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1.INTRODUZIONE
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal Decreto Legislativo
16 gennaio 2008, n. 41 (D.Lgs 4/2008) come un processo finalizzato a garantire “un elevato livello
di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
La VAS ha l’obiettivo di comprendere quali risultati avranno sul territorio le scelte di
programmazione dell’Amministrazione locale in termini di modifiche dell’ambiente e delle
condizioni di sua vivibilità, al fine di comprendere anticipatamente quali effetti saranno prodotti nel
lungo periodo dalle decisioni definite dall’atto pianificatorio e valutare se esse risultino davvero
sostenibili.
Nell’ambito della procedura di VAS è necessario portare a compimento, parallelamente, la
Valutazione di INCidenza Ambientale del Piano di Utilizzo dei Litorali, mirata a valutare
l’interferenza tra il PUC e gli habitat e le specie floristiche e faunistiche e le attività di Piano.

2. Piani di Gestione dei siti Natura 2000
L’obiettivo generale del Piano di Gestione è quello di assicurare la conservazione degli habitat e
delle specie vegetali e animali presenti, prioritari e non, a livello comunitario ai sensi della Direttiva
Habitat (92/43/CEE) e relative norme nazionali e regionali di recepimento. A tal fine è importante
garantire, con opportune azioni di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici
che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro conservazione.
Il Territorio Comunale di Orosei è interessato dalle seguenti aree Natura 2000, per le quali sono
stati redatti e approvati i rispettivi Piani di Gestione:
- Sito di Importanza Comunitaria ITB020013 “Palude di Osalla”, con Piano di Gestione approvato
dalla Regione Sardegna con Decreto N. 14 del 28.02.2008 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;
- Sito di Importanza Comunitaria ITB020012 “Berchida e Bidderosa”, con Piano di Gestione
approvato dalla Regione Sardegna con Decreto N. 15 del 28.02.2008 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;
Tra le prescrizioni e gli indirizzi specifici dei Decreti di approvazione si riporta di seguito quanto
ritenuto rilevante ai fini della predisposizione del PUL:
C.2) Il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) deve recepire i contenuti del piano di gestione […omissis]
e perseguire gli stessi obiettivi di tutela. In particolare, le aree da destinare ai parcheggi devono
essere localizzate preferibilmente all’esterno del SIC (soprattutto nel caso dei SIC con fascia
costiera di ridotta estensione superficiale) e comunque dimensionate in base alla reale capacità di
accoglienza della spiaggia. In tal senso, la superficie fruibile della spiaggia deve essere misurata
sulla base di rilievi aggiornati e deve necessariamente escludere la superficie interessata dal
sistema dunare; l’affollamento previsto deve tener conto delle caratteristiche e della dinamica della
spiaggia, ed in particolare di eventuali processi di erosione in atto. Nel PUL dovranno inoltre
essere individuate le aree marginali e degradate, sia quelle ricomprese nel SIC che quelle contigue
e limitrofe, nelle quali dovranno essere previsti unicamente interventi di miglioramento e recupero
a fini naturalistici, secondo le specifiche indicazioni che devono fare parte del piano di gestione. Il
recepimento delle prescrizioni sopra descritte dovrà avvenire contestualmente e nei termini previsti
per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale, del quale il PUL è parte integrante, al Piano
Paesaggistico Regionale. La coerenza del PUL con il piano di gestione sarà oggetto di specifica
valutazione da parte di questo Assessorato.
Ulteriori prescrizioni riportate nei suddetti Decreti di approvazione, riguardano:
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•
•
•

la pianificazione degli accessi a mare individuando quelli da utilizzare, quelli da chiudere
nonché la disposizione di eventuali passerelle e barriere;
la regolamentazione delle attività temporaneamente presenti nella spiaggia e nelle dune nei
mesi estivi (concessioni, chioschi) e l’individuazione della più idonea localizzazione degli
stessi;
la regolamentazione e l’inibizione della presenza di veicoli a motore (automobili e motocicli)
nelle aree retrodunari stagnali e peristagnali spesso adibite a parcheggi, attività che
compromette l’equilibrio di tali habitat.
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3.QUADRO NORMATIVO
3.1Norme di riferimento
D.P.R. n°44 del 13/03/1976 “Esecuzione della convezione relativa alle zone umide di importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici” firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
L.R. n°31/89 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”;
L. n°394/91 ”Legge quadro sulle aree protette” che detta i principi fondamentali per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette;
D.P.R. 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.40, comma 1 della
legge 22/02/94 n°146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”;
Direttiva comunitaria 92/43/CEE “Habitat”;
D.P.R. n°357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
L. n°431/85 (ex-lege Galasso) che sottopone a vincolo paesistico particolari zone del territorio di
interesse paesaggistico ed ambientale;
L.R. n°1/99 art.31 “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”;
D.G.R. n°36/39 del 02 agosto 99 “Procedure per l’attuazione dell’art.31 della L.R. 18/01/99, n.1
recate “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”;
L.R. n°5/99 relativa alla “Istituzione del Parco Regionale Molentargius – Saline”;
L.R. n°4/00 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale – modifica art.31 della
L.R. n.1 de 1999”,
L.R. n°17/00 “Valutazione di impatto ambientale”. Modifiche all’art. 31 della L.R. n.1 del 1999”;
D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
Deliberazione 20 luglio 2000 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano – “ Approvazione del III aggiornamento dell’elenco ufficiale
delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 4, lettera c), della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e dell’art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. (Deliberazione n. 993).
D.Lgs. n°152/99 “Tutela acque” affida alle Province la competenza per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico
L.R. n°14/00 all'art. 3 comma I dispone che in materia di autorizzazione agli scarichi devono essere
applicate le nonne recate dal D.Lgs. 152/99, per quanto non diversamente disciplinate dal medesimo
articolo
Circolare esplicativa sulle innovazioni introdotte in materia di valutazione di impatto ambientale
con l’art. 17 L.R. 05.09.2000 n. 17
Dlgs. 42/02 e succ mod. Codice dei beni culturali e del paesaggio
Lo Stato Italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat (DPR 8
settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica"), nell'ottica di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle condizioni di sopravvivenza delle specie per
cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del citato regolamento, ha previsto che
qualsiasi iniziativa o progetto ricadente nell'ambito di un sito di importanza comunitaria è
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subordinata alla presentazione dell'apposita relazione per la Valutazione di Incidenza,
specificando alcuni contenuti obbligatori della relazione per la valutazione di incidenza di piani e
progetti e quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e quali ad una
vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa comunitaria e
nazionale.
La Valutazione di Incidenza, redatta in conformità all'allegato G del succitato DPR 357/97, deve
contenere:
3.1.1Caratteristiche dei piani e progetti.
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento in particolare alle
tipologie delle azioni e/o opere:
-

alle dimensioni e/o ambito di riferimento;

-

alla complementarietà con altri piani e/o progetti;

-

all'uso delle risorse naturali;

-

alla produzione di rifiuti;

-

all'inquinamento e disturbi ambientali;

-

al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

3.1.2Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale
considerando:
-

componenti abiotiche;

-

componenti biotiche;

-

connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla
cartografia del progetto CORINE LAND COVER.
Si precisa inoltre che i progetti che ricadono all'interno dei SIC devono essere assoggettati
alla Valutazione di Incidenza anche se la loro tipologia non è ricompresa nell'elenco di cui
all'allegato B del D.P.R. 12.4.96 e che con le modifiche apportate con la L.R. 05.09.2000, n. 17,
art. 17 alla L.R. 18.01.99, n.1, art. 31, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, per gli
interventi di cui al citato allegato B, quando ricadenti in aree delimitate ai sensi della L.R. 7.06.89,
n. 31, si applica la procedura di verifica di cui all'art. 10 del D.P.R. 12.04.96 integrata dalla
procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97.
Per la redazione dello studio, redatto in conformità all'attuale normativa vigente, gli scriventi si
sono avvalsi di competenze di settore per poter integrare l’analisi degli aspetti sottosistemi
ambientali che compongono l'ecosistema dello ITB0040027 – Isola di San Pietro.
3.2Piano di Gestione del SIC
Sito di Importanza Comunitaria ITB020013 “Palude di Osalla”, con Piano di Gestione approvato
dalla Regione Sardegna con Decreto N. 14 del 28.02.2008 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;
Sito di Importanza Comunitaria ITB020012 “Berchida e Bidderosa”, con Piano di Gestione
approvato dalla Regione Sardegna con Decreto N. 15 del 28.02.2008 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;
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4.CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE
Il complesso del territorio di Orosei è caratterizzato dalla presenza di numerosi beni di valenza
ambientale.
Aree protette
regionali (L.R.
31/89):

Parco di Berchida-Bidderosa
(3.5 Kmq)
Palude di Osalla (6.6 Kmq)
ITB000012
Bidderosa

Elementi Biologici
Aree SIC

Berchida-

Habitat di interesse
prioritario
e
comunitario;

ITB000013 Palude di Osalla

Habitat di interesse
prioritario
e
comunitario;

Zone montane del Monte
Tuttavista in particolare loc.
Sa Badde:

Cornici
strutturali,
formazioni
tipiche
dei processi carsici,
grotte ed anfratti
carsici;

Cavità Carsiche censite sul
Tuttavista:
Monte Tuttavista:

Morfologie carsiche
(lapiez,
campi
solcati, depositi di
versante a eboulis
ordonnèes etc.);

Badde Funtana Morta:

Presenza di: Sculure
di erosione carsica;
sito paleontologico;

Gollei di Santa Lucia, Su
Golleddu:

Altopiani basaltici, a
superficie strutturale
tabulare,
isolati
dall'erosione
fluviale, di limitata
estensione,
con
notevole
valore
paesaggistico;

Graniti di Bidderosa:

Presenza
di
formazioni
granitiche
rocce
tafonate, a fungo, e
erosioni alveolari;

Graniti di Sos Alinos - Punta
Vrangone:

Presenza di rocce
granitiche tafonate e
formazioni
da
erosione eolica;

Graniti di Punta Istiotha ed
altre emergenze rocciose:

Presenza di picchi
rocciosi, morfologie
da erosione;

N.ghe Dudurri:

Presenza
di
un
edificio
vulcanico,
con
l'orlo
del
cratere, in risalto

Elementi geologici e
morfologici
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morfologico:

Elementi idrologici

Sas Farchies:

Laghetto craterico,
formatosi su di un
conetto
effusivo
costituito da scorie
vulcaniche
cementate;

Valli e canaloni incisi nei
pianori basaltici:

Morfologie di alto
valore
geologico,
paesaggistico
e
naturalistico con la
presenta di settori
fortemente
peservati;

Foce del Cedrino e stagno
di Su Petrosu:

Area
fluviale
e
stagno, di valore
naturalisticoambientale,
già
sottoposte
a
vincolo;
(biotopogeotopo);

Stagno di sa Curcurica e Sa
Mattanosa:
Stagni e paludi minori ad
allagamento
periodico
localizzati sugli altopiani
basaltici:
Fiumi, torrenti e ruscelli:
Depositi fossiliferi di Scala 'e
Croccas e Cuccuru e Nurru
(Tirreniano):
Depositi fossiliferi di Sos
AlinosCala
Ginepro
(Tirreniano):

Elementi paleontologici

Sequenza
Cretacea
localizzata presso Badde
Funtana Morta - Loc. Sa
Badde:
Monte Tuttavista:

Siti
Fossiliferi
localizzati nell'area
estrattiva
dei
"Marmi" all'interno
dei karst, (fauna del
Quaternario).
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4.1CONTESTO PROGETTUALE DEL PUL DI OROSEI
Il Piano Urbanistico Comunale di Orosei definisce una sequenza di attività atte a raggiungere gli
obbiettivi di piano e selezionate tra le possibili attività effettuabili, con l’intento di minimizzare gli
effetti delle stesse sull’ambiente.

Grado di
sensibilità del
sito

6.38 ha

Elevata

D

E

sottrazione

Zona D su Vrangone

-

48.75 ha

Elevata

D

E

sottrazione

Zona D PIP cave

-

7.85 ha

Elevata

D

G

riconversione

7.59 ha

Media

E

D

nuova

C

nuova

Zona D Zanzi

Zona PIP sas Mancas

Zona
Zona
(Floris) (Floris)
pre
post

Tipologia di
mutazione

Superficie
interessata

Interventi in variazione del nuovo
PUC rispetto al vigente

Zone C Orosei

19.44 ha

Media

E

Zone C sos Alinos

11.81 ha

Media

E

C

nuova

Zone G Urbana

2.46 ha

Media

E

G

nuova

Zona Tanca’e su Buscu

5.53 ha

Basso

E

C

riconversione

Medio

F

F

risanamento

Risanamento in ex F

L’impegno di superfici a fini trasformatori passa da 685 ha circa a 664 ha con un recupero netto di
21 ha.
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PRG vigente con le zone urbane, le F lungo la fascia costiera, le aree dell’attività produttiva e le zone
H
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Le variazioni proposte con in evidenza la nuova trasformazione urbana in fucsia, le zone di
risanamento in viola, le sottrazioni in nero, le integrazioni all’attività produttiva in arancio, le
riconversioni, in blu
In verde le zone G
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In evidenza, le aree impegnate in trasformazione in rosso ed in tutela associata in H

Da tale assetto progettuale, puntualizzato nel PUC in modo inequivocabile, è chiara la proposta di
destinazione d’uso conservativo e sostenibile dei territori afferenti i SIC e le aree contermini.
Si tratta delle aree di Sa Marchesa, e Bidderosa, sud e nord.
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5.ATTIVITÀ DI PIANO
Le aree interessate dalle zone urbanistiche definite sono costituite, come leggibile dalle mappe
precedenti da una serie di destinazioni d’uso di fatto e pregresse, ed alcune altre di nuovo
impianto, funzionali al funzionamento delle stesse.
•

Zone G

La zonizzazione per quanto riguarda le zone servizi all'interno della fascia costiera, con particolare
riferimento agli ambiti SIC, riguarda esclusivamente servizi a ridottissimo impatto ambientale,
con trasformazioni pressoché nulle per quanto riguarda permeabilità dei suoli e conformazione
orografica. Le zone G previste in tali ambiti infatti riguardano la dotazione di servizi a
completamento e supporto dell'offerta turistica balneare; essi hanno pertanto volumetrie pari a
zero, fatta eccezione per strutture di facile rimozione, stagionali, funzionali alla conduzione delle
attività stagionali di parcheggio, noleggio, piccole strutture ricreative come parco giochi e
quant'altro.

La G alla foce del Cedrino a supporto delle attività turistiche e la F esaurita turistica
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Le G al servizio della balneazione nel settore sud
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•

Zone D

La zonizzazione per quanto riguarda le aree produttive è improntata al minimo consumo di suolo e
registrano anche una riduzione in alcuni comparti a rischio idrogeologico. E in particolare, nei
seguenti comparti.
In prossimità del SIC del Cedrino:

-

Zanzi (a ridosso del fiume cedrino uscita per Nuoro SS 129) Riduzione dei comparti a quelli
attualmente mandati a completamento, con cancellazione dei comparti non attuati.

Zone D di Zanzi

In area esterna e distante dai SIC sono presenti altresì:

-

Macusori (a ridosso del cedrino SS125 uscita per Siniscola ponte sul Cedrino. Riduzione del
comparto agli ambiti attuati)

-

Sas Mancas. Zona industriale. Ampliamento funzionale al completamento del comparto e
all'ampliamento dell'offerta

-

Cave del marmo. Cancellazione della parte del comparto non attuato che scavalca la strada di
lottizzazione e sostituzione con una piccola zona per servizi a supporto dell'attività estrattiva.

-

Cave del granito, Fuile e Su Vrangone. Cancellazione delle parti non escavate e limitazione
dell'ambito estrattivo a quello attualmente coinvolto.
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•

-

Zone F

Sos Alinos - Comparti turistici a ridosso dell'abitato e in posizione strategica rispetto alle aree
a rischio idrogeologico. Le F di nuova previsione sono classificate F4 in coerenza con le
prescrizioni del PPR. Le F di riqualificazione sono classificate F5 in coerenza con il PPR e
riguardano ambiti compromessi da riqualificare senza incrementi di volumetria ricettiva, ma
solo eventualmente di dotazioni di servizi tecnici a supporto della funzione principale ricettiva.
Le F esistenti, a ridosso della fascia costiera sono classificate F1 e sono attualmente
completate (volumetria di previsione esaurita e comparto "volumetricamente stabile". Gli ambiti
classificati F2 sono invece comparti classificati dal PPR come "insediamenti turistici non
pianificati" e sono interessati da piani di risanamento urbanistico ai sensi degli artt 32 e 33 della
LR 23/85 senza ulteriori incrementi del volume. Gli F3 sono campeggi esistenti e sono
anch'essi stabili come estensione e volumetria.

Le nuove zone F4 a sos Alinos a ridosso dell’abitato esistente
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Sopra gli habitat del SIC e sotto la zona di Piano (ereditata dal PUC precedente) nella fascia litorale
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6.EFFETTI INDOTTI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT
INFLUENZATI, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE, DALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO
Il PUC non pone in essere, nelle aree interessate dai SIC attività trasformative alcune.
Gli indirizzi urbanistici previsti a carico delle aree interessate dai SIC, sono coerenti con le attività
consentite dal Piano di Gestione del SIC.

Il SIC Palude di Osalla interessa la golena del Cedrino ed il settore costiero fino al confine comunale

In questo caso l’attività pianificatoria non introduce alcuna modifica di indirizzo alle aree presenti
all’interno del SIC e invece ne attua la tutela limitando le attività previste nella fascia alle spalle del
litorale limitando le trasformazioni possibili.
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Il SIC Berchida e Bidderosa interessa il settore nord del territorio comunale al confine con il comune
di Siniscola

Anche in questo caso l’attività pianificatoria non introduce alcuna modifica di indirizzo alle aree
presenti all’interno del SIC e ne attua la tutela limitando le attività previste nella fascia alle spalle
del litorale limitando le trasformazioni possibili.
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6.1VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI
Gli elementi ambientalmente più significativi sono principalmente:
•

Aree di interesse naturalistico istituite

•

Aree ad elevato valore naturalistico – SIC

•

Sistema dunare

•

Zone umide

•

Spiaggia

In una parte di questi sono presenti una serie di elementi di valenza maggiore, appartenenti
all’insieme degli habitat prioritari:
•

1150 - Lagune costiere

•

1510 - Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

•

2250 - Dune costiere con Juniperus spp.

•

2270 - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

•

1120 - Praterie di Posidonia oceanica

Una parte di tale sistema è interessato da attività che ne ledono e in alcuni casi, ne minano, le
capacità di conservazione, ed in particolare da elementi di frammentazione delle componenti
geoambientali:
•

Accessi abituali spiaggia

•

Accessi secondari spiaggia

Tali elementi hanno contribuito a creare una serie di aree a differente livello di degrado:
•

Elementi insediativi ed infrastrutturali in aree sensibili

•

Settori di avanduna interessato da processi di frammentazione dell'habitat

•

Settori dunare stabilizzato interessato da processi di scalzamento

•

Settori del cordone retrolitorale interessati da processi di degrado della copertura vegetale

Questi elementi, rilevati in fase di analisi e considerati in fase progettuale, sono stati assentiti al
fine di, unitamente a progetti di recupero proposti nel Piano di Gestione del SIC, migliorare lo stato
di conservazione degli habitat prioritari, delle aree di tutela e ridurre lo stato di degrado degli ambiti
segnalati.
Un esempio campione è costituito dal sistema delle spiagge e promontori di Porto Corallo, dove
sono presenti una serie di elementi di degrado derivanti dalla forte pressione antropica prodotta
dall’insediamento presente nell’immediato retro costa.
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Le superfici interessate dalla nuova pianificazione interferenti con zone SIC sono costituite da
alcuni piccoli lembi di zone G evidenziate precedentemente, ma con caratteristiche compatibili.
Tra le attività rilevanti è presente la sola F già esistente di Cala Ginepro, su *2270, che insiste su
un settore esterno al SIC e da esso circondato.
Alcune parti di Lagune costiere e Limonietalia interferiscono con zone F esistenti ed esaurite.
Le nuove attività si svolgono interamente al di fuori dai SIC ed in particolare da Habitat prioritari.
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7.CRITERI PER LA LIMITAZIONE DEGLI IMPATTI
La gestione della biodiversità richiede un forte legame tra la conservazione e lo sviluppo
sostenibile o ecocompatibile, inteso come mezzo attraverso il quale la biodiversità e gli ecosistemi
naturali possono essere salvati permettendo all’uomo di continuare a prosperare e progredire.
Una moderna conservazione richiede maturità al fine di sostituire le due antiche concezioni del
mondo naturale:
-

concezione utilitaristica

-

concezione preservazionistica estrema.

La presenza dell’uomo deve essere inclusa in ogni strategia di conservazione.
Tutti gli sforzi di conservazione che tendono a salvaguardare la natura separandola dall’uomo
sono destinati a fallire.
7.1Effetti diretti
Gli effetti sulla conservazione dell’habitat possono essere suddivisi a breve e a lungo termine e
diretti ed indiretti.
Questa suddivisione sarà considerata nell’analisi degli effetti dell’attuazione integrale del PUC.
Le superfici degli habitat interessati è minima, in quanto, le attività pianificate dal PUC si svolgono
al di fuori di habitat prioritari per target di progetto.
Durante la fase di realizzazione le opere previste saranno attuate come da previsione del PUC e
quindi con impatti sugli habitat minimali.
Non sarà pertanto necessario espiantare vegetazione e creare aree di compensazione a
risarcimento, ma sono previste in progetto le opere (camminamenti sui settori dunari attraversati
etc.) al fine di ridurre in modo significativo le pressioni attualmente agenti sugli habitat prioritari.
Tali azioni garantiscono l’uso sostenibile della risorsa, limitato attraverso il controllo dell’accesso e
dei parcheggi, contribuendo alla salvaguardia della vegetazione e degli habitat.
Le fasi di messa in opera delle attrezzature avverrà con modalità compatibili con gli ambienti con
cui si trova a contatto e comunque come prescrive il PdG dei SIC ove presente o similmente, in
base alle direttive del PUC.
7.2Effetti indiretti
L’attuazione del PUC produce effetti limitati che non hanno incidenza significativa sugli habitat
naturali, tantomeno prioritari, ma nel contempo migliorano lo stato attuale alleviando la pressione e
reindirizzandola.

In particolare, il PUC:
-

non incide su habitat prioritari;

-

non compromette nuove superfici di rilevante valore ambientale, ma propone
l’ampliamento delle aree concessionabili in settori compatibili;

-

non introduce interruzioni di connettori ecologici o corridoi naturalistici;

-

riduce esistenti interruzioni di connettori ecologici o corridoi naturalistici;

-

non introduce o frammenta margini di aree naturalisticamente rilevanti, ma
sposta senza incrementare margini esistenti restituendo superfici e sottraendole
alla frequentazione;

-

non altera gli equilibri ecologici, pedovegetazionali e geomorfologici dei sistemi
di spiaggia;
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-

non sottrae significativa superficie infiltrante e non altera il bilancio idrologico
dell’area e non modifica l’andamento del deflusso delle acque superficiali;

-

non altera l’equilibrio delle spiagge perché non ne varia le caratteristiche
morfologiche;

-

non introduce attività zootecniche;

-

non introduce, ma sottrae fonti potenziali di inquinamento da rifiuti;

-

non introduce, ma sottrae fonti potenziali di inquinamento da reflui.

Le attività previste non attuano nessuna delle criticità e minacce individuate, ma
supportano e contrastano l’erosione incanalata ed in particolare, non sottraggono habitat
prioritari, o comunque ambiente naturale.

8. CONCLUSIONI
Il PUC di Orosei prevede attività dimensionalmente e localizzativamente congrue
con le direttive del PdG delle aree SIC ed adotta criteri di sostenibilità e controllo del carico
antropico nella definizione delle attività operabili nel sistema litorale demaniale.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni del SAVI, è stata ablata la zona G2.1 di
Osala-Petrosu.
Dott. Geol. Fausto A. Pani
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