
 

 
Comune 

di 
Sinnai 

Provincia di Cagliari 

 

 

 
 
  

 

 
 

 

 
 
DATA:  NOVEMBRE 2015  
VERSIONE:  Emissione Ufficiale 

Valutazione Ambientale Strategica 

PIANO DI GESTIONE DEL  SIC 
ITB042241 – Riu S. Barzolu 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

 (art. 9 della Direttiva 2001/42/CE;  
art. 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 

 art. 16 della DGR_34.33_7_AGOSTO_2012, Allegato C3) 
Parere Motivato di cui alla Determinazione N.10723/284 del 12/05/2015 

 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ‐ Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna  2007/2013.  Asse  4  –  Attuazione  dell’approccio  
Leader.  Misura  a regia regionale 323, azione 1, sottoazione 1 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani 

di gestione dei siti Natura 2000” 
 



 
 

 



 
PIANO DI GESTIONE DEL SIC ITB042241 "RIU S. BARZOLU” - Valutazione Ambientale Strategica 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

Sirconsul Srl |                                                                                           Pagina 3 di 26                                                                                                                                                                                                   

 

 
Comune di Sinnai 
Provincia di Cagliari  
 
Parco delle Rimembranze –  
09048 Sinnai (CA) 
tel. 070 76901 
fax Fax 070 781412 
 
Responsabile del Procedimento 
Dott.Ing. Silvia Serra 
 

 
Assistenza Tecnica 
 

 

 

 

 

 
Via San Benedetto, 1 – 09128 CAGLIARI 
Tel. 070.400877 (int. 210) – FAX 070.485586 
Email: sirconsulsrl@gmail.com – cell 347.5235459 
 

Dott. Cristiano Deiana (Coordinamento  
Quadro di Gestione, Caratterizzazione Socio-
Economica, Organizzazione Gestionale, Obbiettivi e 
Strategie Gestionali) 
 

 
Via Ruggero Bacone, 5 | 09134 - Cagliari 
070/513433 
sistemastudioassociato@gmail.com 
www.sistemastudio.net 
@sistemastudio 
 

Dott. Ing. Roberto Cossu (Coordinamento Studio 
Generale, Comunicazione, WEB, VAS, Elaborazioni 
GIS,Obbiettivi e Strategie Gestionali, Organizzazione 
Gestionale) 

Dott.Ing. Luca Caschili (Caratterizzazione Urbanistica 
e Paesaggistica, VAS, Obbiettivi e Strategie 
Gestionali) 
 

+ collaborazioni specialistiche 
Dott. Ing. Tanja Congiu (Valutazione accessibilità e 
mobilità, Elaborazioni GIS) 

Dott. Roberto Cogoni (Caratterizzazione Biotica e 
Abiotica, VAS, Monitoraggio, elaborazioni GIS) 

Dott.ssa Claudia Coni (Caratterizzazione Biotica e 
Abiotica, VAS, Monitoraggio, elaborazioni GIS) 

Dott. Forestale Micaela Locci (Caratterizzazione 
Agro-Forestale, VAS, Monitoraggio, elaborazioni GIS) 

mailto:sirconsulsrl@gmail.com


 
PIANO DI GESTIONE DEL SIC ITB042241 "RIU S. BARZOLU” - Valutazione Ambientale Strategica 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

Pagina 4 di 26                                                                                        Sirconsul Srl |                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA VOLUTAMENTE BIANCA



 
PIANO DI GESTIONE DEL SIC ITB042241 "RIU S. BARZOLU” - Valutazione Ambientale Strategica 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

Sirconsul Srl |                                                                                           Pagina 5 di 26                                                                                                                                                                                                   

 

Sommario 
 
Premessa................................................................................................................................................... 7 
 
1 DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE .......... 8 

1.1 INTERAZIONI TRA VALUTAZIONE AMBIENTALE E IL PIANO DI GESTIONE ............................... 8 

1.1.1 Redazione della proposta di piano e di rapporto ambientale: l’avvio del procedimento .9 
1.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PARTI. ....................................... 10 

1.2.1 La fase di scoping ........................................................................................................... 10 
1.2.2 La fase di deposito e inizio ufficiale della consultazione ................................................ 11 
1.2.3 Gli incontri di consultazione .......................................................................................... 12 

 
2 L’INTEGRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO NEL RAPPORTO 
AMBIENTALE ........................................................................................................................................... 14 

2.1 OSSERVAZIONI PERVENUTE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI PIANO E DI RAPPORTO 
AMBIENTALE - CONTRODEDUZIONI ..................................................................................... 14 

2.2 PARERE MOTIVATO - CONTRODEDUZIONI ........................................................................... 23 

2.3 ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI È STATO SCELTO IL PIANO ADOTTATO ALLA 
LUCE DI EVENTUALI ALTERNATIVE POSSIBILI INDIVIDUATE DURANTE IL PROCESSO 
PIANIFICATORIO.................................................................................................................... 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIANO DI GESTIONE DEL SIC ITB042241 "RIU S. BARZOLU” - Valutazione Ambientale Strategica 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

Pagina 6 di 26                                                                                        Sirconsul Srl |                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA VOLUTAMENTE BIANCA



 
PIANO DI GESTIONE DEL SIC ITB042241 "RIU S. BARZOLU” - Valutazione Ambientale Strategica 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

Sirconsul Srl |                                                                                           Pagina 7 di 26                                                                                                                                                                                                   

 

Premessa 
Il presente documento è strutturato, come previsto dall'All.C alla DGR DGR_34.33_7_AGOSTO_2012, 
in modo da rappresentare lo " ... strumento attraverso il quale l’autorità procedente attua il principio 
di responsabilità che costituisce uno dei fondamenti della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e 
Programmi. L’autorità procedente, infatti, esplicita le modalità con cui sono stati integrati i principi di 
sostenibilità ambientale ed con cui è stata garantita la partecipazione del pubblico interessato nella 
elaborazione del piano o programma”. 
 
La dichiarazione di sintesi contiene: 
 

1. la descrizione del percorso di valutazione ambientale del Piano di Gestione, che riporta le fasi 
fondamentali che hanno caratterizzato l’interazione tra il percorso 
pianificatorio/programmatico e quello valutativo, indicando: 

 interazioni tra valutazione ambientale e piano o programma; 

 modalità di partecipazione e consultazione delle parti (tempi e modalità di informazione e 
partecipazione del pubblico). 

 
2. l’integrazione delle osservazioni e del parere motivato nel rapporto ambientale, nel cui ambito, 
sono fornite indicazioni in merito: 

 alle osservazioni pervenute a valle della consultazione pubblica; 

 alle osservazioni formulate nel parere motivato emesso dall’autorità competente.  
 
In questa sezione, inoltre, al fine di garantire la correttezza della procedura: 

 il parere motivato è stato considerato nella sua interezza (non solo quindi la sua parte 
conclusiva ma anche le premesse iniziali e le considerazioni generali); 

 si evidenzia in che modo sono state recepite le integrazioni rese necessarie dalle 
consultazioni e dal parere motivato, riferite direttamente al Piano di Gestione;  

 si chiariscono le ragioni delle scelte effettuate rispetto alle diverse alternative considerate;  

 si indicano quali sono le parti del Piano di Gestione che hanno subito modifiche in 
relazione alle integrazioni richieste. 
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1 DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO DI 
GESTIONE 

 

1.1 INTERAZIONI TRA VALUTAZIONE AMBIENTALE E IL PIANO DI GESTIONE 

Al fine di comprendere la natura del Piano di Gestione è doveroso ricordare che, come riportato nelle 
Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS, di cui alla Determinazione n. 21332 
862 del 21 09 2011, "Il VI Programma di azione per l’Ambiente ed il Piano d’azione per la Natura e la 
Biodiversità del Consiglio d’Europa pongono come obiettivo principale per gli Stati membri la tutela 
della biodiversità, il ripristino e la gestione dei sistemi naturali anche attraverso la creazione di una rete 
europea di aree protette, la Rete Natura 2000, prevista dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli 
(2009/147/CE). 
La rete Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC 
(Siti di Importanza Comunitaria); questi ultimi al termine dell’iter istitutivo saranno designati come ZSC 
(Zone Speciali di Conservazione). 
Con il DM 3 settembre 2002, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
emanato le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” come strumento di attuazione delle citate 
direttive comunitarie. 
La Regione Autonoma della Sardegna nel 2005 ha ritenuto opportuno formulare proprie linee guida, 
dirette agli enti locali, per l’elaborazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000. Alla luce 
dell’esperienza maturata attraverso l’attuazione della misura 1.5 del POR Sardegna 2000-2006, si 
ritiene oggi necessario provvedere ad un aggiornamento delle linee guida per l’elaborazione di nuovi 
Piani di gestione e per la revisione di quelli già approvati. 
I Piani di gestione dei siti Natura 2000, insieme agli altri strumenti di governo del territorio, 
contribuiscono a garantire la tutela e la valorizzazione dei sistemi ambientali. Tali Piani sono infatti 
finalizzati all’individuazione delle misure di conservazione necessarie per garantire il “mantenimento 
ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat 
naturali e degli habitat delle specie” di interesse comunitario, e all’individuazione di tipologie di azioni 
ammissibili (in quanto compatibili con la tuteladel sito) che potranno essere finanziati, tra l’altro, 
attraverso strumenti di finanziamento pubblici comunitari, nazionali e regionali." 
 
Il Piano di Gestione del SIC ITB042241 "Riu S. Barzolu" è, dunque, essenzialmente ed intrinsecamente, 
per sua natura ed emanazione (Direttiva 92/43/CE), uno strumento volto alla tutela degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario ad essi correlati. 
 
Il Piano di Gestione si articola fondamentalmente in due parti: 

 La prima parte (Studio generale) contiene una caratterizzazione del sito da cui discende 
una valutazione generale delle valenze naturalistiche, dei fattori di pressione (in atto e 
potenziali) e degli effetti di impatto (puntuali e diffusi). Lo Studio generale ha l’obiettivo di 
fornire un inquadramento degli aspetti territoriali, abiotici, biotici e socioeconomici, 
relativamente ad habitat e specie di interesse comunitario che hanno portato 
all’individuazione del sito Natura 2000. Per l’elaborazione di tale studio sono stati presi in 
considerazione: i documenti di riferimento a livello comunitario e nazionale; gli studi già 
realizzati (pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici e statistici, elaborazioni 
cartografiche); rilievi di campo ex novo e studi aggiuntivi (ove necessario e possibile). In 
particolare in esso sono contenuti i seguenti elementi: Quadro normativo e 
programmatico di riferimento; Atlante del territorio; Caratterizzazione territoriale del sito; 
Caratterizzazione abiotica; Caratterizzazione biotica; Caratterizzazione agro-forestale; 
Caratterizzazione socio-economica; Caratterizzazione urbanistica e programmatica; 
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Caratterizzazione paesaggistica. Nell’ambito di ciascuna caratterizzazione, si sono 
individuati e definiti i fattori di pressione e gli effetti di impatto considerando tra i fattori 
di pressione anche quelli presenti nelle aree confinanti e quindi capaci influenzare 
direttamente l’area. Lo Studio generale così elaborato rappresenta il riferimento per la 
stesura del Quadro di gestione ed il riferimento indispensabile per eventuali valutazioni di 
incidenza da svolgere nella ZPS. 
 

 La seconda parte (Quadro di gestione) secondo le indicazioni emerse dallo Studio 
Generale riporta  gli obiettivi e le azioni necessariall’attuazione del Piano e alla sua 
valutazione. Il Quadro di gestione ha identificqa, a partire dai risultati delle valutazioni 
effettuate nello Studio generale, gli obiettivi e le azioni necessarie ad assicurare la 
conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario, 
prioritari e non, garantendo il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li 
caratterizzano avendo riguardo anche agli aspetti socio-economici e territoriali. In 
particolare, il Quadro di gestione contiene: la sintesi degli effetti di impatto individuati 
nello Studio generale; la definizione degli obiettivi del Piano di gestione: obiettivo 
generale, obiettivi specifici e risultati attesi; le Azioni di gestione (interventi attivi, 
regolamentazioni, incentivazioni, programmi di monitoraggio e/o ricerca, programmi 
didattici); il Piano di monitoraggio per la valutazione dell’attuazione del Piano di gestione; 
l'ipotesi di Organizzazione gestionale del sito. Nel Quadro di gestione, pertanto, tutti i 
contenuti delle singole caratterizzazioni dello Studio Generale hanno condotto alla 
definizione di strategie unitarie per l’intero sito, finalizzate ad una gestione organica della 
ZPS. 

 

1.1.1 Redazione della proposta di piano e di rapporto ambientale: l’avvio del procedimento 

La Regione Autonoma della Sardegna tramite la misura 323 sottoazione 1 “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000” del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha finanziato la stesura e/o l’aggiornamento dei Piani di 
Gestione di SIC e ZPS, presenti nelle aree rurali.  
Il principale strumento legislativo dell’Unione Europea in favore del mantenimento e della 
conservazione della biodiversità, è rappresentato dalla Rete Natura 2000. Si tratta di una rete 
ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" 
per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciati o rari a livello comunitario. 
La Rete Natura 2000 è costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti dagli Stati Membri 
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e rilevanti ai fini della tutela di uno o più habitat e/o 
specie elencati dalla direttiva. La Rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (successivamente aggiornata con la Direttiva 
2009/147/CE). 
Il SIC ITB042241 “Riu Santu Barzolu” si estende per una superificie complessiva di circa 282 Ha nel 
Comune di Sinnai, è già dotato di Piano di Gestione approvato con Decreto Assessoriale n.30 del 
28.02.2008 ed è, a sua volta, interamente ricompreso all’interno della Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” istituita con Deliberazione della Giunta Regionale della 
Sardegna n. 9/17 del 07/03/2007 e Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura della 
Regione Sardegna n. 1699 del 19/11/2007 
Il Comune di Maracalagonis, in quanto capofila, insieme agli altri comuni i cui territori risultano 
interessati dalla ZPS, ha provveduto alla stesura del Piano di Gestione della ZPS ITB043055 “Monte dei 
Sette Fratelli” e alla gestione della relativa procedura di VAS. 
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In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) e in ottemperaza alle 
disposizione del documento “Allegato 1 – Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e 
ZPS” alla determinazione n. 66 del 3 febbraio 2012,  il Piano di Gestione del SIC ITB042241 “Riu Santu 
Barzolu” risulta soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto 
ricompreso completamente all’interno della (ZPS) ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli”. 
 
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dell’allegato C alla D.G.R. n. 34/33 del 07 agosto 2012, 
recante “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della 
deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008", in data 9 aprile 2013, con la nota prot.6366, il Comune di 
Sinnai, in qualità di autorità procedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dell’allegato C alla 
D.G.R. n. 34/33 del 07 agosto 2012, ha provveduto a comunicare l'attivazione preliminare del 
procedimento con la nota prot. n.6149 del 08 Aprile 2013 pervenuta all'Autorità Competente 
rappresentata dal Servizio della sostenibilità Ambientale, Valutazione impatti e sistemi Informativi 
(SAVI) della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) in data 12 Aprile 2013. 
  
Al fine di facilitare la diffusione delle informazioni e la conseguente partecipazione degli stakeholders a 
tutte le fasi di formazione del Piano di Gestione e della parallela valutazione ambientale strategica il 
Comune di Maracalagonis, ha istituito un sito web (http://natura2000sinnai.jimdo.com/) che si occupa 
di fornire tutte le informazioni riguardanti il processo di redazione ed aggiornamento dei Piani di 
Gestione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nel 
Comune di Sinnai. Dalla pagina principale di tale sito è possibile verificare tutto l'andamento del 
processo, consultare notizie e documentazione ufficiale.  
 
Nella comunicazione erano specificati:  

 contenuti del Piano di Gestione del SIC ITB 042241 “Riu S. Barzolu”, in termini di obiettivi e 
struttura presunta del Piano;  

 enti territorialmente interessanti e soggetti competenti in materia ambientale;  

 modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni secondo quanto stabilito dall'art. 5 dell’allegato C alla D.G.R. n. 34/33 
del 07 agosto 2012. 

 
Di tale avvio è stata data pubblicità sia sul sito ufficiale della RAS all'indirizzo 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=228133&v=2&c=4807&idsito=18, sia sul sito 
web dedicato alla comunicazione e supporto alla partecipazione per il percorso di VAS istituito dal 
Comune di Sinnai all'indirizzo http://natura2000sinnai.jimdo.com/. 
 

1.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PARTI.  

1.2.1 La fase di scoping 

Il Comune di Sinnai, in qualità di autorità procedente, ha avviato la fase di scoping, finalizzata a 
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto 
Ambientale, nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di 
Gestione del SIC ITB 042241 “Riu S. Barzolu”, e ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato C 
alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, 
  
A tal fine, il Comune di Sinnai ha predisposto il Rapporto Preliminare (Documento di scoping), che è 
stato sottoposto all’attenzione dei soggetti competenti in materia ambientale in occasione 
dell’incontro tenutosi il giorno giovedì 01 agosto 2013 presso i locali dell'Assessorato della difesa 
dell'Ambiente della RAS a Cagliari in Via Roma 80. I Soggetti Competenti Territorialmente, i Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e tutti gli altri soggetti interessati indicati nel Documento di 
Scoping sono stati contattati tramite nota prot.11855 del 15.07.2013. 
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All'incontro sono convenuti i rappresentati dei seguenti soggetti: 
 Comune di Sinnai 

 Comune di Dolianova 

 Servizio Tutela della Natura RAS 

 Servizio SAVI  

 Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 ARPAS 

 Provincia di Cagliari 

 
Sono state raccolte le firme dei partecipanti in apposito registro. 
 
Sia durante l'incontro, sia nel periodo seguente e precedente alla redazione del rapporto Ambientale non sono 
pervenute osservazioni né da parte dei soggetti convenuti né da parte degli altri soggetti invitati di cui all'elenco 
riportato nel Documento di Scoping tranne nel caso dell’ARPAS che con nota prot.26836/2014 del 26/09/2014 
proponeva la seguente osservazione: 

 

 
 
A seguito di tale osservazione si è provveduto ad individuare un apposito indicatore e inserirlo nel Piano 
di Monitoraggio che è stato aggiornato di conseguenza. 
 

1.2.2 La fase di deposito e inizio ufficiale della consultazione 

A completamento del lavoro di elaborazione del Piano di Gestione, il Comune di SInnai ha provveduto 
a depositare presso il Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi 
ambientali (SAVI) dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, il Piano di Gestione del SIC 
ITB042241 “Riu S. Barzolu” ed il relativo Rapporto Ambientale, unitamente alla Sintesi non tecnica e 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale. La notizia di avvenuto deposito è stata pubblicata sul BURAS 
n. 37 del 31 luglio 2014 (termine di presentazione di osservazioni lunedì 29 Settembre 2014). La 
documentazione era disponibile, come previsto dalla norma, anche presso gli Uffici del Comune di 
Sinnai, in quanto Autorità Procedente, della Provincia di Cagliari e dell’ARPA Sardegna.  
Chiunque avente interesse poteva consultare la documentazione ed esprimere eventuali osservazioni 
entro il 60° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della notizia di avvenuto deposito 
avendo cura di trasmetterle al al Comune di Sinnai – Parco delle Rimembranze - 09048 Sinnai – 
urbanistica@pec.comune.sinnai.ca.it  e all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio SAVI – Via 
Roma, 80 – 09123 Cagliari – difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.   
I documenti ufficiali erano consultabili in forma cartacea presso gli uffici dell'Autorità Procedente 
(comune di Sinnai) e dell’Autorità Competente (SAVI) e potevano essere scaricati in formato digitale 
(.pdf) sia dal sito ufficiale della RAS all'indirizzo: 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=260554&v=2&c=4807&idsito=18 sia dal sito  
http://natura2000sinnai .jimdo.com/ dai quali, peraltro, è sempre possibile reperire i files. 
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I documenti trasmessi al SAVI e messi a disposizione durante il periodo del deposito e consultazione, 
sono stati i seguenti:  

 Piano di Gestione (PdG) 

 Atlante del Territorio (formato cartaceo e pdf) con in seguenti tematismi:  
o Distribuzione degli habitat di interesse comunitario (compresi in Allegato I della 

Direttiva Habitat) classificati con i codici della Direttiva Habitat; 
o Distribuzione delle tipologie ambientali 
o Distribuzione delle specie vegetali di interesse comunitario (comprese in Allegato II 

della Direttiva Habitat).  
o Distribuzione delle specie animali di interesse comunitario (comprese in Allegato I 

della Direttiva Uccelli e in Allegato II della Direttiva Habitat) 

 Rapporto Ambientale (RA) e Sintesi non Tecnica (SNT) 

 Studio e prima Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) espressa in forma tabellare 
sintetica secondo lo schema dell’ALLEGATO 1 alla Circolare prot. n. 13243 del 12.06.2013 della 
Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

 
In particolare, l’ultimo documento citato, pur redatto sinteticamente, ha consentito di analizzare e 
valutare le azioni previste nella redazione del Piano di Gestione del SIC. In esso si può infatti 
riscontrare che ad eccezione di alcune azioni il cui  livello di approfondimento raggiunto non ha 
consentito di esprimere valutazioni puntuali circa gli impatti reali o potenziali, le restanti azioni 
previste risultano tutte orientate al monitoraggio delle diverse componenti del sistema ambientale, 
oppure si configurano come azioni immateriali che non manifestano nessuna incidenza su habitat e 
specie. In tal senso il Piano di Gestione del SIC ITB042241 “Riu S. Barzolu”, così come proposto, non 
manifesta incidenze dirette e indirette nei confronti degli habitat e delle specie individuate, mentre 
per gli interventi in cui non è risultato possibile stabilire gli impatti si è ritenuto che gli stessi dovranno 
necessariamente essere sottoposti a specifica procedura di valutazione di incidenza sui singoli 
progetti. 

1.2.3 Gli incontri di consultazione e presentazione 

Dall’attivazione del procedimento di VAS alla consegna degli elaborati finali si sono tenuti i seguenti 
incontri: 
 

1.2.3.1 Primo incontro Pubblico (06.08.2013) 

Il giorno Martedì 06 Agosto 2013 alle ore 16.30 presso la Sala Convegni ex Comunità Montana, 
sita nel Comune di Sinnai, si è tenuto il primo degli incontri pubblici previsti all'interno del 
processo di redazione del SIC ITB042241 “Riu S. Barzolu” durante il quale sono state fornite ai 
presenti informazioni direttamente dai Professionisti incaricati dell'aggiornamento del Piano e 
dai Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale. In particolare, è stata data comunicazione 
dell’avvenuto incontro di Scoping con i Soggetti Competenti di Materia Ambientale (SCMA), i 
Soggetti Territorialmente interessati tenutosi il giorno 01 Agosto 2013 presso l’Assessorato 
Regionale della Difesa dell’Ambiente; è stata spiegata la procedura di VAS e sono stati illustrati 
i contenuti del Documento di Scoping, nonché le modalità con le quali, in conformità alle Linee 
Guida regionali, si sarebbe sviluppato nei mesi seguenti il Piano di Gestione. I presenti sono 
stati invitati a scaricare liberamente il Documento di Scoping agli indirizzi 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=234632&v=2&c=4807&idsito=18 e 
http://natura2000sinnai.jimdo.com/. 

Per favorire la più ampia partecipazione e diffusione delle informazioni, l’incontro è stato 

trasmesso in streaming sul sito http://natura2000sinnai.jimdo.com/ e la registrazione dello 
stesso è sempre consultabile all’indirizzo http://natura2000sinnai.jimdo.com/primo-incontro-

pubblico-06-08-2013/. 

Sono state raccolte le firme dei partecipanti in apposito registro. 
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Sia durante l’incontro, che successivamente allo stesso, non sono pervenute richieste di chiarimenti, 
suggerimenti od osservazioni di sorta. 

1.2.3.2 Tavolo Tecnico Operativo e di Coordinamento (28.10.2013) 

Terminata una prima fase di mappatura degli stakeholders nell'ambito della redazione del 
Piano di Gestione della ZPS "Monte dei Sette Fratelli", è stato convocato un Tavolo Tecnico 
Operativo per il giorno 28 Ottobre 2013 alle ore 10.00 presso la sala riunioni al piano terra 
dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente in via Roma n.80 a Cagliari.  
In particolare sono stati invitati tutti i Soggetti Istituzionali impegnati nella tutela attiva 
all’interno della ZPS e cioè: ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - Direzione generale 
della difesa dell'ambiente, Servizio tutela della natura, COMUNE DI SINNAI, COMUNE DI SAN 
VITO, COMUNE DI BURCEI, COMUNE DI CASTIADAS, COMUNE DI MURAVERA, COMUNE DI 
VILLASALTO, COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI, COMUNE DI DOLIANOVA, ENTE FORESTE 
SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI - Complesso Gerrei e Complesso Settefratelli; CORPO 
FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE SERVIZIO TERRITORIALE DELL'ISPETTORATO 
RIPARTIMENTALE DI CAGLIARI Stazione Forestale di Sinnai, Stazione Forestale di Campu Omu 
(Burcei), Stazione Forestale di Castiadas, Stazione Forestale di Muravera, Stazione Forestale di 
S. Nicolo' Gerrei, Stazione Forestale di Dolianova; PROVINCIA DI CAGLIARI - SETTORE 
AMBIENTE, Ufficio Protezione Fauna Selvatica e Caccia. 
Scopo dell’incontro, che è stato coordinato dai Professionisti incaricati della stesura del Piano 
di Gestione, è stato mettere insieme i vari saperi, conoscenze ed esperienze maturate sul 
campo dai diversi Soggetti invitati, per definire, all’interno del quadro di tutela attiva delle 
diverse aree di competenza ricadenti all’interno della ZPS ITB043055 “Monte dei Sette 
Fratelli” che ricomprende a sua volta il SIC ITB042241 “Riu S. Barzolu”, un programma 
concreto di azioni progettuali e misure regolamentari. 
Sono state raccolte le firme dei partecipanti in apposito registro. 
 
Dall’incontro, sono emersi diversi spunti tra cui: il primo è rappresentato dal la elevata magnitudo 
collegata al rischio di incendio; il secondo,  di sicuro più controverso, è l’utilizzo del “fuoco prescritto” 
nella gestione silvo-colturale che è stato previsto, pertanto, nella stesura del Piano di Gestione nella 
sezione 5 relativa alla Caratterizzazione Agro-forestale. 
Non sono pervenute, successivamente all’incontro, note scritte con ulteriori osservazioni o chiarimenti 
e/o integrazioni in merito ai temi discussi da parte dei soggetti convenuti. 

1.2.3.3 Secondo incontro pubblico (12.09.2014) 

A seguito del deposito presso il Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 
informativi ambientali (SAVI) dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, il Piano di 
Gestione del SIC ITB042241 “Riu S. Barzolu”, ed il relativo Rapporto Ambientale, unitamente 
alla Sintesi non tecnica e alla Valutazione di Incidenza Ambientale (la cui notizia ufficiale è 
stata pubblicata sul BURAS n. 37 del 31 luglio 2014, sul sito ufficiale della RAS all'indirizzo: 
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=260554&v=2&c=4807&idsito=18 e 
sul sito http://natura2000sinnai.jimdo.com/) è stato  indetto il secondo incontro pubblico per il 
giorno 12 Settembre 2014, alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sinnai.  
Durante l'incontro, che si è tenuto comunque tra il 15° ed il 45° giorno dall’avvenuto deposito 
del Piano di Gestione, sono stati illustrati i contenuti del Piano di Gestione. 
Per favorire la più ampia partecipazione e diffusione delle informazioni, l’incontro è stato 
trasmesso in streaming sul sito http://natura2000sinnai.jimdo.com/ e la registrazione dello stesso 
è sempre consultabile all’indirizzo: http://natura2000sinnai.jimdo.com/secondo-incontro-pubblico-

vas-sic-riu-s-barzolu/ 

Sono state raccolte le firme dei partecipanti in apposito registro. 
Sia durante l’incontro, che successivamente allo stesso ed entro i termini dei 60 giorni della pubblicazione 
(scaduti il giorno lunedì 29 Settembre 2014), non sono pervenute richieste di chiarimenti, suggerimenti 
od osservazioni di contenuto al Piano di Gestione. 

http://natura2000sinnai.jimdo.com/
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2  L’INTEGRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO NEL 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 
 

2.1 OSSERVAZIONI PERVENUTE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI PIANO E DI RAPPORTO 
AMBIENTALE - CONTRODEDUZIONI 

 
Il Comune di Sinnai, in qualità di Autorità Procedente,  riporta di seguito l'esito della valutazione 
delle osservazioni al Piano di Gestione del SIC ITB042241 "Riu S. Barzolu" a seguito della 
pubblicazione di 60 giorni avvenuta sul BURAS n.37 del 31 luglio 2014 (termine di presentazione 
di osservazioni scaduto il giorno Lunedì 29 Settembre 2014) e della presentazione pubblica 
tenutasi il giorno 12 Settembre alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sinnai. 
Si precisa che sono pervenute al RUP tre note, di cui due oltre il termine del periodo di 
pubblicazione di legge (29.10.2014): 

 

Cod. Estremi Mittente 

A 
Nota datata Prot. n.20941 del 30.09.2014, ricevuta via PEC in data 
e registrata con prot. n. 0016297 del 02.10.2014 ore 08.36 

Direzione Generale 
dell'Ambiente  
Servizio Tutela della Natura 

B 
Nota Prot. n. 55867 del 25.08.2014, ricevuta via PEC in data 
02.10.2014 e registrata con prot. n. 0016776del 08.10.2014 ore 
08.24 

Provincia di Cagliari - Settore 
Ecologia e Polizia Provinciale 

C Nota Prot. n. 26836/2014 del 26.09.2014 
ARPAS - Direzione Tecnico 
Scientifica - Servizio Valutazione 

 

 

N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 

A1 

Cartografia 1) 

La proposta di Piano depositata risulta 

incompleta in quanto mancano gli 

elaborati cartografici relativi alla carta 

degli effetti di impatto, delle azioni di 

gestione e l'Atlante del territorio che, 

come esplicitano le Linee Guida per la 

redazione dei Piani di Gestione dei SIC e 

delle ZPS (DGR N.37/18 del 12.9.2013), 

costituiscono elaborati obbligatori di 

Piano 

x  

Questa Autorità procedente non ritiene che la proposta di 

piano sia da considerarsi "incompleta". Piuttosto, tale 

differenza di interpretazione potrebbe essere legata al fatto 

che le Linee Guida richiamate riportano a pagina 9 

riguardo la realizzazione della cartografia GIS quanto 

segue: 

"rilievi di campo e studi di dettaglio porteranno alla 

formulazione di un Atlante del Territorio, così come 

previsto dalle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e 

del Territorio, e quindi realizzazione, al minimo dei 

seguenti tematismi: 

  

... omissis ... 

 

11. Effetti di Impatto (laddove cartografabili) 

12. Azioni di Gestione previste dal Piano (laddove 

cartografabili, escludendo azioni quali regolamentazioni, 

monitoraggi ed incentivazioni se estese a tutto il SIC)" 

 

Sempre le medesime Linee Guida alle pagine 32 e 33 

all'interno del Capitolo 6 ELABORATI DI PIANO riporta 

quanto segue: "Il Piano di Gestione deve essere 

obbligatoriamente composto dai seguenti prodotti: 

 

Prodotti Cartacei  

... omissis ... 

Elaborati cartografici 

 Carta della distribuzione degli habitat di 

interesse comunitario 
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 

 Carta della distribuzione delle tipologie 

ambientali (solo per le ZPS) 

 Carta delle specie vegetali di interesse 

comunitario 

 Carta della distribuzione delle specie animali di 

interesse comunitario  

 Carta degli effetti di impatto 

 Carta delle azioni di gestione 

Si sottolinea come la perentorietà di quanto riportato a pag. 

33 sia in netto contrasto con quanto riportato alla pagina 9, 

con la dicitura "laddove cartografabili", lasciando alla 

discrezionalità all'Autorità procedente la decisione della 

produzione del tematismo in base a ragionamenti di ordine 

scientifico, progettuale e pratico. 

Dunque, siccome la cartografia cartacea non è altro che la 

versione stampata in apposita scala del contenuto 

dell'Atlante GIS è evidente che la fattispecie per cui non 

venga cartografata una delle componenti porti 

inevitabilmente alla impossibilità di fornire il supporto 

cartaceo. 

 

Per quanto riguarda gli effetti di impatto si è preferito di 

non rappresentarli in virtù di una loro difficile lettura e 

significatività alla scala di rappresentazione del Piano di 

gestione.  

 

Per quanto riguarda le azioni di piano si è preferito di non 

rappresentare le stesse perché: 

 diverse sono di natura immateriale e rappresentano 

incentivi e regolamentazioni estesi a tutto il SIC; 

 altre, per loro natura non sono ritenute tali da 

presentare impatti significativi oppure la loro 

localizzazione risulta da definire nel dettaglio in base 

a studi progettuali specifici tipici di una fase attuativa 

più che pianificatoria. 

 altre sono caratterizzate da una localizzazione 

scarsamente significativa se rappresentate alla scala 

di Piano (discariche, specie invasive, randagismo). 

 

Pur ribadendo quanto sopra riportato,  

l'Amministrazione Procedente, in virtù della necessità 

manifestata, dichiara che verranno integrate le 

cartografie indicative degli "Effetti di impatto" e delle 

"Azioni di Piano" in base a quanto previsto dalle Linee 

Guida di cui alla DGR N.37/18 del 12.9.2013.  La 

Cartografia completa e l'Atlante GIS verranno forniti 

con il Piano di Gestione revisionato in base ai contenuti 

del Parere motivato. 

A2 

Caratterizzazione biotica 2) 
Il titolo del paragrafo 4.1.2 deve essere 

riferito all'art.4 della Direttiva 147/2009 

CE 

x  
Il titolo del paragrafo 4.1.2 verrà corretto come 

richiesto. 

A3 

Caratterizzazione biotica 3) 
Al paragrafo 4.1.9 viene indicata con il 

codice 1201 la specie Bufo balearicus. 

Con tale codice la Direttiva individua 

unicamente la specie Bufo viridis, mentre 

al Bufo balearicus non è attribuito un 

codice specifico. Pertanto, anche in 

considerazione delle motivazioni 

riportate nel Piano, potrà essere indicata 

la specie Bufo balearicus senza 

l'associazione della stessa al codice 1210 

x  

Specificando che Bufo Balearicus e Bufo viridis non sono 

specie diverse ma bensì la stessa specie per la quale si 

propone nel Piano di utilizzare una nomenclatura più 

aggiornata, al fine di mantenere il livello di tutela più 

idoneo si procederà ad indicare la specie con codice 

1210 come segue: Bufo viridis (Bufo balearicus) 

A4 
Caratterizzazione agro-forestale 4) 

Al paragrafo 5.3, relativamente alla x  
Nel Piano di Gestione, a pag.212  viene specificato che: 
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 
possibilità di utilizzo del fuoco prescritto 

quale strumento di prevenzione contro gli 

incendi, si segnala che eventuali attività 

di tale tipo dovranno essere sottoposte a 

specifica procedura di valutazione di 

incidenza ambientale (ex art.5 DPR 

57797 e s.m.i) 

"... omissis ... 

 

A fronte del rischio di una propagazione di un evento 

incendiario che potrebbe danneggiare centinaia di ettari di 

vegetazione e di habitat comunitari è opportuno valutare 

positivamente la pratica del fuoco prescritto, intesa come 

tecnica di prevenzione incendi boschivi “che si attua con 

l’applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco 

su superfici pianificate, adottando precise prescrizioni e 

procedure operative, per conseguire specifici obiettivi 

integrati nella pianificazione territoriale.” (Wade & 

Lunsford 1989, FAO 2006). 

L’utilizzo di tale pratica deve essere preceduta da 

un’attenta progettazione e pianificazione a firma di tecnici 

forestali, che individuano le modalità applicative, per 

ottenere gli obiettivi gestionali stabiliti dagli strumenti 

pianificatori valutando la copertura forestale, il 

comportamento del fronte di fiamma, il tipo e la quantità di 

biomassa da eliminare. 

 

... omissis ... 

 

E’ opportuno inoltre, operare in stretta collaborazione con 

gli Enti preposti e con il coinvolgimento dei pastori che 

operano nell’area, al fine di individuare trattamenti di 

fuoco prescritto integrati con il pascolo con l’obiettivo di 

individuare idonee soluzioni gestionali. 

 

... omissis ...    " 

 

Si precisa in questa sede che la stretta collaborazione con 

gli Enti Preposti prevista si esplica anche attraverso il 

passaggio specifico della procedura di valutazione di 

incidenza ambientale (ex art.5 DPR 57797 e s.m.i). 

A5 

Caratterizzazione socio-economica 5) 

Alcuni dati socioeconomici si riferiscono 

al censimento 2001, nonostante la 

disponibilità dei dati del 9° Censimento 

generale dell'industria e dei servizi 2011 

x  

I dati socioeconomici rilevabili all'interno del Piano sono 

quelli forniti ufficialmente dall'ISTAT a seguito della 

richiesta n. 04283/2013 fatta da parte del Gruppo di Lavoro 

incaricato della stesura del Piano stesso e dunque gli ultimi 

disponibili al momento dello studio che è stato chiuso alla 

fine di Aprile 2014. 

 

In ogni caso verificata la disponibilità dei dati del 9° 

Censimento generale dell'industria e dei servizi 2011 si 

provvederà ad aggiornare le seguenti tabelle: 

6.2 Ripartizione aziende ed occupati per settore 

6.5 Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di 

occupazione giovanile 

A6.a 

Quadro di gestione 6) 

L'obiettivo specifico n.1 non appare di 

immediata comprensione e la sua 

interpretazione non è agevolata 

dall'elencazione dei relativi risultati 

attesi, espressi un termini di 

cronoprogramma per la realizzazione di 

azioni molto differenti le une dalle altre 

(alcune delle quali non specificatamente 

associate a fattori di pressione desumibili 

dall'analisi di contesto, come ad es. il 

"Piano particolareggiato degli accessi  

della mobilità"). L'obiettivo, inoltre, non 

appare coerente con il dettato delle Linee 

Guida secondo cui gli obiettivi (definiti a 

partire dagli effetti di impatto su habitat e 

specie), devono esprimere la condizione 

futura che il Piano intende perseguire in 

x  

Gli obiettivi di Piano sono stati definiti a partire da quanto 

emerso dal quadro conoscitivo e dunque a partire dagli 

effetti di impatto su habitat e specie. I risultati attesi, tutti 

temporizzati e correlati tra loro, sono stati definiti al fine di 

poter avere una Work Breakdown Structure (WBS) del 

Piano perfettamente gestibile e verificabile attraverso il 

raggiungimento dei risultati ossia la realizzazione delle 

singole azioni nei tempi descritti. Le azioni inoltre sono 

definite come veri e propri Deliverable e pertanto 

pienamente gestibili in termini di Project Management. 

Il modello adottato prevede che il miglioramento dello 

stato di conservazione sia una diretta conseguenza della 

realizzazione delle azioni e che la stessa sia direttamente 

verificabile attraverso i risultati dei monitoraggi. 

 

In sintesi, il Piano contiene due livelli di verifica di 

performance:  

 il primo livello è quello di realizzazione del Piano 
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 
termine di miglioramento o 

mantenimento dello stato di 

conservazione di habitat e specie, avendo 

riguardo anche agli aspetti economici e 

territoriali. Eventuali obiettivi di 

"governance" (non direttamente 

associabili ad effetti di impatto su habitat 

e specie) dovranno essere espressi in 

maniera chiara (anche grazie all'ausilio di 

appropriati indicatori di risultato) nonché 

adeguatamente motivati, con i supporto 

di riscontri desumibili dall'analisi di 

contesto. 

stesso attraverso il raggiungimento degli obbiettivi 

nei tempi previsti 

 il secondo livello è relativo al miglioramento del 

grado di conservazione degli habitat e delle specie 

come conseguenza della corretta realizzazione delle 

azioni previste. 

 

Pur ribadendo quanto sopra riportato,  l'Autorità 

procedente dichiara che gli obiettivi e i risultati attesi 

verranno riformulati al fine di renderli coerenti con 

quanto richiesto dalle Linee Guida. 

A6.b 

Quadro di gestione 6) 

L'obiettivo specifico 2 non appare di 

immediata comprensione. In particolare, 

non si comprende se il focus sia 

rappresentato dall'informazione alla 

popolazione, dal controllo o, in termini 

più coerenti rispetto alle indicazioni delle 

Linee Guida, dalla riduzione del rischio 

di incendio. I risultati attesi, espressi in 

termini di cronoprogramma per la 

realizzazione di azioni, non aiutano a 

interpretare correttamente l'obiettivo. Si 

ricorda, infatti, che i risultati attesi 

(possibilmente quantificati e 

temporizzati) devono fare riferimento 

allo status di conservazione complessivo 

a livello di habitat e specie e/o all'impatto 

sulla sfera socio-economica e territoriale. 

x  

L'obiettivo Specifico 2 è così formulato: 

" Migliorare la qualità e l'efficacia della comunicazione e 

delle attività di controllo del territorio con conseguente 

riduzione del rischio di incendio". 

Come emerso dal quadro conoscitivo, il maggiore rischio 

per la perdita di habitat e specie è quello legato agli incendi 

che, come emerso anche durante il Tavolo Tecnico 

Operativo del 18 ottobre 2013, in determinate situazioni 

potrebbe portare alla perdita secca e irreversibile di parti 

significative di territorio.  

L'elemento principale per la prevenzione degli incendi è la 

comunicazione, l'informazione e il coinvolgimento delle 

figure chiave del territorio che devono collaborare con gli 

enti preposti e in funzione del Piano di Gestione è possibile 

attraverso delle azioni specifiche la cui corretta 

realizzazione rappresentano i risultati attesi: 
1. Attivazione, entro 18 mesi dall'approvazione del PdG, del Sito 

Web del Soggetto Gestore 
2. Pubblicazione, entro 20 mesi dall'approvazione del PdG, del 

regolamento per le attività produttive e di fruizione 
3. Attivazione, entro 22 mesi dall'approvazione del PdG, di un 

servizio di vigilanza modulato a seconda delle varie stagioni 
4. Attivazione, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, delle 

attività di comunicazione, coinvolgimento e formazione degli 
stakeholders 

5. Attivazione, entro 36 mesi dall'approvazione del PdG, di 
incentivi per il coinvolgimento degli operatori locali nel 
corretto utilizzo dei pascoli a monte e per la prevenzione 
degli incendi 
 

Pur ribadendo quanto sopra riportato, l'Autorità procedente 
dichiara che gli obiettivi e i risultati attesi verranno 
riformulati al fine di renderli coerenti con quanto richiesto 
dalle Linee Guida. 

A6.c 

Quadro di gestione 6) 

L'obiettivo specifico 3 non appare di 

immediata comprensione in rapporto ai 

risultati attesi: si parla infatti di 

miglioramento della qualità e 

dell'efficacia delle attività di 

monitoraggio, lasciando intendere che il 

problema risieda nel "come" questo sia 

stato finora condotto (metodologia, 

strumenti, professionalità ... ), mentre i 

risultati attesi sono espressi in termini di 

incremento della conoscenza su habitat e 

specie. 

x  

L'osservazione non appare di immediata comprensione in 

quanto l'obiettivo specifico 3 è descritto come segue: 

"Migliorare la qualità e l'efficacia delle attività di 

monitoraggio" 

Mentre i risultati attesi sono così espressi: 
1. Disponibilità, entro 18 mesi dall'approvazione del PdG, del 

monitoraggio particolareggiato e  specifico degli habitat di 
interesse comunitario (in particolare il 6220*) 

2. Disponibilità, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, delle 
analisi geobotaniche della vegetazione, della componente 
forestale e della componente floristica, con particolare 
attenzione alle specie di interesse comunitario, endemiche, 
inserite in Lista Rossa, di interesse fitogeografico e a quelle 
esotiche 

3. Disponibilità, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, del 
monitoraggio delle popolazioni dell'avifauna (migratoria, 
svernante e  nidificante), erpetofauna, batracofauna, rapaci, 
mammiferi con particolare attenzione alle specie di interesse 
comunitario e conservazionistico 
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 
Con ciò questa Autorità procedente intende chiarire che 

non vuole esprimere niente di diverso da quanto scritto né 

entrare nel merito di come i monitoraggi siano stati 

condotti finora, ma solo perseguire il più alto grado della 

tutela possibile. 

Ribadendo quanto riportato nei punti analoghi 

precedenti, l'Autorità procedente dichiara che gli 

obiettivi e i risultati attesi verranno riformulati al fine 

di renderli coerenti con quanto richiesto dalle Linee 

Guida. 

A6.d 

Quadro di gestione 6) 

Il risultato atteso n.2 di cui al'obiettivo 

specifico n.4, rappresenta un'azione: 

occorre, pertanto, che venga riformulato 

in coerenza rispetto alle indicazioni delle 

Linee Guida o eliminato. 

x  

Ribadendo quanto riportato nei punti analoghi 

precedenti, l'Autorità procedente dichiara che gli 

obiettivi e i risultati attesi verranno riformulati al fine 

di renderli coerenti con quanto richiesto dalle Linee 

Guida. 

A6.e 

Quadro di gestione 6) 

Il risultato atteso n.1 di cui al'obiettivo 

specifico n.5, rappresenta un'azione: 

occorre, pertanto, che venga riformulato 

in coerenza rispetto alle indicazioni delle 

Linee Guida o eliminato. 

x  

Ribadendo quanto riportato nei punti analoghi 

precedenti, l'Autorità procedente dichiara che gli 

obiettivi e i risultati attesi verranno riformulati al fine 

di renderli coerenti con quanto richiesto dalle Linee 

Guida. 

A7 

Quadro di gestione 7) 

Il paragrafo 10.4 "Sintesi del Quadro di 

Gestione"risente delle criticità 

evidenziate in merito alla definizione 

degli obiettivi specifici e dei relativi 

risultati attesi. Dal "quadro di gestione", 

pertanto, non emerge con chiarezza il 

rapporto "mezzi/fini" che dovrebbe 

legare le singole azioni agli obiettivi 

specifici e, più in generale, ai fattori di 

impatto. Il paragrafo in questione dovrà, 

quindi, essere riformulato in funzione 

delle modifiche da apportare agli 

obiettivi specifici ed ai relativi risultati 

attesi.  

x  
Ribadendo quanto riportato nei punti analoghi 

precedenti, l'Autorità procedente dichiara che gli 

obiettivi e i risultati attesi verranno riformulati al fine 

di renderli coerenti con quanto richiesto dalle Linee 

Guida e pertanto anche Il paragrafo 10.4 "Sintesi del 

Quadro di Gestione" verrà opportunamente 

aggiornato. 

A8 

Quadro di gestione 8) 

Nel Paragrafo 10.4 "Sintesi del Quadro di 

gestione" gli interventi attivi IA1, IA2 e 

MR6 non sono correlati ad alcun codice 

di impatto ed obiettivo specifico 

x  

A9 

Quadro di gestione 9) 

L'intervento IA3 "Redazione di un Piano 

Particolareggiato degli accessi e 

mobilità" (se effettivamente necessario) 

deve essere sviluppato già all'interno del 

Piano di gestione (compresa cartografia 

come da Decreto n.30 del 28 Febbraio 

2008), in considerazione della presenza 

di tutti gli elementi conoscitivi per 

l'individuazione della viabilità e degli 

accessi al sito. L'area, infatti, oltre ad 

essere di estensione limitata, ricade per il 

90% all'interno della foresta demaniale 

Campidano-santu Barzolu (gestita 

dall'Ente Foreste della Sardegna e l'unica 

strada carrabile di accesso al sito vede la 

presenza di un cancello gestito dalla 

società Acquavitana. 

x  

L'osservazione non appare di immediata comprensione né 

di pertinenza del Soggetto che la esprime.  

Infatti, come è noto, pur essendo l'area di estensione 

limitata è caratterizzata dalla presenza di diversi Soggetti 

Amministrativi (Comune di Sinnai, Ente Foreste, Società 

Acquavitana, ARPAS, ASL, Genio civile, CFVA) che 

operano secondo la propria  missione istituzionale e i 

propri indirizzi politici e amministrativi. Tali missioni e 

indirizzi non sono sempre convergenti così come pure le 

necessità e gli obblighi derivanti da specifiche norme di 

legge. Nono sono rinvenibili casi di particolare interferenza 

tra gli Enti ma neppure casi di coordinamento degni di 

nota. All'interno del compendio non sono rinvenibili 

particolari segni di gestione da parte dell'Ente Foreste 

anche perché a causa di un incendio verificatosi tempo fa 

l'intera area è caratterizzata da una situazione di lenta 

ripresa che non richiede particolari interventi di 

manutenzione forestale. 

Di sicuro, la presenza di una diga e del relativo specchio 

acqueo e acquedotto caratterizzano l'area in forma 

preminente ripetto alle altre e ciò fa si che l'unica strada 

carrabile e gli accessi siano gestiti dalla società Aquavitana 

Spa. Come messo in evidenza nella scheda di azione è però 

A10 

Quadro di gestione 10) 

L'azione IA4, Redazione di un Piano per 

la salvaguardia e la prevenzione degli 

incendi, non pare necessaria e non 

contestualizzata in quanto l'area è quasi 

x  
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 
nella totalità gestita e controllata 

dall'Ente Foreste che ha le competenze ed 

i mezzi per la realizzazione delle 

campagne antincendio 

possibile accedere al SIC tramite automezzi anche dalla 

parte a monte e poi a piedi attraverso i sentieri presenti 

anche se non manutenuti in forma del tutto incontrollata. 

In un ottica di "apertura" del SIC alla fruizione divulgativa 

e di salvaguardia dello stesso in termini di prevenzione e 

lotta agli incendi il Piando di Gestione considera in primis 

il fatto che il SIC è pienamente inserito all'interno della più 

vasta ZPS "Monte dei Sette Fratelli". Tale consapevolezza, 

unita alla visione del territorio come oggetto di tutela attiva 

attraversa una gestione virtuosa degli usi autorizza ad 

adottare una forte cautela nel trattare i temi relativi agli 

accessi e alla gestione degli incendi e i relativi potenziali 

impatti. 

Inoltre, per quanto riguarda l'azione IA4, "Redazione di un 

Piano per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi" 

risulta chiaro come la stessa sia fortemente correlata a 

quella analoga prevista per la ZPS "Monte dei Sette 

Fratelli" e che non sia avulsa dai piani e programmi 

dell'Ente Foreste che ha certamene le competenze ed i 

mezzi per la realizzazione delle campagne antincendio. 

Vale la pena di ricordare, però, che non solo l'Ente Foreste 

ma anche il corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

(CFVA) è presente e coinvolto nella materia e che anche 

durante il Tavolo Tecnico tenutosi il giorno 28 Ottobre 

2013 è emersa chiaramente la necessità di una più stretta 

collaborazione tra i vari soggetti. 

Vale la pena citare quanto riportato nella descrizione dello 

stato attuale della scheda IA4: 

" Allo stato attuale l'accesso e la mobilità all'interno del 

SIC risultano controllati. La presenza del cancello 

all'ingresso dell'unica strada carrabile presente all'interno 

del SIC garantisce la impossibilità di accesso a mezzi e 

persone non autorizzate. Cionondimeno, a monte è 

presente un  reticolo di sentieri che pur con fatica permette 

di raggiungere indisturbati le varie zone del SIC ed 

eventualmente appiccare un incendio. Sono presenti, 

inoltre, rifiuti vetrosi e il carico di deiezioni animali dovute 

al pascolo nella parte alta possono dare luogo, anche se in 

casi del tutto eccezionali, ad episodi di incendio. È 

totalmente assente sia la cartellonistica interna che esterna 

utile ad indicare i corretti comportamenti che possano 

evitare il verificarsi di incendi di natura colposa. 

Risulta basso il rischio di incendio ma alto il danno in caso 

del verificarsi dell'evento. Pertanto risulta necessario 

elaborare un Piano per la prevenzione degli incendi." 

 

Le azioni IA3 e IA4 perciò non hanno la velleità di 

sovrapporsi a quanto fatto da altri soggetti competenti ma 

piuttosto di fungere da momento di sintesi tra i vari attori 

coinvolti al fine di arrivare a fornire un contributo di 

coordinamento e sintesi di quanto necessario in forma 

mirata e contestualizzata per il SIC in questione. 

 

Questa Autorità procedente, comunque, pur ribadendo 

quanto sopra riportato, volendo accogliere le 

osservazioni mosse, procederà in un approfondimento 

ulteriore circa quanto previsto dalle azioni IA3 e IA4. 

A11 

Quadro di gestione 11) 

L'intervento IA5, predisposizione di 

cartellonistica esplicativa, dovrà essere 

coerente nel numero di pannelli, nei 

contenuti e nel layout con le indicazioni 

date dalle Linee Guida per la redazione 

della cartellonistica nelle aree protette, 

emanate dallo scrivente Assessorato già 

x  

Non si ravvisano nel Piano indicazioni contrarie in 

merito a quanto osservato. L'Autorità procedente 

accoglie l'osservazione e assicura che verrà inserita 

nella scheda di azione una precisazione in tal senso. 
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 
dal 2009. 

A12 

Quadro di gestione 12) 

L'azione IA6, Studio ed organizzazione 

di un servizio di vigilanza in sintonia con 

le previsioni della ZPS "Monte dei Sette 

Fratelli" non pare contestualizzata per 

quanto riportato per l'azione IA4. 

 x 

L'osservazione non appare di immediata comprensione.  

Infatti l'azione IA6: 

 non si sovrappone alle attività già in essere da 

parte dei Soggetti preposti 

 non prevede costi a bilancio di alcun Ente 

 risulta contestualizzata sia per quanto riguarda il 

SIC che la ZPS in cui si colloca. 

A13 

Quadro di gestione 13) 

IA9, Manutenzione viabilità esistente ai 

fini antincendio. La manutenzione della 

viabilità all'interno delle foreste 

demaniali è di competenza dell'ente 

Foreste 

x  

L'osservazione non appare di immediata comprensione né 

di pertinenza del Soggetto che la esprime. 

Come già fatto notare, l'area, di estensione limitata è 

caratterizzata dalla presenza di diversi Soggetti 

Amministrativi (Comune di Sinnai, Ente Foreste, Società 

Acquavitana, ARPAS, ASL, Genio civile, CFVA) che 

operano secondo la propria  missione istituzionale e i 

propri indirizzi politici e amministrativi. Tali missioni e 

indirizzi non sono sempre convergenti così come pure le 

necessità e gli obblighi derivanti da specifiche norme di 

legge. Nono sono rinvenibili casi di particolare interferenza 

tra gli Enti ma neppure casi di coordinamento degni di 

nota. All'interno del compendio non sono rinvenibili 

particolari segni di gestione da parte dell'Ente Foreste 

anche perché a causa di un incendio verificatosi tempo fa 

l'intera area è caratterizzata da una situazione di lenta 

ripresa che non richiede particolari interventi di 

manutenzione forestale. 

Di sicuro, la presenza di una diga e del relativo specchio 

acqueo e acquedotto caratterizzano l'area in forma 

preminente ripetto alle altre e ciò fa si che l'unica strada 

carrabile e gli accessi siano gestiti dalla società Aquavitana 

Spa. Quanto detto per significare che il contesto indica una 

situazione non tipica di una "foresta demaniale" all'interno 

della quale risulterebbe preminente l'azione gestionale 

propria dell'Ente Foreste. 

 

Questa Autorità procedente, comunque, pur ribadendo 

quanto sopra riportato, volendo accogliere le 

osservazioni mosse, procederà in un approfondimento 

ulteriore circa quanto previsto dalla azione IA9. 

A14 

Quadro di gestione 14) 

IA11,  Redazione del Piano di riordino 

forestale del SIC. Come emerso dal 

quadro conoscitivo l'Ente Foreste ha 

predisposto il Piano Particolareggiato 

forestale per il Complesso dei Sette 

Fratelli all'interno del quale è compresa la 

foresta demaniale ricadente nel SIC. 

Pertanto, considerata la fase avanzata di 

pianificazione forestale di cui è soggetto 

il sito, pare più appropriato un intervento 

di indirizzo, tipo linee guida, che 

permetta di integrare le necessità di tutela 

di certi ambiti e specie con le previsioni 

di gestione forestale particolareggiata. 

x  

L'osservazione non appare di immediata comprensione. 

Infatti a pagina 61 del Piano di Gestione si riporta 

chiaramente che il  "Piano Particolareggiato forestale per il 

Complesso dei Sette Fratelli all'interno del quale è 

compresa la foresta demaniale ricadente nel SIC" non è 

stato redatto ma bensì in fase di redazione.  

In fase di redazione del Piano di Gestione oltre al tavolo 

tecnico del 28 novembre 2013 al quale oltre al Servizio 

Tutela della Natura, il SAVI, il Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale era presente anche l'Ente Foreste. 

Durante tale incontro era stato chiarito che la redazione del 

Piano forestale particolareggiato del Complesso Forestale 

"Settefratelli" era stato affidato ad una Società esterna e 

pertanto non era possibile avere documentazione a tal 

riguardo. Alla data di deposito del Piano di Gestione e a 

tutt'oggi l'Ente Foreste, come emerso da interlocuzioni 

dirette e costanti, non è in possesso del Piano forestale 

particolareggiato. Inoltre da indicazioni ufficiose, risulta 

che la Foresta Demaniale "Campidano-S.Barzolu" 

all'interno della quale ricade il SIC è stata stralciata dal 

Piano Particolareggiato e dunque rimane assolutamente 

priva di indicazioni.  

Inoltre, si fa notare che alle pagine 61 e 62 del Piano di 

Gestione sono già presenti indirizzi di massima che 

permettono di integrare le necessità di tutela di certi ambiti 

e specie. 
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 

 

In ogni caso, pur considerando di confermare la scheda 

della Azione IA11, questa Autorità procedente, 

procederà in un approfondimento ulteriore circa 

quanto previsto dalla azione al fine di meglio specificare 

finalità e portata della stessa. 

A15 

Quadro di gestione 15) 

RE1, regolamento per l'accesso al SIC 

per fini produttivi. L'azione non deriva da 

una esigenza specifica rilevata nel quadro 

conoscitivo. Inoltre, nel SIC non 

risultano criticità derivanti da attività 

zootecniche. 

x  

Questa Autorità procedente, accogliendo l'osservazione 

mossa, procederà in un approfondimento ulteriore circa 

quanto previsto dalla azione RE1, facendo notare che la 

stessa è relativa non solo alle attività di pascolo ma anche a 

quelle connesse all'attività di gestione dell'acquedotto. 

 

A16 

Quadro di gestione 16) 

L'intervento RE2, Regolamentazione 

delle attività di fruizione, deve tenere 

conto delle modalità secondo cui, in 

maniera autonoma, l'Ente Foreste 

gestisce la fruizione all'interno della 

foresta demaniale 

x  

Come già fatto notare l'area di estensione limitata è 

caratterizzata dalla presenza di diversi Soggetti 

Amministrativi (Comune di Sinnai, Ente Foreste, Società 

Acquavitana, ARPAS, ASL, Genio civile, CFVA) che 

operano secondo la propria  missione istituzionale e i 

propri indirizzi politici e amministrativi. Tali missioni e 

indirizzi non sono sempre convergenti così come pure le 

necessità e gli obblighi derivanti da specifiche norme di 

legge. Nono sono rinvenibili casi di particolare interferenza 

tra gli Enti ma neppure casi di coordinamento degni di 

nota. All'interno del compendio non sono rinvenibili 

particolari segni di gestione da parte dell'Ente Foreste 

anche perché a causa di un incendio verificatosi tempo fa 

l'intera area è caratterizzata da una situazione di lenta 

ripresa che non richiede particolari interventi di 

manutenzione forestale. 

Di sicuro, la presenza di una diga e del relativo specchio 

acqueo e acquedotto caratterizzano l'area in forma 

preminente ripetto alle altre e ciò fa si che l'unica strada 

carrabile e gli accessi siano gestiti dalla società Aquavitana 

Spa. Quanto detto per significare che il contesto indica una 

situazione non tipica di una "foresta demaniale" all'interno 

della quale risulta preminente l'azione gestionale propria 

dell'Ente Foreste. 

Pertanto i soggetti principali con il quale il regolamento 

dovrà essere definito sono in ordine prioritario la società 

Aquavitana Spa e l'Ente Foreste. 

 

Alla luce di quanto sopra, Questa Autorità procedente, 

accogliendo l'osservazione mossa, procederà 

all'aggiornamento della scheda relativa all'azione RE1 

specificando che il regolamento deve tenere conto delle 

modalità secondo cui, in maniera autonoma, l'Ente 

Foreste gestisce la fruizione all'interno della foresta 

demaniale 

A17 

Quadro di gestione 17) 

IN1, Incentivi per un utilizzo corretto del 

pascolo nelle aree a monte. Non si 

comprende quale possa essere l'incisività 

dell'azione proposta rispetto alla tutela e 

conservazione degli habitat e delle specie 

data l'assenza di imprese 

agricole/zootecniche nel SIC. 

x  

A pagina 61 del Piano di Gestione è possibile rilevare 

quanto segue: 

"All’interno non vi sono attività agricole, saltuariamente si 

verificano episodi di pascolamento prevalentemente di tipo 

caprino". 

Quanto riportato mette in evidenza che non insistono 

all'interno del SIC delle imprese zootecniche ma che quelle 

presenti a monte saltuariamente estendono la zona di 

pascolo anche all'interno del SIC stesso. Rimane da 

definire se considerare i puri dati formali o quelli che 

invece si desumono dalle osservazioni fatte durante i 

sopralluoghi sul campo e se il perimetro dell'osservazione 

sia da definirsi in maniere scrupolosa solo all'interno del 

SIC ingnorando fenomeni e pressioni immediatamente 

limitrofi. 

Questa Autorità procedente, accogliendo l'osservazione 

mossa, procederà ad un approfondimento ulteriore 
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N. Suggerimento / osservazione 

Accolta  

Note SI NO 

circa quanto previsto dalla azione IN1. 

A18 

Quadro di gestione 18) 

IN2, incentivi per la sorveglianza del 

territorio per la prevenzione incendi. 

L'azione descritta nell'intervento non 

corrisponde al titolo dell'intervento 

x  I contenuti della scheda verranno rielaborati 

A19 

Quadro di gestione 19) 

Paragrafo 12 "Ipotesi di piano pluriennale 

delle attività" dovrà essere sviluppato 

attraverso la realizzazione di una tabella 

di sintesi che metta a sistema le 

informazioni inserite nelle schede di 

azione sulle priorità, tempi di 

realizzazione e possibili fonti di 

finanziamento. 

x  

La precisa temporizzazione di tutte le azioni previste dal 

Piano di gestione permette già da ora di costruire 

agevolmente un cronoprogramma relativo alle stesse. 

 

Pertanto, come richiesto, nella sezione "Ipotesi di piano 

pluriennale delle attività" verrà inserito un 

cronoprogramma (GANTT) relativo all'attuazione delle 

azioni previste dal Piano di gestione. 

B1 
Per il testo dell'osservazione si veda il 

documento allegato x  

L'Autorità procedente condivide quanto dichiarato 

nella nota circa il fatto che non esistono elementi di 

incoerenza tra il Piano di gestione e il Piano Urbanistico 

Provinciale. 

C1 
Per il testo dell'osservazione si veda il 

documento allegato x  

Nell'accogliere l'osservazione l'Autorità procedente, 

dichiara che in fase di attuazione del Piano di 

Monitoraggio delle componenti ambientali, verrà 

considerata l'opportunità di integrare gli indicatori 

proposti al fine di valutare meglio gli effetti che le 

azioni di piano  potrebbero avere sull'ambiente e 

l'evoluzione del contesto ambientale che si verificherà in 

corso di attuazione.  
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2.2 PARERE MOTIVATO - CONTRODEDUZIONI 

L’Autorità Competente ha trasmesso via PEC all’Autorità Procedente la Determinazione N.110723/284 
del 12/05/2015 il Parere Motivato ai sensi dell’art.15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rispetto al 
quale non vengono formulate in questa sede controdeduzioni accogliendo e integrando le prescrizioni 
avanzate con le relative integrazioni al Piano di Gestione e al Rapporto Ambientale come illustrato di 
seguito. 
Il Parere Motivato all’art.1 determina 
 

 
 

Prescrizione Modalità di accoglimento 

 

Il Piano di Monitoraggio è 
stato integrato come richiesto. 
Si chiarisce, inoltre, che 
l’inserimento di un apposito 
indicatore relativo alla 
presenza dei fenomeni erosivi 
riconducibili alla mancanza di 
copertura vegetale è da 
considerarsi come recepimento 
dell’osservazione dell’ARPAS di 
cui al codice C1 delle tabelle del 
paragrafo precedente  

 

 

Il Rapporto Ambientale è stato 
integrato come richiesto 
nell’ambito del paragrafo 7.2.2 
alla pagina 65 

 

Sono state integrate le 
cartografie indicative degli 
"Effetti di impatto" (TAV.A04) 
e delle "Azioni di Piano 
(TAV.A05).  

 
Il titolo del paragrafo 4.1.2 è 
stato corretto come richiesto. 

 
si è indicata la specie con 
codice 1210 come segue: Bufo 
viridis (Bufo balearicus) 
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Prescrizione Modalità di accoglimento 

 

Le tabelle sono state 
aggiornate 

 

Gli obiettivi e i risultati attesi 
sono stati riformulati al fine di 
renderli coerenti con quanto 
richiesto dalle Linee Guida e 
riportati al paragrafo 10.2 del 
Piano di Gestione 

 

Gli obiettivi e i risultati attesi 
sono stati riformulati al fine di 
renderli coerenti con quanto 
richiesto dalle Linee Guida e 
riportati al paragrafo 10.2 del 
Piano di Gestione 

 

Gli obiettivi e i risultati attesi 
sono stati riformulati al fine di 
renderli coerenti con quanto 
richiesto dalle Linee Guida e 
riportati al paragrafo 10.2 del 
Piano di Gestione 

 

Gli obiettivi e i risultati attesi 
sono stati riformulati al fine di 
renderli coerenti con quanto 
richiesto dalle Linee Guida e 
riportati al paragrafo 10.2 del 
Piano di Gestione 

 

Gli obiettivi e i risultati attesi 
sono stati riformulati al fine di 
renderli coerenti con quanto 
richiesto dalle Linee Guida e 
riportati al paragrafo 10.2 del 
Piano di Gestione 

 

Il Quadro di gestione è stato 
riformulato 

 

A seguito di approfondimenti 
le azioni sono state 
confermate e il Piano degli 
Accessi è stato individuato 
nella tavola A05 “Azioni di 
Piano”. 
Si ribadiscono in questa sede 
le controdeduzione fatte in 
sede di verifica delle 
Osservazioni e di cui alle righe 
A9 e A10 della tabella del 
paragrafo precedente 
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Prescrizione Modalità di accoglimento 

 

La scheda di azione IA5 è stata 
integrata come richiesto 

 

A seguito di approfondimenti 
l’azione è stata confermata e 
si ribadisce quanto riportato 
alla riga A13 della tabella 
riportata al paragrafo 
precedente  

 

A seguito di approfondimenti 
l’azione è stata confermata e 
si ribadisce quanto riportato 
alla riga A14 della tabella 
riportata al paragrafo 
precedente. 

 

 

A seguito di approfondimenti 
le azioni sono state 
confermate e si ribadisce 
quanto riportato alle righe 
A15 e A16 della tabella 
riportata al paragrafo 
precedente. 

 

A seguito di approfondimenti 
l’azione è stata confermata e 
si ribadisce quanto riportato 
alla riga A17 della tabella 
riportata al paragrafo 
precedente. 

 

La scheda è stata rielaborata. 

 

Il GANTT è stato elaborato e 
inserito nel paragrafo 12 

 

Tale avvertenza è stata 
inserita nel Piano di Gestione 
a seguito del sottoparagrafo 
10.3.5 alla pagina 98. 

 

Il Rapporto Ambientale è stato 
integrato inserendo il 
sottoparagrafo  4.1.1 al quale 
si rimanda. 

 

Il Rapporto Ambientale è stato 
integrato come richiesto al 
paragrafo 5.2 dalla pagina 59 
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2.3 ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI È STATO SCELTO IL PIANO ADOTTATO ALLA 
LUCE DI EVENTUALI ALTERNATIVE POSSIBILI INDIVIDUATE DURANTE IL PROCESSO 
PIANIFICATORIO 

Lo sviluppo della strategia del Piano di Gestione è avvenuto coerentemente a quanto riportato nelle 
Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS, di cui alla Determinazione n. 21332 
862 del 21.09.2011. 
In ragione dei vincoli imposti da tale riferimento e dagli orientamenti strategici definiti a livello 
comunitario e nazionale, il processo di pianificazione non ha comportato la definizione di vere e 
proprie alternative. Tuttavia, laddove possibile, la strategia è stata declinata tenendo conto delle 
priorità definite a livello regionale e delle specifiche esigenze emerse dall’analisi territoriale e dalla 
interazione a livello locale con i vari soggetti. Tale percorso ha suggerito di perseguire l’integrazione 
tra le politiche di tutela e le azioni di raccordo con i vari programmi locali di sviluppo socio economico 
senza la quale le politiche di tutela rischierebbero di essere mal comprese ed ostacolate con evidente 
danno per l’ambiente. 


