
delle osservazioni formulate dalla Commissione Eu-
ropea, delle indicazioni fornite dalla Delibera CIPE, 
degli indirizzi dell’Agenzia Nazionale di Protezio-
ne dell’Ambiente (ANPA, ora APAT - Agenzia per la 
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) e del-
le peculiarità caratterizzanti il territorio regionale.

Gli indicatori utilizzati per l’analisi del contesto 
ambientale, definiti con il supporto tecnico-scientifi-
co dell’ANPA, sulla base del modello di analisi DP-
SIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) 
nella sua versione semplificata PSR, sono stati popo-
lati attraverso una ricognizione dei dati presenti sul 
territorio regionale. I dati utilizzati sono aggiornati 
al 1999 (anno precedente all’avvio dell’attuazione 
del POR) o, per mancanza di dati per l’anno di rife-
rimento, ad anni successivi.

Il documento è poi corredato da tre allegati:
−	 Analisi ambientale, con tabelle, grafici e carto-

grafie che migliorano la lettura e chiariscono il si-
gnificato degli indicatori utilizzati;

−	 Mappa della meta-informazione, con tabelle 
contenenti tutte le informazioni relative ai dati ne-
cessari a popolare ciascun indicatore utilizzato;

−	 Quadro di sintesi della normativa in campo am-
bientale, che fornisce un quadro sinottico della 
normativa ambientale comunitaria, nazionale 
e regionale vigente e dà informazioni sullo sta-
to di attuazione, specialmente con riguardo agli 
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adempimenti a cui il QCS subordina l’erogazio-
ne dei Fondi.
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, 

il forte coordinamento realizzato nell’ambito della 
Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Au-
torità della Programmazione65 e il contributo scien-
tifico e metodologico del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e dell’ANPA hanno con-
sentito un percorso condiviso per la stesura del do-
cumento a livello nazionale e regionale, che ha pro-
dotto documenti di buon livello e realizzati con una 
metodologia uniforme. 

Della VEA è stata predisposta una versione sinte-
tica con carattere divulgativo la quale, pur conser-
vando le tematiche della VEA nella sua versione in-
tegrale, privilegia un collegamento immediato tra i 
risultati dell’analisi ambientale e l’effetto comples-
sivo dell’attuazione del POR Sardegna sulle com-
ponenti ambientali individuate, suggerendo misura 
per misura le disposizioni per una maggiore inte-
grazione ambientale nelle strategie di sviluppo.

La VEA ha voluto rappresentare una base per as-
sicurare che la dimensione ambientale fosse debita-
mente considerata in ogni fase della programma-
zione, per una corretta implementazione e gestione 
degli interventi e per la successiva valutazione de-
gli effetti, e getta le basi affinché la valutazione am-
bientale dei programmi possa costituire nel futuro 
un passo fondamentale e irrinunciabile nelle scelte 
programmatiche di sviluppo. Sono evidenti i legami 
con la procedura di Valutazione Ambientale Strate-
gica che, per il futuro, garantirà che le considerazio-
ni ambientali siano integrate in tutti i processi di pia-
nificazione e programmazione.

La metodologia della VEA, che consente di ef-
fettuare un’analisi ambientale di contesto efficace e 
sintetica, con i dovuti adattamenti, può essere utiliz-
zata (e già lo è stata) come base per sviluppare una 
metodologia di analisi ambientale per alcuni stru-
menti attuativi e di programmazione a livello locale 
(PIT, Leader+, Agenda 21, Sistemi di Gestione Am-
bientale in ambito territoriale, ecc.).

2.5 L’Atlante ambientale

Il progetto dell’Atlante Ambientale è nato dalla 
volontà dell’Autorità Ambientale regionale di rea-
lizzare uno strumento cartografico di divulgazione 
della situazione ambientale regionale, a seguito alle 
numerose informazioni reperite per la stesura della 
Valutazione Ex ante Ambientale (VEA) del POR Sar-
degna e per l’Analisi Ambientale delle aree interes-
sate da Progetti Integrati Territoriali (PIT).

L’Atlante fornisce, in maniera schematica e sinteti-
ca, informazioni legate al territorio attraverso l’uso di 
indicatori popolati a livello comunale che consento-
no di visualizzare criticità, opportunità e/o peculiarità 
ambientali del territorio regionale. Tali informazioni 
costituiscono un’importante base di conoscenza diret-
tamente utilizzabile nei  processi di pianificazione.

Le tavole che costituiscono l’Atlante, realizzate in 
scala 1:750.000, sono raggruppate in otto diverse 
tematiche ambientali (aria, acqua, ambiente mari-
no costiero, suolo e sottosuolo, rifiuti, rischio tecno-
logico, ambiente naturale e ambiente urbano), in-
dividuate secondo le indicazioni della Commissione 
Europea e le specificità regionali, e sono state otte-
nute a partire da dati ambientali (detenuti da diversi 
soggetti interni ed esterni all’Assessorato della Dife-
sa dell’Ambiente) aggiornati ad ottobre 2003.

Il risultato di tali elaborazioni è un GIS con dati in 
formato vettoriale georeferenziati secondo il sistema 
di riferimento geografico UTM, dal quale sono sta-
te estratte le carte tematiche contenute nell’Atlante. 
La base cartografica di riferimento utilizzata è quel-
la fornita dal Sistema Informativo Territoriale Regio-
nale (SITR) dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze 
ed Urbanistica della Regione Sardegna.

Per una maggiore chiarezza e leggibilità, ogni ta-
vola è introdotta da una scheda di presentazione in 
cui sono riportate tutte le informazioni relative agli 
indicatori che la costituiscono ed alle schematizza-
zioni assunte in fase di elaborazione dei dati. Ogni 
scheda contiene:
−	 una breve descrizione della tavola con particola-

re riferimento ai limiti, alle caratteristiche regio-
nali ed alla normativa di riferimento dell’argo-
mento trattato;

−	 la descrizione degli indicatori utilizzati in riferi-
mento alla loro struttura (tipologia e aggregazio-
ne dei dati), alla fonte dei dati di base (soggetto 
che li detiene) e al loro periodo di riferimento;

−	 eventuali altre informazioni utili ad una più esau-
riente lettura della tavola (es. descrizione detta-
gliata della legenda adottata).
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Figura 7: esempio di tavola dell’Atlante Ambientale

2.6 Il supporto ai Comuni nell’analisi 
ambientale

Affinchè la dimensione ambientale sia integrata 
nei processi di sviluppo territoriale, è necessario che 
i programmi di sviluppo siano costruiti tenendo con-
to anche dei punti di forza e vulnerabilità di un terri-
torio sotto il profilo ambientale. Partendo da questo 
presupposto,  l’Autorità Ambientale della Regione 
Sardegna ha progettato un percorso metodologi-
co per  effettuare l’analisi ambientale propedeutica 
alla programmazione dello sviluppo a livello locale. 
La metodologia di analisi è stata sviluppata nell’am-
bito della progettazione integrata territoriale66, ma è 
stata applicata anche alla redazione della Relazione 
Stato Ambiente nell’ambito del processo di “Agenda 
21 Locale”67 ed è potenzialmente estendibile a tutti 
i casi di programmi di sviluppo a livello locale, ga-
rantendo in tal modo la coerenza nell’integrazione 
della componente ambientale fra i diversi livelli ge-
rarchici e territoriali di programmazione.

L’analisi ambientale risulta utile non solo alla cor-

retta pianificazione ma anche al monitoraggio del-
le politiche ambientali e al coinvolgimento e alla 
responsabilizzazione dei soggetti interessati e risul-
ta un passaggio fondamentale per l’inserimento di 
obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente.

La diagnosi ambientale di un territorio è da inten-
dersi come l’individuazione e la presentazione delle 
informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risor-
se naturali e sulle interazioni positive e negative tra 
tali fattori e i principali settori di sviluppo interessa-
ti dal programma.

Il percorso dell’analisi si articola in quattro pas-
saggi principali:
−	 popolamento degli indicatori attraverso la com-

pilazione di apposite schede;
−	 analisi SWOT68;
−	 interpretazione dei dati ed elaborazione delle in-

formazioni;
−	 redazione dell’analisi ambientale.

Sono state elaborate delle schede tecniche nel-
le quali è stato tracciato un percorso guidato, per il 
popolamento di 57 indicatori chiave, con dati a li-
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Figura 8: esempio di visualizzazione restituita da Pitagorà

vello comunale, suddivisi per tematiche ambienta-
li e sottotemi69. Per ogni indicatore sono stati speci-
ficati i dati necessari per il popolamento e il metodo 
di calcolo.

Gli indicatori selezionati possiedono le seguenti 
caratteristiche: sono di contesto (secondo lo schema 
pressione, stato e risposta), aggiornabili (onde con-
sentire la revisione periodica dell’analisi ambienta-
le), confrontabili (non è necessario che i dati siano 
certificati, ma che provengano da fonte certa), ob-
bligatori.

Dei 57 indicatori, peraltro, circa la metà sono 
popolati dall’Autorità Ambientale con i dati in suo 
possesso; per gli altri sono indicate le fonti di re-
perimento dei dati ed altri strumenti utili all’analisi. 
l’Autorità Ambientale fornisce assistenza tecnica per 
la compilazione delle schede. L’Ente locale può inte-
grare il set minimo di indicatori selezionati con ulte-

riori indicatori che consentano di descrivere meglio 
le specificità territoriali dell’area coinvolta.

Per ogni indicatore sono state definite delle soglie 
di criticità/positività70, che evidenziano i punti di for-
za e debolezza di un territorio dal punto di vista am-
bientale, consentendo di introdurre nel programma 
di sviluppo azioni tese ad affrontare gli elementi cri-
tici e a sfruttare i punti di forza.

Per l’elaborazione dei dati ambientali l’Autorità 
Ambientale si è dotata di uno strumento informa-
tivo su supporto GIS (PITagorà). Il sistema informa-
tivo PITagorà è uno strumento dinamico che con-
sente di visualizzare su mappa le positività e criticità 
dell’area, indicando le criticità più rilevanti e, dun-
que, le priorità d’intervento. I risultati dell’elabora-
zione dei dati vengono rappresentati graficamente 
al fine di avere una visione d’insieme delle proble-
matiche ambientali del territorio.

Rivista ambiente 04-2007.indd   42 18-12-2007   16:43:17



43

CAPitoLo 3

Strumenti innovativi per lo Sviluppo 
sostenibile

L
a Regione Sardegna ha deciso di scegliere la 
sostenibilità ambientale come uno degli assi 
portanti delle politiche regionali per il medio 
e lungo periodo. Gli strumenti per il persegui-

mento di questo obiettivo utilizzano per l’integrazio-
ne ambientale nelle politiche di sviluppo un approc-
cio interdisciplinare e multisettoriale, partecipato e 
responsabilizzante. L’obiettivo è quello del consolida-
mento di una metodologia della concertazione e del-
la partecipazione dei diversi livelli istituzionali e del 
partenariato economico e sociale.

Gli strumenti principali utilizzati a questo sco-
po sono le valutazioni ambientali e l’Agenda 21 
locale.

3.1 La Valutazione di Impatto Ambientale

La Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)71 è 
una procedura tecnico-amministrativa finalizza-
ta a verificare la compatibilità ambientale di deter-
minate categorie di progetti. La disciplina si basa 
sul principio dell’azione preventiva, in base al qua-
le la migliore politica consiste nell’evitare fin dall’ini-
zio l’inquinamento e le altre perturbazioni anziché 
combatterne successivamente gli effetti.

La VIA è finalizzata alla valutazione dei potenzia-
li effetti che un’opera pubblica o privata può avere 
sull’ambiente naturale nel quale dovrebbe inserirsi 
e alla definizione della loro reversibilità o irreversi-
bilità. È quindi una procedura che si basa sull’indi-
viduazione, sulla descrizione e, dove possibile, sul-

la quantificazione degli effetti che la realizzazione 
di un determinato progetto o iniziativa esercita sulle 
componenti ambientali e socio-economiche interes-
sate e degli interventi per mitigarli e compensarli.

Ai fini della procedura ogni progetto deve essere 
accompagnato da uno Studio di Impatto Ambienta-
le, uno studio tecnico-scientifico che contiene la de-
scrizione e la valutazione degli effetti significativi che 
la realizzazione del progetto può avere sull’ambien-
te, nonché il confronto con le alternative che posso-
no adottarsi in considerazione degli obiettivi e dei 
servizi correlati all’opera progettata.

Elemento fondamentale della procedura è la 
partecipazione al processo decisionale da parte del-
le diverse parti coinvolte, in particolare degli Enti lo-
cali, che sono chiamati ad esprimere un parere in 
merito alla realizzazione dell’opera, e dei cittadini, 
che possono inviare osservazioni alla struttura am-
ministrativa responsabile della procedura.

La decisione in ordine alla fattibilità o meno di 
un intervento sulla base della valutazione della sua 
sostenibilità ambientale non è infatti riconducibile 
ad un mero procedimento amministrativo; impat-
ti e rischi ambientali concernono la popolazione ed 
è pertanto inevitabile che la popolazione debba es-
sere informata e debba partecipare attivamente al 
processo decisionale. Una procedura di VIA regola-
menta il processo di informazione dei cittadini e del-
le loro rappresentanze, oltre che la partecipazione 
dei medesimi al processo decisionale.

La VIA è dunque uno strumento di supporto deci-
sionale finalizzato a:
− migliorare la trasparenza delle decisioni pub-

bliche consentendo di definire un bilancio be-

Rivista ambiente 04-2007.indd   43 18-12-2007   16:43:18



44

neficio-danno, inteso non solo sotto il profi-
lo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello 
economico-sociale, finalizzato alla gestione otti-
male delle risorse;

− realizzare la sostenibilità verificando per singo-
lo progetto il suo inserimento ottimale nell'am-
biente e realizzando la migliore mediazione 
tra esigenze funzionali di progetto ed impatto 
sull'ambiente;

− prevenire il danno ambientale, affermando il 
passaggio da un sistema di ripristino (a valle) 
del danno ambientale ad un sistema di previ-
sione-prevenzione (a monte) degli impatti am-
bientali nella gestione del territorio e delle risor-
se naturali;

− favorire la partecipazione di tutti gli attori socia-
li garantendo la condivisione delle scelte pub-
bliche.
Il processo di VIA, insomma, vuole essere un sup-

porto alla decisione, affinché chi ha la responsabi-
lità di decidere abbia a disposizione uno strumento 
che gli permetta di dialogare con tutti i soggetti inte-
ressati con conoscenza di causa e poi di scegliere il 
progetto che minimizzi i danni e massimizzi i bene-
fici, come soggettivamente intesi da tutti coloro che 
partecipano al processo.

Attualmente in Sardegna è assente una normati-
va organica in materia di VIA. A tale riguardo l’As-
sessorato della Difesa dell’Ambiente ha in fase di 
elaborazione un disegno di legge regionale sulla 
VIA, finalizzato a mettere ordine e recepire l’evolu-
zione che, soprattutto in questi anni, ha riguardato 
la normativa comunitaria e nazionale, a definire la 
funzione della VIA rispetto alla Valutazione Ambien-
tale Strategica di Piani e Programmi, a rispondere 
all’esigenza del cittadino di avere certezza del dirit-
to e alla necessità dell’autorità pubblica di disporre 
di uno strumento adeguato a garantire la tutela del 
bene ambiente.

Per la gestione della fase transitoria, la Giunta 
Regionale, con la Deliberazione n. 5/11 del feb-
braio 2005, ha modificato le procedure regionali in 
materia di VIA rendendole più omogenee e rispon-
denti ai principi di precauzione, di trasparenza e di 
informazione e partecipazione del pubblico.

Si è infatti ritenuto necessario, nelle more della 
ridefinizione legislativa della materia, riorganizzare 
gli strumenti operativi a disposizione e le direttive 
necessarie per un rigoroso svolgimento delle proce-
dure di verifica e di valutazione di impatto ambien-
tale, mediante un approccio globale e trasversale 

alla materia, garanzia di una migliore salvaguardia 
ambientale e strumento necessario per il migliora-
mento della qualità dei progetti infrastrutturali e per 
la realizzazione delle decisioni pubbliche.

Una velocizzazione delle procedure potrà essere 
garantita dall’istituzione, per lo svolgimento dell’at-
tività istruttoria, dell’Ufficio delle Valutazioni Am-
bientali (UVAR), un’unità organizzativa straordinaria 
costituita da figure professionali multidisciplinari in 
grado di eseguire la valutazione delle interazioni fra 
interventi antropici e fattori ambientali.

3.2 La Valutazione Ambientale Strategica

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con-
siste nella valutazione degli effetti sull’ambiente pro-
dotti dall’attuazione di piani e programmi. La diret-
tiva comunitaria 2001/42/CE72, che l’ha introdotta, 
ha esteso il sistema della valutazione ambientale, in 
precedenza previsto dalla normativa sulla valutazio-
ne di impatto ambientale per i soli progetti, ai piani 
e programmi, nella consapevolezza che i cambia-
menti ambientali sono causati non solo dalla realiz-
zazione di nuove opere, ma anche dall’assunzione 
di decisioni strategiche a livello programmatico.

La valutazione ambientale dei piani e program-
mi deve intendersi come un processo continuo e ar-
ticolato, integrato nel processo complesso di pia-
nificazione o programmazione. La VAS, attraverso 
l’integrazione di considerazioni ambientali fin dal-
le prime fasi dell’elaborazione e adozione di piani e 
programmi, consente di introdurre obiettivi di qua-
lità ambientale nelle politiche di sviluppo economi-
co e sociale, rappresentando uno strumento per la 
promozione dello sviluppo sostenibile.

In base alla normativa sono sempre sottoposti a 
VAS i piani e i programmi elaborati per i settori agri-
colo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazio-
ne territoriale o della destinazione dei suoli che defi-
niscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione 
dei progetti sottoposti alla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale o per i quali si ritiene ne-
cessaria una valutazione d’incidenza ai sensi della 
direttiva Habitat. Sono ugualmente soggette a VAS 
le modifiche di tali piani. Per le piccole modifiche, 
i piani riconducibili a detti settori ma che determi-
nano l’uso di piccole aree o i piani relativi a setto-
ri diversi da quelli indicati, l’applicazione della VAS 
è subordinata a una procedura preliminare volta a 
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stabilire se lo strumento pianificatorio possa deter-
minare effetti significativi sull’ambiente (procedura 
di screening).

Gli elementi qualificanti della procedura di VAS 
sono l’integrazione della dimensione ambienta-
le nel processo di pianificazione e il coinvolgimen-
to del pubblico e delle autorità portatrici di compe-
tenze ambientali.

La procedura di VAS mira a garantire che i sog-
getti responsabili della redazione di un piano o pro-
gramma lo costruiscano dandosi anche obiettivi di 
sostenibilità ambientale e tenendo presenti i possibili 
impatti sull’ambiente. Al fine di assicurare che nella 
costruzione del piano o programma si tenga conto 
della componente ambientale, la direttiva prescri-
ve che ogni piano sia accompagnato da un rappor-
to ambientale, documento in cui viene reso esplicito 
in che modo la dimensione ambientale è stata pre-
sa in considerazione. Il rapporto ambientale deve 
esporre dettagliatamente la situazione ambientale 
di partenza, descritta attraverso opportuni indicato-
ri; gli obiettivi di sostenibilità ambientale del piano 
o programma; i criteri per l’integrazione della com-
ponente ambientale; gli effetti significativi che l’at-
tuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente; le 
alternative di piano; le misure di monitoraggio; una 
sintesi in cui tali informazioni sono espresse in lin-
guaggio non tecnico. I contenuti del rapporto am-
bientale vengono definiti in modo concertato duran-
te la c.d. fase di scoping.

Per quanto riguarda il processo partecipativo, la 
VAS è una procedura aperta, che comporta che la 
redazione del piano veda il coinvolgimento di un 
ampia gamma di soggetti: il pubblico, le ammini-
strazioni dotate di competenze ambientali (es. AR-
PAS, Province, ecc.) e gli Enti Locali cui territorio è 
interessato dall’attuazione del piano o dai connes-
si effetti ambientali. La consultazione e partecipazio-
ne devono avere ad oggetto sia la proposta di piano 
o programma sia il rapporto ambientale e devono 
aver luogo in una fase precoce della procedura, pri-
ma dell’adozione del piano, quando ancora si può 
tener conto delle osservazioni prodotte per riorienta-
re il documento.

L’Autorità che approva definitivamente il piano 
o programma deve garantire trasparenza circa lo 
svolgimento della procedura e i suoi esiti: nella de-
cisione finale con cui approva l’atto, l’Autorità re-
sponsabile deve dichiarare in che modo le conside-
razioni ambientali sono state integrate nel piano o 
programma e come si è tenuto conto del rapporto 

ambientale e dei risultati delle consultazioni.
La Sardegna, nelle more dell’entrata in vigore 

della disciplina nazionale, non si è ancora dotata di 
una legge organica in materia. Tuttavia la compe-
tenza in materia di VAS è già stata assegnata rispet-
tivamente alla Regione per i piani di livello regiona-
le o provinciale e alle Province per quelli di livello 
comunale. L’amministrazione regionale ha attribu-
ito la competenza in materia di VAS al Servizio Svi-
luppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità 
Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente73. Con-
seguentemente, la Giunta Regionale ha attribuito74 
al predetto Servizio funzioni di coordinamento per 
l’espletamento della valutazione ambientale strate-
gica di piani e programmi. Il Servizio ha assunto le 
funzioni di Ufficio delle Valutazioni ambientali, an-
noverando tra le sue competenze, oltre quella relati-
va alla istruttoria dei progetti sottoposti alle procedu-
re di impatto ambientale, anche quella di supporto 
tecnico per l’esame dei rapporti ambientali. Al mo-
mento è stata avviata l’applicazione  sperimentale 
della VAS ad alcuni piani elaborati a livello regiona-
le, quali il Piano di utilizzo delle risorse idriche, il Pia-
no Energetico Ambientale Regionale, il Piano Fore-
stale Ambientale Regionale, la programmazione dei 
Fondi strutturali 2007-2013. 

3.3 Agenda 21 locale

 Il tema dello sviluppo sostenibile è stato al cen-
tro della Conferenza mondiale delle Nazioni Uni-
te su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro 
nel giugno del 1992. In quella sede è stato adot-
tato da 178 governi di tutto il mondo, tra cui l’Ita-
lia, un documento di intenti, “Agenda 21”, nel qua-
le vengono indicate le cose da fare nel XXI secolo 
per realizzare uno sviluppo sostenibile. Il documen-
to fa inoltre specifico riferimento alla concreta rea-
lizzazione del principio “think global but act local”, 
cioè invita a tener conto degli effetti ambientali che 
le nostre azioni hanno anche a livello mondiale, ma 
ad agire a livello locale, nella dimensione quotidia-
na. Le implicazioni di questo principio per le Auto-
rità Locali (cioè amministrazioni comunali, provin-
ciali, regionali) sono esplicitate nel capitolo 28 dell’ 
“Agenda 21”, nel quale si legge “ogni amministra-
zione locale deve dialogare con i propri cittadini, le 
organizzazioni locali e le imprese private e adotta-
re una propria Agenda 21 locale. Attraverso la con-
sultazione e la costruzione del consenso, le ammini-
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strazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire 
dalla comunità locale e dal settore industriale le in-
formazioni necessarie per formulare le migliori stra-
tegie per la sostenibilità ambientale. Il processo di 
consultazione renderà più chiaro ai cittadini il con-
cetto di sviluppo sostenibile”.

L’Agenda 21 Locale è quindi la realizzazione su 
scala locale (comunale, intercomunale o provincia-
le) degli impegni assunti a Rio. È fondamentalmen-
te uno strumento di programmazione dello sviluppo, 
che si concentra sull’analisi della sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica delle scelte di svilup-
po fatte, per definire un percorso di azioni virtuose 
da compiere nel futuro: le azioni da mettere in agen-
da per il ventunesimo secolo. L’agenda delle cose da 
fare prende forma nel cosiddetto Piano di Azione Lo-
cale, un documento strategico adottato dall’Autorità 
locale, ma frutto della elaborazione e delle propo-
ste fatte dai cittadini, organizzati nel Forum civico e 
in gruppi tematici di approfondimento. Il Forum co-
stituisce il “cuore” di Agenda 21, in cui si realizza la 
partecipazione dei cittadini e dei portatori di interes-
se e avviene la condivisione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e l’individuazione delle azioni da propor-
re all’autorità locale.

L’Agenda 21 Locale è sia uno strumento che un 
processo.

L’Agenda 21 Locale costituisce oggi il principale 
strumento operativo per lo sviluppo sostenibile a di-
sposizione degli Enti Locali. Si tratta di uno strumen-
to volontario: non si realizza in attuazione di una di-
rettiva europea o di una legge nazionale, ma la sua 
concretizzazione fa leva sulla partecipazione e sul-
la responsabilità. “La partecipazione delle associa-
zioni ambientaliste, culturali, di consumatori, delle 
associazioni di categoria o sindacali, delle impre-
se, dei rappresentanti delle scuole o di cittadini sin-
goli che sono chiamati a far parte del Forum -inteso 
come luogo in cui ragionare sui problemi attinen-
ti la qualità della vita del proprio territorio, a indivi-
duare azioni correttive, a fare proposte concrete ed 
elaborare il Piano d’Azione Locale con l’indicazione 
delle priorità all’Amministrazione.” La responsabilità 
di occuparsi dei problemi e di farsi carico di propor-
re le soluzioni più adatte, ma anche di partecipare 
alla realizzazione delle azioni proposte e, ciascuno 
nel proprio operato quotidiano, realizzare compor-
tamenti virtuosi.

L’Agenda 21 è soprattutto un processo nel senso 
che è un metodo che prevede una sequenza di fasi 
di lavoro e una continua azione di coinvolgimento e 

partecipazione, ma anche nel senso che prevede un 
crescendo di consapevolezza e di responsabilità sia 
da parte dell’Amministrazione locale che dei parte-
cipanti. L’esperienza ha dimostrato che inizialmen-
te l’ Agenda 21 si concentra sulle tematiche stretta-
mente ambientali, ma, man mano che si acquisisce 
dimestichezza con il metodo, l’amministrazione lo-
cale capisce l’utilità di applicarlo anche per affron-
tare altre problematiche e, d’altro lato, i cittadini vo-
gliono essere inclusi nell’assunzione delle decisioni. 
Definire Agenda 21 come un processo meglio rap-
presenta il mutamento e l’evoluzione che si realizza 
nell’Ente Locale.

A ben pensare, si tratta di un processo innovati-
vo di enorme portata, che garantisce una più effica-
ce realizzazione dell’azione amministrativa, poiché 
quando le scelte sono condivise nel momento in cui 
vengono assunte non hanno bisogno di una forza 
coercitiva per essere realizzate.

Le prime Agende 21 Locali sono state avviate in 
Inghilterra e negli Stati Uniti alla fine degli anni ’70, 
mentre in Italia le prime risalgono alla fine degli 
anni ’90 ma si diffondono soprattutto a partire dal 
2000. In Sardegna le Agende 21 “pioniere” risalgo-
no al 2001 e vengono avviate sulla base dell’impul-
so dato dal Ministero dell’Ambiente, che, con ap-
posito bando, cofinanzia 110 Agende 21 a livello 
nazionale, di cui 9 in Sardegna. Si tratta della Pro-
vincia di Oristano, delle Comunità Montana del Ba-
rigadu e di quella del Marghine Planargia, dell’asso-
ciazione intercomunale dell’Alto Oristanese formata 
da 12 comuni, dell’Area Marina Protetta Capo Car-
bonara di Villasimius, dei comuni di Alghero, di Por-
to Torres, di Ittiri e dell’aggregazione di Santa Tere-
sa Gallura con Arzachena. Queste amministrazioni 
hanno affrontato il loro agire pionieristico associan-
dosi in un “Coordinamento delle Agende 21 Loca-
li della Sardegna” e, con il supporto del Formez e 
dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente, hanno 
individuato modalità di lavoro comuni, hanno con-
diviso strumenti e sono maturate in un continuo spi-
rito di collaborazione e confronto.

Il rilievo assunto da Agenda 21 ha portato la Re-
gione Sardegna a promuovere la diffusione di tale 
strumento attraverso il cofinanziamento di ulteriori 
iniziative e la realizzazione di azioni di sistema su tut-
to il territorio regionale.

Il primo bando regionale risale al 2002 e il se-
condo al 2003: hanno portato al finanziamento di 
16 nuove Agende 21 Locali realizzate da altrettante 
aggregazioni di comuni. Attraverso Agenda 21, in-

Rivista ambiente 04-2007.indd   46 18-12-2007   16:43:19



47

Figura 9. Rappresentazione delle aree interessate dai progetti finanziati con (da sinistra verso destra) il bando del Ministero dell’Ambiente nel 2000, il bando del 
Ministero dell’ambiente del 2002, il bando della Regione del 2002 e il bando della Regione del 2003

fatti, si è inteso stimolare anche la collaborazione tra 
piccole entità territoriali e il superamento del diffuso 
atteggiamento per cui ogni Comune agisce indipen-
dentemente dagli altri, senza realizzare che spesso i 
problemi comuni possono essere più efficacemen-
te affrontati agendo congiuntamente. Questo è vero 
soprattutto quando si affrontano le problematiche 
attinenti la qualità della vita.

I due bandi, congiuntamente al secondo bando 
ministeriale del 2002, hanno permesso una capilla-
re diffusione del metodo Agenda 21, tanto che oggi 
sono operative 31 Agende che coinvolgono circa la 
metà dei comuni della Sardegna.

Per dare continuità ai processi di Agenda 21 Lo-
cale già attivati in Sardegna, nel 2005 è stata cofi-
nanziata la fase di attuazione del processo, che con-
siste nel proseguimento delle attività del Forum per 
la predisposizione del Piano di Azione Locale (PAL), 
nella progettazione esecutiva di azioni previste nel 
piano di azione locale (qualora sia stato già predi-
sposto) e nella realizzazione di azioni di sostenibilità 
previste dal PAL o comunque definite con il metodo 
della progettazione partecipata attivato con Agenda 
21 (es. la contabilità ambientale, il sistema di gestio-
ne ambientale e la certificazione EMAS, gli acqui-
sti verdi ecc.). Sono stati cofinanziati i progetti della 
provincia di Oristano (PERCORSO), dell’aggrega-
zione di Comuni con capofila Abbasanta (PALOS), 
del Comune di Ittiri (ITACA 21), dell’aggregazione 
di Comuni con capofila Arzachena (A21 Galluco), 
del Comune di Porto Torres (VERSOS).

Tra le azioni di sistema realizzate, meritano atten-
zione gli interventi nel campo della comunicazione, 
tra cui alcuni seminari regionali e 2 pubblicazioni. 
Si tratta di “Agenda 21 - una scelta per lo sviluppo 
sostenibile” pubblicato nel 2002 e di “Agenda 21 – 
percorsi ed esperienze in Sardegna” pubblicato nel 
2005. In entrambi i casi i quaderni sono frutto del-
la collaborazione del Coordinamento, dell’Assesso-
rato della Difesa dell’Ambiente e del Formez, che 
ne ha curato la realizzazione. Le pubblicazioni sono 
state scritte dagli attori e dalle amministrazioni lo-
cali impegnate nel territorio e costituiscono un agi-
le strumento di comunicazione attraverso cui è si è 
inteso diffondere le esperienze realizzate e compie-
re un’analisi critica dei risultati conseguiti ma anche 
delle difficoltà incontrate.

Nell’ottobre 2006 l’Assessorato Difesa Ambiente 
ha emanato un nuovo bando per il cofinanziamen-
to di strumenti e progetti pilota per la sostenibilità 
ambientale, attraverso cui si finanziano dei progetti 
di Agenda 21 ma anche altri strumenti che arricchi-
scono la cassetta degli attrezzi degli Enti Locali: i si-
stemi di gestione ambientale e relativa certificazione 
ambientale o registrazione EMAS e i sistemi di con-
tabilità ambientale e relativo bilancio ambientale. Si 
tratta di strumenti che si integrano pienamente con 
Agenda 21 e che fanno leva, più che sul principio 
della partecipazione, rispettivamente su quello della 
efficiente gestione ambientale dell’organizzazione e 
sul trasparente utilizzo delle risorse pubbliche per in-
terventi in campo ambientale.
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Figura 10 - Panoramica dell'abitato di Osilo

3.4 Alcuni progetti pilota
3.4.1 Il bando per l’efficienza energetica

L’integrazione di considerazioni energetiche nella 
realizzazione e gestione degli edifici è prevista dal-
la legislazione nazionale già a partire dalla Legge n. 
10 del 1991, che disciplina la certificazione energe-
tica degli edifici.

A causa di carenze generali nel sistema necessa-
rio al buon funzionamento del meccanismo di cer-
tificazione delle prestazioni energetiche degli edifici, 
legate alla presenza di barriere normative, tecniche, 
organizzative, economiche, la “qualità energetica” 
del patrimonio edilizio nazionale risulta però gene-
ralmente bassa.

In vista del recepimento della Direttiva comuni-
taria 2002/91/CE, che ha l’obiettivo di promuove-
re il miglioramento del rendimento energetico de-
gli edifici, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
ha promosso, a partire dal dicembre 2003, un pro-
gramma sperimentale in due fasi volto a finanzia-
re azioni di integrazione delle politiche comunita-
rie in materia di risparmio ed efficienza energetica 
nell’edilizia da parte dei Comuni. Le azioni finanzia-
bili riguardavano le politiche energetiche sul territo-
rio, ovverosia l’introduzione e l’integrazione di criteri 
di efficienza e risparmio energetico nei Regolamenti 
Edilizi, Piani Urbanistici e altri documenti program-
matici comunali, definendo incentivi diretti o indiret-
ti di vario genere per insediamenti ed abitazioni che 
rispettano i principi di risparmio ed efficienza ener-
getica e/o adottano fonti rinnovabili di energia.

Durante la prima fase, della durata di sei mesi, i 
Comuni beneficiari del bando hanno definito il qua-
dro conoscitivo, elaborato una strategia e adeguato 
la regolamentazione urbanistica, integrandovi con-
siderazioni energetiche e prevedendo strumenti per 

superare le barriere che ostacolano la realizzazione 
del programma. L’azione si è concretizzata con la re-
dazione di uno studio di fattibilità economica e tecni-
ca (piano di attuazione) per l’applicazione, nella se-
conda fase del programma, delle norme proposte.

La seconda fase prevede l’attuazione della strate-
gia attraverso un intervento pilota di scala significa-
tiva rispetto al contesto, al fine di dimostrare l’effet-
tivo impatto sulla scala territoriale di riferimento e la 
possibilità di replicare la metodologia in ambito re-
gionale.

Sono stati finanziati tre progetti.
Il progetto CO.M.B.AL.O.S. ha l’obiettivo di ri-

modulare i Regolamenti Edilizi nei quindici Comu-
ni dell’associazione guidata dal Comune di Ula Tir-
so (OR). Il progetto è finalizzato alla predisposizione 
di un regolamento tipo contenente incentivi e vin-
coli per la progettazione e la realizzazione di edifi-
ci ad alta efficienza energetica. La strategia di pro-
getto sarà applicata nella seconda fase al sistema 
delle Agorà Multimediali del Barigadu, finanziate 
con il Programma Operativo Regionale, sviluppan-
do e ottimizzando i risultati raggiunti con i processi 
di Agenda 21 Locale avviati.

Altrettanto interessanti, per la dimostrazione del-
la varietà di interventi possibili per il miglioramento 
dell’efficienza energetica dei centri urbani, risulta-
no essere il progetto del Comune di Osilo (secondo 
classificato), che prevede la sistemazione degli spa-
zi pubblici del centro storico al fine di intervenire sul 
microclima locale per migliorare l’efficienza energe-
tica degli edifici circostanti, e il progetto del Comu-
ne di Villaputzu (terzo) che interessa inizialmente gli 
edifici scolastici e la casa comunale, con l’obiettivo 
dell’estensione a tutti gli edifici pubblici.

L’azione pilota si svolge su un campione signifi-
cativo di edifici (residenziali o ad uso terziario), ad 
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Figura 11 - Il bosco di Su Monte a Seneghe

uso pubblico o privato, e prevede l’utilizzo di tecni-
che di risparmio energetico o il ricorso a fonti rinno-
vabili di energia da attuarsi in collaborazione con 
un partenariato pubblico/privato (agenzie di servizi 
energetici, imprese di costruzione, università ed enti 
di ricerca, enti per l’informazione, la comunicazione 
e la formazione, studi professionali, fornitori di tec-
nologie,...).

Il programma si concluderà entro i primi mesi del 
2007 e, sulla base dei risultati conseguiti, permette-
rà di studiare adeguate misure di promozione del ri-
sparmio e dell’efficienza energetica in edilizia, prin-
cipalmente di tipo normativo e regolamentare.

3.4.2 Foresta, Energia e Carbonio (ForEnCarb)

ForEnCarb è un progetto pilota nel territorio del 
Comune di Seneghe (OR), finanziato dall’Assessora-
to Regionale della Difesa dell’Ambiente, che propo-
ne un metodo, attraverso la pianificazione forestale 
partecipata, per affrontare gli impegni internazio-
nali di lotta al cambiamento climatico derivanti dal 
Protocollo di Kyoto.

Il programma, condotto con il supporto scien-
tifico del Corso di Laurea in Scienze Ambienta-
li dell’Università di Sassari, è articolato in tre ma-
cro-azioni interdipendenti: partecipazione, territorio 
e assestamento. La macro-azione di “partecipazio-
ne” implementa il fondamentale progresso concet-
tuale che l’idea di sviluppo sostenibile ha prodotto: 
per avere speranza di efficacia, gli strumenti di pia-
nificazione territoriale devono rappresentare con-
vinzioni della comunità. Tramite processi partecipa-
tivi diversi, tali convinzioni emergono, si sviluppano 
dialetticamente e si possono consolidare. Le macro-
azioni “territorio” e “assestamento” organizzano le 
attività di carattere più tecnico che la predisposizio-
ne degli strumenti di pianificazione comporta.

L’obiettivo di ForEnCarb è produrre, sperimen-
tando e sviluppando i risultati del progetto di ricerca 
nazionale RiSelvItalia, due strumenti di gestione del 
territorio di diversa valenza.

Il primo strumento, il piano forestale territoriale, 
riguarda tutto il territorio comunale di Seneghe, sia 
di proprietà pubblica che privata. Il suo scopo è di 
evitare le conflittualità tra i processi territoriali che 
interessano i boschi e le altre fitomasse e, possibil-
mente, di renderli sinergici e collaborativi.

Il secondo strumento è il piano di assestamento 
dell’area di Su Monte, il bosco comunale soggetto 
ad usi civici. Questo strumento, obbligatorio ai sensi 

della legge forestale vigente75, prefigura la strategia 
di sostenibilità della gestione del bosco nel lungo 
periodo e, per il medio termine, ordina nello spa-
zio e nel tempo le attività selvicolturali e le altre atti-
vità (di conservazione, ricreative e turistiche, zootec-
niche, venatorie) che interessano il bosco.

Il progetto, che si concluderà entro il mese di lu-
glio 2007, in prospettiva servirà alla costruzione di 
metodologie e strumenti per l’attuazione del Piano 
Forestale Ambientale Regionale.
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CAPitoLo 4

educazione ambientale 

L’
informazione, comunicazione, sensibilizza-
zione ed educazione ambientale possono 
rappresentare un importante motore per in-
nescare una processo di cambiamento dei 

comportamenti in direzione di una maggiore soste-
nibilità ambientale. Il perseguimento degli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile, infatti, richiede l’acquisi-
zione di competenze e abilità, oltreché di conoscen-
ze appropriate, che vanno al di là di quelle for-
malizzate nei curricula scolastici tradizionali e che 
implicano l’integrazione di temi quali quelli delle di-
namiche demografiche, della povertà, del degrado 
ambientale, della democrazia, dei diritti umani, del-
la pace, dello sviluppo equo e solidale e dell’interdi-
pendenza culturale, in un contesto di globalizzazio-
ne diffusa oramai a livello planetario. È sempre più 
evidente, infatti, che la sostenibilità richiede molto 
di più di un bilanciamento armonico dei tre pilastri 
economia, società, ambiente. Essa richiede l’istitu-
zione di una nuova razionalità che consenta di su-
perare l’opposizione tra crescita economica e rispet-
to ambientale e che produca una sinergia tra queste 
due sfere della vita umana, individuale e collettiva.

Nei paragrafi che seguono viene illustrato il per-
corso intrapreso a livello internazionale, nazionale e 
regionale per lo sviluppo dell’educazione alla soste-
nibilità. Particolare attenzione viene dedicata ad al-
cune campagne informative promosse dalla Regio-
ne negli ultimi anni.

4.1 Il contesto internazionale

L’educazione ambientale nasce, in tutto il mondo 
ed anche in Italia, esclusivamente come educazione 
per la difesa e la conservazione della natura: la pri-
ma Convenzione per la preservazione in stato natu-
rale di flora e fauna, sottoscritta a livello internazio-
nale anche dall’Italia, risale al 1933. Il concetto di 
educazione ambientale è citato, poi, tra i primi do-
cumenti internazionali, nel 1965 nella Conferenza 
di Bangkok sulla Conservazione della Natura e del-
le Risorse Naturali, come strumento per la conserva-
zione del patrimonio naturale. 

Fino a tutti gli anni 70, l’ambiente viene inteso 
come “ambiente naturale”. I numerosi disastri am-
bientali (Seveso, Cernobyl...) rendono tuttavia evi-
dente che non si può affrontare il problema dell’am-
biente se non in connessione all’attività dell’uomo.

L’aspetto naturalistico tende ad essere superato 
già nella Dichiarazione della Conferenza delle Na-
zioni Unite sull’ambiente tenutasi a Stoccolma nel 
1972, in cui l’educazione ambientale si estende alla 
dimensione della sostenibilità, con la finalità di edu-
care gli individui al senso di responsabilità per la 
protezione e il miglioramento dell’ambiente nella 
sua piena dimensione umana.

La Conferenza di Belgrado sull’educazione am-
bientale del 1975 ha prodotto il report “Schema 
mondiale per l’educazione ambientale” che dà in-
dirizzi sugli obiettivi dell’educazione ambientale, sui 
destinatari e sulle linee direttrici dei programmi di-
dattici relativi all’ambiente. Dalla conferenza emer-
ge la consapevolezza che la risoluzione dei proble-
mi ambientali rende “necessaria una nuova etica 
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degli individui e delle società, che sia in grado di ri-
conoscere e rielaborare profondamente i rapporti 
complessi e in continua evoluzione dell’uomo con il 
suo simile e con la natura, e che abbia come ultimo 
scopo il disarmo per garantire una pace duratura”. 
È sottolineata la multidisciplinarietà dell’educazione 
ambientale e valorizzato il suo aspetto sociale, che 
-investendo primariamente l’ambiente di vita- coin-
volge la persona nei suoi bisogni primari di soprav-
vivenza, di salute e di qualità della vita.

Due anni dopo l’UNESCO (United Nations Envi-
ronment Social Cooperation Organization) e l’UNEP 
(United Nations Environment Programme) sottoline-
ano, nella prima conferenza intergovernativa sul 
tema, l’importanza strategica dell’educazione am-
bientale con la Dichiarazione di Tbilisi del 1977. 

È comunque solo agli inizi degli anni novan-
ta che il focus dell’educazione diventa lo sviluppo 
sostenibile. Nel 1987, nel Congresso di Mosca, si 
sottolinea che l’educazione ambientale deve essere 
orientata ai problemi concreti dell’ambiente umano 
in una prospettiva interdisciplinare che tenga con-
to della complessità. È riconosciuta l’importanza di 
una presa di coscienza collettiva, poiché solo la mo-
difica dei comportamenti della maggioranza della 
popolazione, attraverso una libera e cosciente inte-
riorizzazione dei valori positivi per l’ambiente, può 
portare ad una soluzione duratura dei problemi.

Nel 1992 si tiene la Conferenza mondiale 
dell’ONU di Rio de Janeiro, la sede in cui il con-
cetto di sviluppo sostenibile viene condiviso a livello 
intergovernativo. Nel documento finale della Con-
ferenza, l’“Agenda 21”, viene dedicato un capito-
lo (cap. 36) all’educazione ambientale come stru-
mento per la promozione dello sviluppo sostenibile 
e per aumentare la capacità delle popolazioni di af-
frontare questioni ambientali e di sviluppo. L’educa-
zione viene così identificata come strumento prima-
rio per promuovere sistemi di vita e di produzione 
sostenibili, al fine di garantire che l’uso delle risor-
se sia distribuito equamente tra i popoli e tra le ge-
nerazioni presenti e future. I punti focalizzati, oltre al 
riorientamento dell’educazione allo sviluppo soste-
nibile, vedono la necessità di un aumento della con-
sapevolezza del pubblico, in modo da ridistribuire 
le singole responsabilità al livello più appropriato, e 
la promozione di una formazione in grado di inte-
grare le considerazioni dell’ecologia ambientale ed 
umana con tutti i livelli amministrativi e con tutte le 
sfere della gestione funzionale, commerciale, pro-
duttiva, finanziaria.

Da ultimo, la Conferenza internazionale dell’UNE-
SCO “Ambiente e società: educazione e sensibiliz-
zazione per la sostenibilità” (Salonicco- 1997) nel-
la propria dichiarazione finale sottolinea ancora la 
necessità di un rapido e radicale cambiamento di 
consumi e modelli di produzione. Tra le raccoman-
dazioni è ribadita la necessità di investire nell’edu-
cazione per promuovere uno sviluppo sostenibile, 
attraverso un processo di partecipazione e di ap-
prendimento collettivo che coinvolge governi, auto-
rità locali, università, imprese, consumatori, ONG, 
mezzi di informazione, la comunità scientifica.

L’educazione ambientale rappresenta una priori-
tà anche per l’Unione Europea. Il Quinto Program-
ma politico e d’azione a favore dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile del 1992 prevede l’inte-
grazione delle tematiche ambientali nei program-
mi della scuola primaria e secondaria e richiama 
l’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti esistenti per 
promuovere uno sviluppo sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente, fra cui particolare importanza è attri-
buita all’informazione del pubblico, all’istruzione e 
alla formazione professionale.

Il Parlamento Europeo adotta, quindi, nel 1993 
una risoluzione sull’educazione ambientale con la 
quale invita gli Stati membri a definire congiunta-
mente, sulla base di un idoneo strumento giuridico, 
quale ad esempio un programma di azione plurien-
nale, i principi di una reale politica europea di edu-
cazione all’ambiente. Con lo stesso documento ven-
gono inoltre sottolineati il ruolo fondamentale delle 
scuole e dei loro insegnanti nell’elaborazione e attua-
zione di tale politica e la necessità di sviluppare una 
rete di scambio tra i vari soggetti che lavorano nel set-
tore. Tra le iniziative proposte rientrano azioni edu-
cative nelle scuole, l’organizzazione di settimane na-
zionali di educazione ambientale su progetti e lavori 
definiti dai giovani e attività di sensibilizzazione realiz-
zata dai comitati d’impresa sui luoghi di lavoro.

Il Gruppo di lavoro della Commissione Euro-
pea ha prodotto nel 1997 il testo “Environmental 
Education in the European Union” che rappresen-
ta una guida su quanto è stato fatto finora nei Paesi 
dell’Unione e riferisce sulle metodologie adottate e 
su come l’educazione ambientale è incorporata nei 
sistemi educativi nazionali.

Gli ultimi sviluppi intervenuti nel campo dell’edu-
cazione ambientale prendono le mosse dal Verti-
ce di Johannesburg e dalla conseguente risoluzio-
ne dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che 
proclama il Decennio dell’Educazione per lo Svilup-

Rivista ambiente 04-2007.indd   51 18-12-2007   16:43:25



52

po Sostenibile a partire dal 1° gennaio 2005 fino 
al 2014. La risoluzione individua nell’UNESCO l’or-
ganismo responsabile di promuovere il decennio e 
di elaborare, in collaborazione con le Nazioni Uni-
te, i Governi dei diversi Paesi, le Organizzazioni non 
Governative e tutte le parti interessate, un program-
ma internazionale con la finalità di contribuire a raf-
forzare l’integrazione dell’educazione per lo svilup-
po sostenibile nelle strategie e nei piani di azione di 
tutti i governi. 

Durante la V Conferenza Ministeriale dei pae-
si membri dell’UNECE “Environment for Europe”, 
che si tiene a Kiev nel 2003, i Ministri dell’Ambien-
te (compreso quello italiano) si impegnano con una 
Dichiarazione formale a promuovere a livello regio-
nale il decennio per l’educazione per lo sviluppo so-
stenibile (DESS) e a collaborare con l’UNESCO e le 
altre rilevanti organizzazioni nella stesura della stra-
tegia per l’educazione per lo sviluppo sostenibile 
entro il 2005.

La Strategia UNECE sull’educazione ambientale 
e allo sviluppo sostenibile (EASS) si pone come qua-
dro di riferimento e di orientamento per le politiche 
dei vari Paesi aderenti, volto a supportare l’introdu-
zione del concetto di sviluppo sostenibile nei vari si-
stemi educativi (formale, informale e non formale) 
e a sviluppare metodologie, strumenti e competen-
ze adeguate.

La Strategia definisce l’educazione ambientale 
come «un processo permanente che interessa l’in-
dividuo lungo l’intero arco della vita». Essa precisa 
inoltre che l’EASS è un concetto ampio che trae origi-
ne dall’educazione ambientale, ma va oltre e raffor-
za quell’approccio integrato che mette in relazione 
le diverse tematiche da affrontare sia a livello loca-
le che globale, come la cittadinanza attiva, la pace, 
la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo equo e so-
lidale, la tutela della salute, delle pari opportunità e 
del patrimonio culturale, la protezione dell’ambien-
te e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Per 
quanto riguarda la sua attuazione, la Strategia pre-
vede, quale strumento più idoneo, l’adozione di un 
Piano o Strategia nazionale da parte dei Paesi che 
hanno aderito.

4.2 L’educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile in Italia

L’educazione ambientale e allo sviluppo sosteni-
bile (EASS) in Italia prende le mosse dall’accordo di 
programma stipulato nel 1988 dai Ministeri dell’Am-
biente e della Pubblica Istruzione per definire e coor-
dinare una serie di interventi ed iniziative nel settore 
dell’educazione ambientale in ambito scolastico.

Il Comitato Interministeriale di indirizzo e coordi-
namento, nato a seguito dell’accordo e attivato nel 
1996, ha proposto, nell’ambito di un convegno te-
nutosi a Fiuggi nel 1997, una Carta dei principi per 
l’educazione ambientale, orientata allo sviluppo so-
stenibile e consapevole, che riprende i concetti ela-
borati nei documenti internazionali sopra citati.

La cosiddetta Carta di Fiuggi, che si rivolge ai cit-
tadini di ogni età, alle imprese, ai lavoratori, alle 
scuole e alle agenzie educative del territorio, propo-
ne orientamenti per la ricerca, la riflessione e il con-
fronto sui temi ambientali, e si integra con il pro-
cesso di rinnovamento delle strutture educative del 
sistema formativo. L’educazione ambientale lavora 
su tempi lunghi, in senso interdisciplinare e trasver-
sale, non è circoscrivibile entro i confini di una nuo-
va materia e non è identificabile con un contenuto 
preferenziale. Essa contribuisce a ricostruire il senso 
di identità e le radici di appartenenza dei singoli e 
dei gruppi, a sviluppare il senso civico e la respon-
sabilità verso la res publica, a diffondere la cultura 
della partecipazione e della cura per la qualità del 
proprio ambiente, creando un rapporto affettivo tra 
le persone, la comunità e il territorio.

Gli indirizzi operativi emersi dall’accordo di pro-
gramma tra i Ministeri hanno portato, con il Pro-
gramma IN.F.E.A. (Informazione, Formazione ed 
Educazione Ambientale) del Piano Triennale per la 
Tutela dell’Ambiente  (P.T.T.A.) 1989-1991, alla rea-
lizzazione sul territorio di strutture per l’educazione 
ambientale.

In Italia il primo tentativo di orientare le politiche 
di sviluppo secondo i principi della sostenibilità ri-
sale al 1993, con la presentazione da parte del Mi-
nistero dell’Ambiente del “Piano nazionale per lo 
sviluppo sostenibile in attuazione di Agenda 21”. Il 
Piano è impostato per settori di intervento, dunque 
secondo un approccio di tipo verticale, per i quali il 
Ministero individua obiettivi di natura ambientale. 

Nel 2002, il CIPE approva un nuovo documen-
to programmatico per promuovere la sostenibili-
tà  ambientale nelle politiche del Paese, che rece-
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pisce le priorità del Sesto Programma di azione per 
l’ambiente dell’Unione Europea. Nella “Strategia di 
Azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Ita-
lia” l’educazione ambientale è presente come misu-
ra di accompagnamento nei vari settori di intervento 
individuati. Essa attribuisce all’educazione ambienta-
le un ruolo primario nei processi di cambiamento dei 
comportamenti necessari all’affermazione dello svi-
luppo sostenibile in tutti i settori della società. Nella 
corretta informazione ambientale rivolta ai cittadini 
la Strategia riconosce uno strumento importante per 
la gestione del consenso e per la partecipazione ai 
processi decisionali, due elementi fondamentali per 
la buona riuscita delle scelte di intervento e, dunque, 
per la good governance. L’innovazione tecnologica e 
un sistema di formazione orientato alla sostenibilità 
rappresentano, infine, gli strumenti attraverso cui far 
crescere le nuove competenze e professionalità ne-
cessarie ad affrontare le sfide imposte dal modello di 
gestione sostenibile delle risorse.

Successivamente sono state approvate le “Linee 
di indirizzo per una nuova programmazione concer-
tata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano in materia di educazione, informa-
zione e formazione ambientale - IN.F.E.A”., con fun-
zione di  orientamento delle politiche in questo set-
tore. Tale documento è scaturito dall’Accordo tra lo 
Stato e le Regioni (novembre 2000) a seguito della 
I Conferenza Nazionale sull’educazione ambientale 
svoltasi a Genova nel 2000, che individua nel Tavo-
lo Tecnico IN.F.E.A. la sede permanente di confronto 
e concertazione delle azioni rivolte alla crescita del-
la consapevolezza ambientale.

Dal quadro che precede si evince che l’Italia si 
colloca tra i Paesi che recepiscono prontamente gli 
indirizzi emergenti a livello internazionale e le di-
rettive provenienti dalla Comunità Europea. Infatti, 
mentre nel Piano nazionale per lo sviluppo sosteni-
bile del 1993 l’educazione ambientale non veniva 
menzionata, nella Strategia in corso di attuazione 
essa figura all’interno di un set di strumenti speci-
ficatamente definiti in funzione del raggiungimen-
to degli obiettivi.

L’Italia, inoltre, si è dotata fin dal 2000 di un Si-
stema Nazionale per l’informazione, formazione e 
l’educazione ambientale (IN.F.E.A.) che si fonda su 
un modello di condivisione delle strategie tra le am-
ministrazioni centrali e locali, supportato dal con-
tributo propositivo e propulsivo dei soggetti porta-
tori di interesse (mondo della scuola, associazioni 
ambientaliste, aree protette, etc). In questa ottica, 

la fase più recente che ha riguardato il Sistema 
IN.F.E.A. è rappresentata dall’avvio del Primo Pro-
gramma IN.F.E.A. 2002-2003.

Negli ultimi cinque anni le Regioni, in attuazio-
ne del Programma IN.F.E.A., hanno attivato i Sistemi 
IN.F.E.A. a scala regionale utilizzando significative 
risorse organizzative e finanziarie. Ciascuna Regio-
ne ha redatto e attuato i propri Programmi dando 
continuità e sistematicità alle iniziative e coordinan-
do le strutture che sul territorio promuovono l’edu-
cazione ambientale.

Il Programma ha rappresentato la cornice strate-
gica e finanziaria per l’avvio dell’attività del sistema 
regionale IN.F.E.A. della Sardegna.

4.3 Il sistema regionale IN.F.E.A.

Il Sistema Regionale IN.F.E.A consiste in un orga-
nizzazione a rete diretta a favorire il perseguimento 
di obiettivi condivisi di educazione, sensibilizzazione, 
informazione e formazione ambientale, attraverso 
azioni ed iniziative sviluppate in collaborazione con 
le varie Amministrazioni, Enti, Organismi, Associa-
zioni operanti nel settore dell’educazione ambienta-
le. Secondo la definizione condivisa dal Tavolo Tec-
nico Stato-Regioni, sono articolazioni del Sistema 
IN.F.E.A.: la Struttura Regionale di Coordinamento, 
supportata da un Gruppo Tecnico IN.F.E.A.; i Nodi 
Provinciali; i Centri di Educazione Ambientale e gli 
altri soggetti operanti nel settore dell’educazione 
ambientale (scuole, associazioni ecc.).

La Regione Sardegna ha in corso di attivazione il 
Sistema Regionale IN.F.E.A, in attuazione di quanto 
stabilito nelle “Linee di indirizzo IN.F.E.A.” approvate 
dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2000.

In primo luogo è stato attivato il Centro Regionale 
di Coordinamento presso il Servizio Sviluppo Soste-
nibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e 
Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) dell’Assessora-
to Regionale della Difesa dell’Ambiente76 con com-
piti di indirizzo, promozione, accreditamento e mo-
nitoraggio a favore della molteplicità di soggetti e 
progetti esistenti nel territorio regionale e operanti 
nel campo dell’educazione ambientale. 

Il Centro è supportato da un Gruppo Tecnico 
IN.F.E.A., presieduto dal Direttore del Servizio SAVI 
e composto da:
− 1 Rappresentante nominato da ciascuna Provin-

cia in rappresentanza dei Nodi del Sistema Re-
gionale;

− 1 Rappresentante nominato dalla Direzione Re-
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gionale Scolastica della Pubblica Istruzione;
− 1 Rappresentante nominato dall’ Agenzia Regio-

nale di Protezione dell’ Ambiente della Sardegna 
(ARPAS);

− 1 Rappresentante del Servizio Sviluppo Sostenibi-
le, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e 
Sistemi Informativi Ambientali;

− 1 Rappresentante delle Associazioni di protezione 
ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della 
Legge n. 349 del 1986, indicato dalle 5 Associa-
zioni più rappresentative con sede in Sardegna;

− 1 Rappresentante dell’ Assessorato Regionale 
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informa-
zione, Spettacolo e Sport.

Il Gruppo Tecnico supporta il Centro Regionale di 
Coordinamento IN.F.E.A. nell’ attuazione delle 
seguenti funzioni:

− definizione delle strategie di intervento nel cam-
po dell’ educazione ambientale, tenendo conto 
della specificità del territorio e delle esigenze del-
le politiche ambientali della Regione;

− coordinamento funzionale tra le strutture pubbli-
che e collaborazione con soggetti pubblici e pri-
vati e associazioni per la promozione delle atti-
vità di ricerca, sperimentazione e pubblicazione 
nel campo dell’ informazione, dell’ educazione 
ambientale e della diffusione della cultura dello 
sviluppo sostenibile;

− impostazione delle attività da realizzare attraver-
so la Rete Regionale;

− coordinamento generale delle attività dei Centri 
di educazione ambientale;

− definizione degli standard di qualità sulla base 
dei quali attribuire o revocare il riconoscimento 
e l’ inserimento dei Centri all’interno della rete, 
identificando il ruolo e le funzioni;

− predisposizione di un programma biennale di 
educazione allo sviluppo sostenibile.
Sono stati inoltre attivati i “Nodi” della rete pres-

so le 8 province77. I Nodi svolgono la funzione di 
riferimento, di animazione e di raccordo sul piano 
organizzativo e propositivo nei confronti della comu-
nità locale. Devono essere organizzati in modo tale 
da garantire da un lato il coordinamento della Rete 
Provinciale, in armonia con le attività condivise dal 
Gruppo Tecnico di cui fanno parte, e, dall’altro, as-
sicurare il massimo coinvolgimento di tutti gli attori 
operanti sul territorio provinciale in ambito IN.F.E.A..

Per quanto riguarda i centri di educazione am-
bientale, diversi sono attivi sul territorio regionale e 
altri sono in fase di attivazione. La Regione ha effet-

tuato un censimento per capire quali sono i sogget-
ti e le strutture che, sul territorio regionale, si occu-
pano di educazione ambientale. Il passo successivo 
consisterà nell’accreditare i centri attraverso un si-
stema di indicatori di qualità (SIQUAS) che permet-
ta di identificare quelli che rispondono ad uno stan-
dard minimo predefinito di qualità, all’interno di un 
percorso complessivo volto al consolidamento e alla 
composizione della complessa struttura dell’educa-
zione ambientale in Sardegna. 

4.4 Il sistema di indicatori di qualità dei 
centri di educazione ambientale della 
Sardegna

Nel luglio 2006 la Regione Sardegna ha avvia-
to il progetto Sistema Indicatori di QUalità dei centri 
della Sardegna (SIQUAS), finalizzato a costruire uno 
strumento utile per l’indirizzo, la crescita e lo sviluppo 
del sistema sardo dell’educazione ambientale e dei 
Centri di Educazione Ambientale (CEA) che ne fanno 
parte. Il progetto è una risposta alla frammentazione 
e all’episodicità degli interventi in materia di educa-
zione ambientale e sviluppo sostenibile sviluppati nel 
territorio regionale.

Attraverso il progetto la Regione Sardegna si pro-
pone di acquisire, al pari di molte altre realtà regio-
nali, un proprio Sistema di Qualità riferito ai CEA, 
accreditando i nuovi Centri, certificando i Centri già 
operanti ed evidenziando le eccellenze, premiando i 
percorsi di autoanalisi e di sviluppo della qualità.

Tra gli obiettivi generali del progetto vi sono:
− la definizione di un Sistema di Indicatori di Qua-

lità (SIQ) quale strumento strategico per il rico-
noscimento e la valorizzazione delle identità dei 
singoli Centri di Educazione Ambientale e per 
orientarne l’evoluzione e l’innovazione;

− la concretizzazione di una rete sarda per l’edu-
cazione ambientale attraverso una progettazione 
che coinvolge i Centri per l’educazione ambien-
tale e tutti gli attori del territorio: scuole, cittadini, 
Enti Locali, agenzie educative, soggetti economi-
ci pubblici e privati, ecc..
Nell’ambito del progetto i Centri di Educazio-

ne Ambientale (CEA) e le comunità territoriali, unità 
minime della rete, avranno l’opportunità di rende-
re visibile l’attività svolta, costruire situazioni di cono-
scenza reciproca e confronto “culturale”, di cambia-
mento e di miglioramento della qualità.

Il SIQUAS è uno strumento complesso e dina-
mico, che richiede un’elaborazione teorica (di au-
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to-riflessione) della comunità sarda e al contempo 
è continuamente riferito ad aspetti oggettivi della 
realtà territoriale dalla quale scaturisce. Il percor-
so di definizione del SIQUAS comporta e determi-
na aspetti applicativi che interessano concretamen-
te ogni livello del sistema. Alcuni prodotti significativi 
attesi dal SIQUAS sono:
− un Sistema di Indicatori di Qualità, ovvero un 

quadro complessivo ordinato per aree, indicato-
ri, indirizzi ed elementi di documentazione (riferi-
to ai CEA);

− procedure finalizzate all’accreditamento e alla 
certificazione di nuovi e “vecchi” centri del Siste-
ma Regionale e alla certificazione di qualità dei 
centri esistenti;

− un quadro di riferimento che esprima una visio-
ne condivisa dell’educazione ambientale a livello 
regionale;

− una sperimentazione del percorso, attraverso vi-
site ai centri, quale opportunità di “valutazione”, 
confronto e di verifica del sistema di indicatori e 
indirizzi prodotto;

− diversi materiali funzionali alla sperimentazione 
e alla visita (dossier, portfolio, report di visita) e 
relativi format.
Il progetto SIQUAS tende a coinvolgere, in un’ot-

tica comprensiva e orientata alla partecipazione, 
tutti gli attori della rete per l’educazione ambienta-
le della Regione Sardegna. Sul modello di altri siste-
mi nazionali, e nell’ottica della maggiore efficacia e 
coinvolgimento tecnico-istituzionale possibile, gli at-
tori si compongono in gruppi di lavoro. I gruppi di 
lavoro che operano all’interno del SIQUAS sono: il 
Coordinamento, il Gruppo di progetto, il Tavolo di 
Lavoro, ed il Tavolo Tecnico.

Il Coordinamento è svolto dalla Regione Sarde-
gna. In quanto facilitatore del progetto, la Regione 
è tenuta a mettersi in relazione e scambiare comu-
nicazioni e dati con tutti i gruppi di lavoro che ope-
rano all’interno del SIQUAS. Il Coordinamento deve 
inoltre garantire:
− l’orientamento iniziale sulla struttura del percorso 

progettuale;
− il supporto tecnico – teorico (sia per l’organizza-

zione e la gestione dei momenti di condivisione, 
sia per la revisione dei prodotti, sia per la valuta-
zione complessiva del percorso);

− il collegamento con altre esperienze nazionali;
− l’attività di sestante progettuale con funzione di 

reindirizzo e focalizzazione del percorso e delle 
sue fasi.

Il Gruppo di Progetto comprende il Coordina-
mento Regionale, un rappresentante dell’ARPAS, 
referenti dei CEA e dei Nodi attivi. Svolge una fun-
zione di:
− studio e ricerca dei modelli di SIQ sviluppati a li-

vello nazionale;
− elaborazione e definizione partecipata di ele-

menti progettuali, strumenti e materiali docu-
mentali relativi al percorso SIQUAS, anche attra-
verso la partecipazione a riunioni periodiche;

− partecipazione alle eventuali proposte formative 
previste dal percorso;

− partecipazione diretta alle fasi di sperimentazio-
ne del SIQUAS;

− facilitazione e trasferimento degli strumenti ela-
borati al Tavolo di Lavoro;

− facilitazione e trasferimento del percorso SIQUAS 
a livello locale e interregionale.
Il Tavolo di Lavoro è composto dalla totalità dei 

centri di educazione ambientale sardi già esisten-
ti all’avvio del percorso sulla base dei dati del moni-
toraggio 2004/2005, verificati ed attualizzati attra-
verso il monitoraggio 2006 da parte delle Province. 
Il tavolo è potenzialmente aperto ai nuovi centri co-
stituendi (durante l’avvio del progetto sul sistema di 
indicatori di qualità). Esso rappresenta la sede della 
partecipazione e della condivisione territoriale diffu-
sa del progetto. I suoi compiti sono:
− condivisione degli orizzonti teorici elaborati dal 

Gruppo di Progetto;
− elaborazione comune di parte dei prodotti;
− validazione, in itinere ed ex post, di tutti i docu-

menti e le proposte emerse dal percorso;
− partecipazione (attraverso i centri) alla fase di 

sperimentazione;
− facilitazione e trasferimento del percorso SIQUAS 

a livello locale.
Altra struttura del progetto è il Tavolo Tecnico, sede 

della partecipazione e della condivisione istitu-
zionale del progetto. I compiti ad esso riferibili 
sono:

− condivisione degli orizzonti teorici elaborati dal 
gruppo di progetto e validati dal tavolo di lavo-
ro;

− validazione, in itinere ed ex post, di tutti i docu-
menti e le proposte emerse dal percorso;

− avvio del processo di formalizzazione istituziona-
le dei percorsi di accreditamento di CEA della Re-
gione Sardegna.
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Figura 12: Copertina dell’’atlante della biodiversità Figura 13: Pommy Camona, la mascotte della campagna antidesertificazione

4.5 Alcune campagne informative svolte

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha av-
viato in questi anni diverse campagne informative su 
alcune delle più sentite criticità ambientali dell’Isola, 
rivolte agli istituti di istruzione e alla cittadinanza. Si 
offre di seguito una breve panoramica. 

4.5.1 Programma educativo e di 
sensibilizzazione sui problemi della 
conservazione della fauna selvatica e del 
suo habitat

Il programma educativo e di sensibilizzazione sui 
problemi della conservazione della fauna selvatica 
e del suo habitat, con particolare riguardo alle spe-
cie minacciate, vulnerabili e rare, destinato agli stu-
denti, ha un duplice obiettivo: da una parte ha una 
funzione educativa sui temi relativi alla fauna selva-
tica e al suo habitat, dall’altra mira a che i destina-
tari delle attività educative prendano coscienza delle 
interrelazioni tra specie ed ambienti e siano consa-
pevoli della fragilità di queste relazioni. È dalla con-
sapevolezza dell’influenza dei nostri comportamenti 
su habitat così delicati che nasce la coscienza am-
bientale e la conseguente necessità di individuare 
gli strumenti tecnici e scientifici utili per garantirne 
la preservazione per le generazioni future attraverso 
un giusto equilibrio tra socialità ed individualità, fra 
sviluppo e conservazione delle risorse.

La prima fase del progetto è consistita nella re-
alizzazione di una guida agli ambienti e alla fauna 
della Sardegna e in una raccolta di diapositive con 
testo esplicativo sulle specie endemiche o comun-
que rare e in pericolo di estinzione presenti nell’Iso-
la. Nella seconda fase sono stati distribuiti i materiali 

realizzati durante il progetto in tutte le scuole elemen-
tari e medie della Sardegna. 100 scuole sono state 
coinvolte in un progetto formativo specifico. Duran-
te l’ultima fase gli studenti e gli insegnanti sono sta-
ti coinvolti attivamente attraverso la realizzazione di 
un poster con la descrizione degli ambienti natura-
li caratteristici dell’area in cui vivono. I migliori lavo-
ri prodotti sono stati pubblicati all’interno di un opu-
scolo intitolato “Atlante della biodiversità, specie e 
habitat della Sardegna”. Questa raccolta è stata di-
stribuita a tutte le scuole della Sardegna.

4.5.2 Programma di educazione, 
formazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche della desertificazione in 
Sardegna

Il programma è finalizzato alla formazione di 
una coscienza ambientale per la salvaguardia e tu-
tela del patrimonio e delle risorse naturali, nonché a 
rendere disponibili conoscenze, dati, documenti ed 
atti riguardanti la tematica della desertificazione, le 
sue caratteristiche e cause.

Il programma ha visto la realizzazione di una 
campagna di comunicazione, destinata a tutta la 
popolazione della Sardegna e realizzata mediante 
avvisi stampa sui maggiori quotidiani sardi, spot vi-
deo sulle principali emittenti televisive locali, spot ra-
diofonici, nonché  quattro seminari provinciali e un 
convegno regionale.

Il programma ha inoltre consentito la realizza-
zione di una campagna particolare destinata agli 
studenti delle scuole elementari e medie, mediante 
predisposizione e divulgazione di opuscoli informa-
tivi, manifesti, poster, video documentari e cd-rom.
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Figura 14:  Ghiandino, la mascotte della campagna contro gli incendi boschivi

Figura 15: una delle realizzazioni del progetto: il sito web sulla raccolta diffe-
renziata realizzato dalla Comunità Montana Sarcidano- Barbagia di Seulo

4.5.3 Programmi di sensibilizzazione sugli 
incendi boschivi

Allo scopo di educare e sensibilizzare i più giova-
ni alla lotta contro gli incendi boschivi l’Assessorato 
Regionale della Difesa dell’Ambiente, in collabora-
zione con l’Ufficio scolastico regionale, il Corpo Fo-
restale Regionale, l’Ente Foreste della Sardegna e 
diversi altri Enti ha lanciato appositi programmi di 
sensibilizzazione, rivolti a studenti delle scuole ele-
mentari, medie e superiori della Sardegna.

Nel corso dell’anno scolastico 2002-2003, a tut-
ti gli studenti delle scuole elementari e medie del-
la Sardegna sono stati distribuiti opuscoli informativi 
sotto forma di fumetto, poster, adesivi, cd-rom, vi-
deo-cassetta ed è stato bandito un premio.

Nel mese di aprile del 2003 è stata bandita una 
gara pubblica aperta a tutte le scuole medie su-
periori con sede in una delle sette aree individua-
te come più critiche, per il finanziamento di proget-
ti sul tema.

All’inizio dell’anno 2004 è stato bandito un con-
corso, rivolto alle scuole elementari e medie del-
la Sardegna, per l’ideazione e la progettazione di 
elaborati e materiali divulgativi, partendo dall’ana-
lisi delle Prescrizioni Regionali Antincendio redatte 
annualmente dal Corpo Forestale di Vigilanza Am-
bientale della Regione Sardegna.

Nel 2005 si è proceduto alla pubblicazione di un 
opuscolo contenente degli elaborati prodotti dagli 
alunni delle scuole elementari e medie nell’ambi-
to di un concorso di idee. L’opuscolo ha l’obiettivo 
di divulgare con un linguaggio semplice e chiaro, le 
“Prescrizioni Regionali Antincendio”, per informare 
e sensibilizzare i cittadini, i turisti e le varie categorie 

di operatori economici sulle cause, sulle conseguen-
ze e sui comportamenti a rischio.

4.5.4 Piani locali di comunicazione e 
sensibilizzazione sulla gestione integrata 
dei rifiuti

  
Con l’obiettivo di promuovere forme di comuni-

cazione partecipativa di supporto alle iniziative locali 
volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e all’in-
cremento della raccolta differenziata, nel 2004 l’As-
sessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ha 
pubblicato un bando per il finanziamento della pro-
gettazione e attuazione di un piano locale di comu-
nicazione e sensibilizzazione sulla gestione integrata 
dei rifiuti volto a favorire il coinvolgimento diretto dei 

cittadini nelle azioni locali di implementazione del-
la raccolta differenziata per la riduzione della pro-
duzione dei rifiuti e per incentivare il recupero/riciclo. 
Il bando, che conteneva specifiche linee guida per 
la redazione del piano di comunicazione, era rivol-
to ai Comuni e alle Comunità montane (se delega-
te all’esecuzione dei servizi di gestione integrata dei 
rifiuti) nei quali fosse stato già adottato un sistema di 
gestione integrato dei rifiuti, ove cioè fosse già attiva 
la raccolta differenziata. Sono state ammesse anche 
proposte presentate in partnership con altri sogget-
ti pubblici e privati con documentata esperienza nel 
campo della comunicazione e/o gestione integrata 
dei rifiuti (es. enti gestori del servizio pubblico di rac-
colta differenziata, centri di educazione ambientale, 
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università ed enti di ricerca, ecc.). 
Nella valutazione degli interventi sono stati esclu-

si i piani di comunicazione a supporto di sistemi di 
gestione dei rifiuti basati esclusivamente sui casso-
netti stradali, mentre sono stati premiati in termini 
di punteggio i progetti presentati da associazioni di 
comuni, i progetti con alto coinvolgimento dei citta-
dini o che prevedevano l’adeguamento dei rego-
lamenti comunali alla circolare assessorile recante 
indicazioni sulla gestione dei rifiuti da imballaggio, 
dei rifiuti ingombranti e delle frazioni di rifiuti urbani 
raccolti in via differenziata in ambito comunale.

Sono stati finanziati i progetti redatti dalla Comuni-
tà montana del Montiferru, dalla Comunità montana 
Sarcidano Barbagia di Seulo, dal Comune di Nuoro, 
dal Comune di Borore e dal Comune di Alghero per 
un importo complessivo pari a 126.491 Euro.

4.5.5 INforesta

Inforesta è il sistema diffuso di informazione ed 
educazione ambientale sulle foreste dell’Ente Fore-
ste della Sardegna.

Inforesta, con il Centro di Esperienza di Monte Ar-
rubiu e la rete dei centri servizi, è nato con la peculia-
rità di realizzare uno specifico programma di educa-
zione ambientale incentrato sul contesto delle foreste 
mediterranee. Il programma è strutturato in modu-
li didattici con l’obiettivo di affrontare i principali temi 
legati alla gestione forestale sostenibile in ambito me-
diterraneo, ed in particolare di evidenziare le peculia-
rità dei paesaggi naturali e culturali e della biodiversi-
tà, i rischi di depauperamento delle risorse forestali, e 
soprattutto di sperimentare gli effetti dell’applicazione 
degli interventi di gestione forestale multifunzionale. 
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note

1 Articolo 6 del Trattato che istituisce la Comunità Europea: “Le esigenze 
connesse con la tutela ambientale devono essere integrate nella defini-
zione ed attuazione di tutte le altre politiche ed azioni comunitarie, in 
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”

2 Articolo I-3 “L’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, 
basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, 
su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla 
piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela 
e di miglioramento della qualità dell’ambiente.”

3 La strategia di Goteborg è stata sottoposta, nel corso del 2005, a un pro-
cesso di revisione, giustificata dall’accentuarsi di tendenze non sostenibili 
a livello interno e internazionale e dall’allargamento, che impone di det-
tare linee strategiche per la nuova Europa a 27. L’aggiornamento della 
strategia è stato presentato al Consiglio Europeo del 15-16 giugno 2006. 
Nei prossimi anni l’accento sarà posto in modo particolare sulla natura 
“tridimensionale” dello sviluppo sostenibile, dunque sulla considerazione 
integrata dell’aspetto economico, sociale e ambientale, e sulla necessità 
di affrontare in modo integrato le minacce allo sviluppo sostenibile. 

4 Il QCS è il documento strategico predisposto a livello nazionale per pro-
grammare la spesa dei Fondi strutturali nelle Regioni in ritardo di svi-
luppo (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna). Viene attuato 
attraverso Programmi Operativi gestiti dalle amministrazioni regionali  o 
centrali. Per il periodo 2000-2006 la Regione Sardegna è titolare di un 
proprio POR (Programma Operativo Regionale)

5 I Progetti Integrati Territoriali sono un complesso di azioni intersettoria-
li, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un 
comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio 
attuativo unitario.

6 Cfr. Gruccione M., Bajo N., Baldi A, Reti Ecologiche a scala locale: line-
amenti ed indicazioni generali, APAT- Agenzia per la protezione dell’Am-
biente e i servizi tecnici

7 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

8 Gli habitat di interesse comunitario, ossia di particolare rilevanza o che 
rischiano di scomparire, sono individuati nell’Allegato 1 della Direttiva 
Habitat; le specie il cui habitat è oggetto di protezione sono elencate 
nell’Allegato 2. I siti tutelati assumono il nome di pSIC (Siti di Importan-
za comunitaria proposti) appena vengono proposti dallo Stato membro 
come aree di particolare tutela; SIC nel momento in cui la Commissione 
Europea ne stila l’elenco definitivo; ZSC (Zone Speciali di Conservazione) 
quando lo Stato designa come tali i SIC definitivi, rendendo applicabili 
tutti gli strumenti di tutela previsti dalla direttiva. Al momento i siti indivi-
duati in Sardegna costituiscono SIC. 

9 Si tratta delle aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (c.d. 
Direttiva Uccelli)

10 Si fa riferimento, in particolare, alle “100 idee per lo sviluppo”, documen-
to presentato dal Ministero dell’Economia a Catania il 2-3-4 dicembre 
1998, che ha avviato il processo di programmazione dei Fondi struttu-
rali 2000-2006 e alla Deliberazione del 22/12/1998 con cui il CIPE ha 
approvato le linee programmatiche delineate nei rapporti interinali dei 
tavoli settoriali per la programmazione 2000-2006, fra cui il rapporto del 
Tavolo Rete Ecologica Nazionale, che contiene la definizione della Rete 
Ecologica Nazionale, oltre alle linee strategiche per la sua valorizzazione 
attraverso i Fondi strutturali.

11 Le “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000” sono state appro-
vate con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3/09/2002 e sono sca-
ricabili dal sito internet http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/
scn/rete_natura2000/natura_2000/dm_03_09_02.asp. Le Linee guida 
regionali sono reperibili sul sito internet della Regione Sardegna http://
www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20051012095350.pdf 

12 Con Deliberazione n. 13/1 del 30/03/06 la Giunta Regionale ha in-
serito gli interventi di recupero e tutela delle aree della Rete Ecologica 
Regionale previsti dai Piani di Gestione fra gli interventi del futuro APQ 
“sostenibilità ambientale”

13 I progetti integrati sono un insieme di interventi coerenti e integrati tra 
loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territo-
rio. A maggio 2006 la Regione ha pubblicato un avviso pubblico per la 
presentazione di progetti integrati di sviluppo, assegnando risorse per 
693.468.848,72 euro.

14 La proposta di Piano Forestale Ambientale Regionale è stata adottata 
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 3/21 del 24/01/2006

15 Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi 2005-2007 - Revisione anno 2006 è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/10 del 27/06/2006 

16 Il Piano è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 

55/6 del 29/11/2005
17 Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 

materia di acque
18 Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 04/04/2006 
19 Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/2 del 21/07/2006
20 Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 26/04/2006
21 Cfr. la relazione generale del Piano di Assetto Idrogeologico 
22 Il piano è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 

54/33 del 30/12/2004
23 Legge n. 183 del 1989, Decreto Legge n. 180 del 1998 e Legge Regio-

nale n. 28 del 1985 nel caso di interventi di emergenza
24 Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/2 del 09/03/2005
25 La sezione rifiuti urbani è stata approvata con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 57/2 del 17/12/98 e trasmessa alla Comunità Europea 
nell’ottobre del 2000; la sezione rifiuti speciali è stata approvata con De-
liberazione della Giunta Regionale n. 13/34 del 30/04/2002; la sezione 
gestione degli  imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è stata approvata 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/13 del 29/08/2002; la 
sezione bonifica siti inquinati è stata approvata con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 45/34 del 5/12/2003; il Programma per la riduzio-
ne dei rifiuti biodegradabili in discarica è stata approvata con Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 22/50 del 13/05/2004.

26 Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/29 del 21/7/2003
27 Circolare assessorile n. 34207 del 29/09/2003 pubblicata nel BURAS n. 

32 del 28/10/2003
28 Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/32 del 30/3/2004
29 Ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e del De-

creto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999
30 Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/07 del 13/04/2004
31 Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 del 29/7/2003
32 Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani 

è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 51/15 
del12/12/2006

33 Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34 del 05/12/2003
34 Segnata dall’approvazione dei regolamenti comunitari n. 1782/2003/

CE  e n. 1783/2003/CE
35 Si tratta di un aiuto diretto al produttore calcolato sulla base dei premi 

percepiti nel triennio 2000-2002 e indipendente dalla produzione
36 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR), che sostituisce il regolamento CE n. 1783/2003 
che ha a sua volta modificato il Regolamento CE n. 1257/1999

37 I principi che definiscono la condizionalità sono racchiusi nel Regolamen-
to n. 1782/03/CE articoli 3, 4, 5 che ha stabilito norme comuni relative 
ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della Politica agricola comune e 
ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

38 Asse II del Regolamento 1698/2005/CE “Regolamento del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 
2007-2013”

39 Direttiva 92/43/CEE “Conservazione habitat naturali e seminaturali” e 
direttiva 79/409/CEE “Conservazione uccelli selvatici” 

40 Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque

41 Le prescrizioni della direttiva sono state recepite a livello nazionale dal 
Decreto Legislativo n. 152 del 99 recante disposizioni sulla tutela delle 
acque dall’inquinamento, ora abrogato dal Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

42 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/12 del 18/01/2005
43 Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/13 del 31/01/2006. Il Piano 

d’Azione è stato redatto conformemente al Decreto del Ministero Politi-
che Agricole e Forestali recante “Criteri e norme tecniche generali per la 
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di alle-
vamento e delle acque reflue di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152”

44 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquina-
mento (Integrated Pollution Prevention and Control- IPPC). La direttiva è 
stata recepita a livello nazionale dal Decreto Legislativo n. 59 del 2005

45 Linee guida in materia di autorizzazioni integrate ambientali, approvate 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/15 del 11/10/2006

46 Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/17 del 13/09/2006. I PIA 
sono uno strumento di finanziamento che consente alle imprese, attraver-
so la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, di richiedere 
contributi finanziari per la realizzazione di investimenti produttivi, l’ac-
quisizione di servizi reali, la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico, lo svolgimento di attività di formazione continua
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47 COM 716/2003 del 21/11/2003
48 Per l’attuazione del Piano vedi la Deliberazione della Giunta Regionale n. 

33/27 del 10/08/2004
49 Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/11 del 19/07/2005. I Siste-

mi Turistici Locali, introdotti dalla Legge n. 135 del 2001 di riforma della 
legislazione nazionale del turismo, sono contesti turistici omogenei o in-
tegrati, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e 
di attrazioni turistiche

50 Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/17 del 13/09/2006. I PIA 
sono uno strumento di finanziamento che consente alle imprese, attraver-
so la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, di richiedere 
contributi finanziari per la realizzazione di investimenti produttivi, l’ac-
quisizione di servizi reali, la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico, lo svolgimento di attività di formazione continua

51 Oltre alla Sardegna hanno aderito a ShMILE 11 partner (enti pubblici, 
istituti di formazione, fra cui il DAP di Alghero, società di consulenza) di 
4 Paesi (Francia, Italia, Grecia e Austria)

52 La proposta di Piano è stata adottata dalla Giunta regionale con Deli-
berazione n. 34/13 del 02/08/2006. Con lo stesso atto la Giunta ha 
approvato le linee guida d’indirizzo per la VAS del Piano

53 Legge Regionale n. 8 del 2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguar-
dia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” 
(c.d. Legge Salva-coste)

54 Con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 la Giunta Regionale ha ap-
provato il PPR per quanto riguarda gli ambiti di paesaggio costieri. Il 
lavoro proseguirà con lo studio e la disciplina degli ambiti di paesaggio 
delle aree interne

55 Decreto Legislativo n. 42 del 2004
56 Ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR gli ambiti di pae-

saggio sono aree definite in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità 
dei valori paesaggistici, in cui convergono fattori strutturali, naturali e 
antropici

57 Per componenti di paesaggio si intendono quelle tipologie di paesaggio, 
aree o immobili articolati su territorio, che costituiscono la trama e il tes-
suto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio

58 Cfr il principio 10 della Dichiarazione di Rio e il VI programma quadro 
d’azione in materia ambientale dell’UE

59 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’in-
formazione ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 
23 settembre 2005. Il nuovo decreto ha sostituito il Decreto legislativo 
n. 39 del 1997 “Attuazione direttiva 90/313/CEE concernente la libertà 
di accesso alle informazioni in materia di ambiente”. La modifica della 
disciplina è conseguente alla ratifica da parte dell’Italia e dell’Unione 
Europea della Convenzione sull’accesso all’informazione, sulla parteci-
pazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia 
in materia ambientale firmata ad Aarhus nel 1998, che ha previsto una 
disciplina molto più garantista del diritto di accesso all’informazione am-
bientale

60 Nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e re-
gionali il cittadino può chiedere che il difensore civico competente per 
ambito territoriale riesamini la determinazione di rifiuto. Il difensore civi-
co si pronuncia entro 30 giorni (scaduto tale termine il ricorso si intende 
respinto). Per gli atti di competenza delle Amministrazioni statali il ricorso 
viene presentato alla Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 
della Legge n. 241 del 1990

61 Tali compiti sono stati affidati alle Agenzie con il Decreto Legge 496/93, 
convertito dalla Legge n. 61 del 1994, in conseguenza dell’abrogazio-
ne delle competenze del Servizio Sanitario Nazionale e delle ex USL nel 
campo del controllo e della prevenzione ambientale a seguito del refe-
rendum dell’aprile 1993

62 Il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), costituisce l’evoluzione 
dal tradizionale sistema cartografico (sia di tipo analogico che informati-
co) al sistema informativo territoriale ed alla relativa infrastruttura di dati 
geografici. Attualmente la Regione utilizza, attraverso opportuni software 
GIS (Sistema Informativo Geografico), una base cartografica, costituita 
dalla Carta Tecnica Regionale numerica (CTR) in scala 1:10.000, e da 
un insieme di basi informative tematiche, riguardanti aspetti specifici del 
territorio, dedotte in alcuni casi dalla stessa CTR e in altri casi da specifici 
progetti di raccolta ed elaborazione dei dati.

 Il SITR nasce secondo gli standard codificati attraverso il progetto comu-
nitario INSPIRE, il quale ha l’obiettivo di armonizzare in continuo le infor-
mazioni territoriali provenienti da diverse fonti in Europa e condividerle 
con i diversi utilizzatori e applicazioni. Per garantire il costante aggior-
namento della base informativa e cartografica, la Regione si è dotata di 
un Laboratorio Informativo e Cartografico, incardinato nel Servizio della 

Pianificazione Territoriale e della Cartografia dell’Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica

63 Regolamento comunitario 1260/99/CE, articolo 41
64 Delibera CIPE 4 agosto 2000 “Quadro Comunitario di Sostegno per le 

Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006 - Modalità Attuative
65 La Rete ha prodotto il documento “Indirizzi tecnici e metodologici per 

la valutazione ambientale dei Programmi Operativi”, poi approvato dal 
Comitato di Sorveglianza del QCS

66 La Progettazione Integrata rappresenta una specifica modalità di at-
tuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 
2000-2006, basata sulla elaborazione di Progetti Integrati Territoriali 
(PIT) composti da una serie di azioni che fanno capo ad Assi e Misu-
re diverse, strettamente coerenti e collegate tra loro, volte a perseguire 
un’idea-forza di sviluppo territoriale. L’Autorità Ambientale ha sviluppato 
la metodologia per l’analisi delle aree PIT all’interno delle Linee guida 
per la selezione PIT 2002

67 Agenda 21 Locale è un processo di programmazione dello sviluppo lo-
cale multisettoriale e partecipativo in cui i diversi soggetti della realtà 
locale sono invitati a partecipare ad un forum per discutere ed analizza-
re la situazione locale; individuare i problemi di sostenibilità nell’ambito 
territoriale di riferimento; identificare obiettivi e possibilità di azione per 
lo sviluppo sostenibile dell’area in modo da definire un piano di azione 
partecipato

68 L’Analisi SWOT è uno strumento di supporto all’analisi del contesto (in-
terno ed esterno) entro cui si colloca un progetto/intervento. Essa, infat-
ti, consente di visualizzare contemporaneamente: punti di forza interni 
(Strenght), punti di debolezza interni (Weakness), opportunità esterne 
(Opportunities), minacce esterne (Threats). In questo modo è possibile, in 
base ad un’ottica sistemica, evidenziare in modo chiaro e sintetico le va-
riabili che possono agevolare oppure ostacolare il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto, distinguendo tra fattori legati all’ambiente esterno 
e fattori legati invece all’organizzazione interna, e consentendo di orien-
tare in modo più efficace le successive scelte strategiche ed operative

69 Aria (qualità dell’aria); Acqua (qualità delle acque interne, infrastruttu-
re idriche,  fognarie e depurative, ripsparmio/riuso); Suolo e sottosuolo 
(attività estrattive, fenomeni di degrado, dissesto idrogeologico, stato di 
coste e litorali); Rifiuti (produzione, gestione); Rischio tecnologico (aree 
ad elevato rischio di crisi ambientale, stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante); Ambiente urbano (uso del suolo, mobilità); Ambiente marino 
e costiero (qualità delle acque marine); Ambiente rurale e montano (uso 
del suolo, fenomeni di degrado); Ambiente naturale e biodiversità (aree 
naturali sottoposte a tutela, aree naturali non tutelate, patrimonio boschi-
vo); Patrimonio culturale e paesaggio (Patrimonio culturale, paesaggio)

70 Sono stati definiti 4 livelli di criticità (nullo, basso, medio, lato) e un livello 
di positività. I valori soglia sono stati definiti sulla base dei riferimenti nor-
mativi, della letteratura scientifica di settore o del valore medio regionale 
dell’indicatore

71 La VIA è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva 337/85/CEE, 
integrata dalla Direttiva 11/97/CE che, pur non imponendo nuovi ob-
blighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA; gli indirizzi 
comunitari sono stati recepiti a livello nazionale da ultimo dal Decreto 
Legislativo n. 152 del 2006

72 La direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di de-
terminati piani e programmi sull’ambiente” è stata recepita con il Decreto 
Legislativo n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”

73 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28/04/2005, 
“Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della 
Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza 
funzionale”

74 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38/32 del 
02/08/2005

75 Regio Decreto Legge  n. 3267 del 1923
76 Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/20 del 22/11/2005
77 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/11 del 22/12/2003 

sono stati attivati i Nodi presso le Province di Cagliari, Nuoro, Sassari e 
Oristano; a seguito della istituzione delle nuove Province, con Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 54/24 del 22/11/2005 sono stati attivati 
i Nodi presso le Province di Ogliastra, Olbia-Tempio, Medio Campidano 
e Carbonia-Iglesias.
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