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1 Premessa 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ufficialmente introdotta in ambito 

europeo dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) e recepita in Italia attraverso 

alcune leggi regionali e, solo da pochi anni, dal nuovo Testo Unico Ambientale 

(D.Lgs. 152/2006) e sue modifiche e integrazioni, è una procedura tecnico-

amministrativa finalizzata alla valutazione dei possibili effetti o impatti che 

l’attuazione di un Piano o, più in generale, di uno strumento di pianificazione e/o 

programmazione territoriale può generare sul contesto ambientale del territorio di 

riferimento. Si tratta di una procedura che deve essere condotta parallelamente 

a quella di stesura e di approvazione del Piano stesso in modo tale che l’adozione 

delle scelte politiche e gestionali avvenga nella consapevolezza dei relativi 

potenziali effetti sull’ambiente. Il processo di VAS prevede la partecipazione e 

informazione del pubblico nelle fasi dell’iter procedurale e amministrativo.  

A tal fine, l’applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica per il Piano di Utilizzo del Litorale è prevista espressamente dalle Linee 

Guida per la predisposizione del PUL, che definiscono di fatto una sostanziale 

indipendenza in termini procedurali, tecnico metodologici e disciplinari del PUL 

rispetto al PUC. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale di Arzachena ha 

deciso di svolgere le attività di redazione del PUL autonomamente rispetto al PUC 

e di sviluppare quindi due distinte procedure di VAS in accompagnamento alle 

attività pianificatorie del PUL e del PUC.  

Il Rapporto Ambientale rappresenta il sunto dell’intera procedura di VAS ed in 

particolare della fase di valutazione che ha permesso di orientare le scelte di 

Piano nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dell’ambito marino-costiero di 

Arzachena. 
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2 La Valutazione Ambientale Strategica 

2.1 Quadro normativo di riferimento 

La VAS è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di 

proposte di pianificazione, finalizzato ad assicurare che queste vengano 

considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, 

all’interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo 

decisionale. 

A livello comunitario, a partire dagli anni ‘70 si configura la possibilità di emanare 

una Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e 

programmi. Già nel 1973, infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale si 

evidenzia la necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale estesa ai piani 

così da prevenire i danni ambientali, non con la valutazione d’impatto delle 

opere, ma già a monte nel processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto 

Programma di Azione Ambientale (1987) che si formalizza l’impegno ad estendere 

la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e ai piani.  

Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello 

progettuale, la Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la 

possibile efficacia di una specifica Direttiva VAS. Due anni dopo inizia la stesura 

della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 

dicembre 1996. Tre anni dopo viene emanata l’attesa Direttiva 2001/42/CE, al fine 

di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi, e di promuovere lo sviluppo sostenibile1”, e 

che introduce formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 

completando così il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche 

afferenti il territorio e l’ambiente. In Italia l’attenzione attribuita alla VAS ha 

cominciato ad affermarsi solo negli ultimi anni, con orientamenti spesso 

diversificati. La necessità/opportunità di procedere all’integrazione della 

valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è ribadita dal 

cosiddetto “Testo unico in materia ambientale”, approvato con D. Lgs. n. 152 del 

                                                 

1 Direttiva VAS 2001/42/CE, art. 1. 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 3 

3 aprile 2006, che tratta le procedure per la VAS dei piani e programmi di 

intervento sul territorio nella parte seconda, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Con 

il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, è stata 

attuata una profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del suddetto “Testo 

unico ambientale”, con particolare riguardo alla parte seconda, inerente le 

procedure per la valutazione strategica e per la valutazione di impatto 

ambientale, recentemente modificata con il D.Lgs. n. 128/2010 che ha anche 

introdotto al Titolo III-bis le procedure relative all’Autorizzazione Integrata 

Ambientale. 

In particolare l’art. 6 prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in generale, 

tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente ed, in 

particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello 

della pianificazione territoriale. I Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL) pertanto, in 

quanto strumenti di gestione delle attività turistico-ricreative in ambito demaniale 

marittimo, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, 

conseguentemente, per la loro approvazione, è necessario che sia condotta la 

VAS. 

La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia 

di VAS, pur essendo in corso di predisposizione da parte dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente un Disegno di Legge che regolamenti in maniera organica 

le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della 

Direttiva 85/337/CEE, e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della 

Direttiva 42/2001/CE, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme 

regionali. 

Con DPGR n. 66 del 28 aprile 2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali 

della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e 

dipendenza funzionale”, la competenza in materia di VAS è stata assegnata al 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente. Conseguentemente, la Giunta Regionale, con 

Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di 

coordinamento per l’espletamento della VAS di piani e programmi. 

Successivamente, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il 

conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla 

Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla 
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valutazione di piani e programmi di livello regionale (art. 48) e alle Province quelle 

relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale 

e provinciale (art. 49, così come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. n. 

3/2008.).  

L’entrata in vigore del PPR ha previsto che i Comuni provvedano ad adeguare i 

loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i 

principi che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi Piani che saranno elaborati in 

conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni 

dovranno essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS. A tale 

fine il servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione 

Sardegna ha elaborato e approvato con Del.G.R. n. 44/51 del 14.12.2010 le “Linee 

Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, in 

affiancamento e ad integrazione delle linee guida elaborate dall’Assessorato 

dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUL al PPR per quanto riguarda 

specificatamente l’applicazione della procedura di VAS all’interno del processo 

di adeguamento del piano. Le Linee Guida forniscono inoltre specifiche 

metodologie per l’attuazione delle diverse fasi della procedura di VAS definite in 

maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR. 

Poiché il D.D.L. relativo alla ”Istituzione del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani e di riordino in materia ambientale”, approvato con la D.G.R. n. 11/27 del 

19.2.2008, prevede all’art. 4 una norma transitoria in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione 

Integrata Ambientale ai fini dell’immediato recepimento dei contenuti del D.Lgs. 

n. 4/2008, si è reso necessario procedere alla sostituzione della Deliberazione n. 

5/11 del 15 febbraio 2005, che prevede le direttive per lo svolgimento delle 

procedure di valutazione di impatto ambientale, al fine di renderle conformi ai 

dettati della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. sopra 

richiamato. Gli allegati A e B della Deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005 sono 

stati pertanto sostituiti con gli allegati A e B della Deliberazione n. 24/23 del 23 

aprile 2008, che ha inoltre introdotto, nell’allegato C, precise disposizioni per 

l’attivazione delle procedure di VAS di competenza regionale. 

A seguito delle ulteriori modifiche cui è stata oggetto la disciplina in materia di VIA 

e VAS a livello nazionale, in particolare con l’adozione del D.Lgs. 29 giugno 2010, 

n. 128, concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
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n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 

18 giugno 2009, n. 69”, e con ulteriori provvedimenti adottati dal legislatore 

nazionale nei primi mesi del 2012, si è reso necessario adeguare le direttive 

regionali in materia di VIA e VAS mediante una riformulazione della deliberazione 

24/23 del 23 aprile 2008 che è stata quindi integralmente sostituita con 

Deliberazione n. 34/33 del 7/8/2012 e con i relativi allegati A, B, C e D. 

 

2.2 Funzione e contenuti della VAS 

La VAS è definita nel Manuale UE2 come un processo sistematico inteso a valutare 

le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o 

iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di garantire 

che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine 

economico e sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo 

decisionale. Essa nasce quindi dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello 

comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e 

programmi, destinati a fornire il quadro di riferimento di attività di progettazione, 

insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti 

ambientali. La tematica ambientale assume così un valore primario e un 

carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani, con il preciso 

intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno 

sviluppo realmente sostenibile. Si è infatti compreso che l’analisi delle ripercussioni 

ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d’Impatto 

Ambientale) e non, a monte, all’intero programma, non permette di tenere conto 

preventivamente di tutte le alternative possibili. La VAS si inserisce così all'interno 

del sistema dinamico di programmazione-valutazione degli interventi, con la 

finalità di verificarne la rispondenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, 

tenendo conto dei vincoli ambientali esistenti e della diretta incidenza degli stessi 

interventi sulla qualità dell'ambiente.  

La funzione principale della VAS è pertanto quella di valutare anticipatamente le 

conseguenze ambientali delle decisioni di tipo strategico. Più che politiche, piani 

e programmi in se stessi, essa riguarda quindi i loro processi di formazione, 

                                                 

2 Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
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differendo in maniera sostanziale dalla VIA. La VAS, più che un processo 

decisionale in se stesso, si può pertanto considerare come uno strumento di aiuto 

alla decisione, che, integrando in modo sistematico le considerazioni ambientali 

in fase di elaborazione dei piani, sia in grado di rafforzare le istituzioni e indirizzarle 

verso una politica di sviluppo sostenibile.  

L’elaborazione della VAS rappresenta, sia per il proponente che per il decisore, 

uno strumento di supporto per la formazione degli indirizzi e delle scelte di 

pianificazione, fornendo, mediante la determinazione dei possibili impatti delle 

azioni prospettate, opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo. In 

sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento: 

- Costruttivo 

- Valutativo 

- Gestionale 

- di Monitoraggio. 

Quest’ultima funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi 

introdotti dalla Direttiva 2001/42/CE, finalizzato a controllare e contrastare gli 

effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e 

adottare misure correttive al processo in atto. Un’altra importante novità è 

rappresentata dal criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e 

trasparenza nel processo di valutazione delle autorità che, per le loro specifiche 

competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente 

dovuti all’applicazione di piani e programmi, e del pubblico che in qualche 

modo risulta interessato all’iter decisionale. La valutazione a livello strategico, 

riguardando più i concetti e le idee che le attività e i manufatti, è infatti 

fortemente interconnessa con le tradizioni ed i meccanismi locali che 

caratterizzano il processo di decisione. 

La VAS si caratterizza come un processo interattivo finalizzato a conseguire una 

migliore qualità ambientale delle decisioni e delle soluzioni attraverso la 

valutazione comparata delle compatibilità ambientali delle diverse opzioni 

d’intervento, oltre a consentire un miglioramento della definizione dei problemi 

strategici in condizioni di elevata incertezza. In questo modo essa risponde 

all’impossibilità di esaurire a scala progettuale l’insieme delle valutazioni sui criteri 

localizzativi e dimensionali dei singoli progetti e delle comparazioni tra alternative. 

L’estensione della valutazione ambientale alle scelte strategiche, che si trova 
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all’origine della fase progettuale, aiuta inoltre a rendere più snella e veloce la 

valutazione ambientale dei progetti stessi. 

Riguardo ai contenuti, la procedura di VAS prevede l'elaborazione di un rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto 

ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del 

pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. 

Secondo l'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, il rapporto ambientale deve 

contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi 

che l’attuazione del piano e del programma potrebbe avere sull'ambiente, così 

come le ragionevoli alternative.  

Deve essere garantita, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di 

esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio 

della relativa procedura legislativa. Dell'avvenuta adozione è necessario 

informare le autorità, il pubblico e gli Stati membri consultati. Deve essere inoltre 

garantito un sistema di monitoraggio degli effetti ambientali significativi, anche al 

fine di individuare e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi 

imprevisti. 

Oggetto della VAS sono tutti i piani e i programmi, preparati e/o adottati da 

un’autorità, che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Essi sono definiti 

dall’art. 2 lettera a) della Direttiva VAS come “i piani e i programmi, compresi 

quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono 

elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure 

predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura 

legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative”. 
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2.3 Procedura di VAS 

La metodologia adottata per il processo di VAS del Piano di Utilizzazione dei 

Litorali di Arzachena è stata elaborata sulla base delle “Linee Guida per la 

Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, redatte dal 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente della Regione Sardegna. 

La procedura di VAS accompagnerà il processo di elaborazione del PUL del 

Comune di Arzachena in tutte le sue fasi, costituendo uno strumento 

indispensabile per orientare le strategie di sviluppo territoriale verso i principi della 

sostenibilità ambientale. 

Le informazioni necessarie alla descrizione del contesto territoriale sono reperite 

principalmente attraverso l’analisi integrata degli elaborati grafici e testuali 

prodotti durante la fase preliminare di elaborazione della conoscenza di sfondo 

del processo di Piano, che esaminano in modo dettagliato i diversi aspetti 

ambientali ed insediativi dell’ambito marino-costiero del territorio comunale di 

Arzachena al fine di descriverne i caratteri e la sua evoluzione. 

La tabella seguente illustra le diverse fasi nelle quali è articolato il processo di VAS 

del PUL, evidenziando, per ciascuna di esse, le azioni adottate e quelle da 

compiere per il corretto svolgimento della procedura di valutazione. 

 

FASE MODALITÀ OPERATIVE 

Avvio 

- Comunicazione formale, indirizzata all’Autorità competente (Provincia di 
Olbia-Tempio - Servizio Pianificazione Territoriale, Paesistica Urbanistica), 
dell’avvio della procedura per la redazione del PUL e della VAS 

- Individuazione, in accordo con l’Autorità competente, dei Soggetti 
competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS 

- Comunicazione formale, indirizzata ai Soggetti competenti in materia 
ambientale, dell’avvio della procedura di VAS e della possibilità di 
partecipare al processo di elaborazione del PUL e di VAS 

- Individuazione del Pubblico e del Pubblico interessato 

- Pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet, 
contenente la prima definizione degli obiettivi generali del PUL 

Preparazione ed 
orientamento 

(Documento di 
Scoping) 

- Redazione del Documento di Scoping, contenente: 

 Definizione dell’ambito di influenza del PUL, della portata e del livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e 
delle modalità di svolgimento delle consultazioni con il Pubblico e con i 
Soggetti competenti in materia ambientale 

 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sull’ambito 
territoriale di riferimento del PUL 
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FASE MODALITÀ OPERATIVE 

 Analisi ambientale del contesto territoriale di riferimento 

 Individuazione, attraverso la contestualizzazione dei criteri di sostenibilità 
ambientale del Manuale UE, di obiettivi di sostenibilità ambientale 
specifici per il PUL  

- Invio preliminare del Documento di Scoping ai Soggetti competenti in 
materia ambientale e loro convocazione formale per l’incontro di Scoping 

- Presentazione, in occasione dell’incontro di Scoping, degli obiettivi del PUL 
e degli altri contenuti del Documento di Scoping, discussione con i Soggetti 
competenti in materia ambientale e verbalizzazione dei contributi espressi 

Elaborazione e 
redazione 

(Rapporto 
ambientale) 

- Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, 
contenente: 

 Valutazione di coerenza esterna rispetto ai piani e programmi di 
riferimento 

 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUL 

 Definizione degli obiettivi specifici di PUL e delle azioni di Piano  

 Stima degli effetti ambientali del PUL  

 Confronto e selezione delle alternative di Piano 

 Analisi di coerenza interna del PUL 

 Definizione del programma e degli indicatori di monitoraggio del PUL 

Adozione  
- Adozione da parte del Consiglio Comunale del PUL, tenuto conto dei 

risultati della valutazione ambientale, descritti nel Rapporto Ambientale 

Informazione 

- Deposito del PUL adottato e del Rapporto Ambientale, compresa la Sintesi 
non tecnica, presso l’Autorità Procedente (Comune di Arzachena) e 
l’Autorità Competente (Provincia di Olbia-Tempio) entro 15 gg 
dall’adozione 

- Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del PUL e del Rapporto 
Ambientale, compresa la Sintesi non tecnica, attraverso: 

 pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Arzachena 

 pubblicazione sul sito internet del Comune di Arzachena 

 pubblicazione sul BURAS 

 pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale 

 affissione di manifesti 

- Invio preliminare del PUL e del Rapporto Ambientale, compresa la Sintesi 
non tecnica, ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Pubblico 
interessato e loro convocazione formale per l’incontro 

Consultazione 

- Presa visione da parte del pubblico del PUL e del Rapporto Ambientale, 
compresa la Sintesi non tecnica, e presentazione, in forma scritta, delle 
osservazioni all’Autorità Procedente (Comune di Arzachena) che le 
trasmette successivamente all’Autorità Competente (Provincia di Olbia-
Tempio) 

- Presentazione al Pubblico, al Pubblico interessato e ai Soggetti competenti 
in materia ambientale del PUL adottato e del Rapporto Ambientale, 
discussione e verbalizzazione delle osservazioni presentate (tra il 15 e il 45 
giorno dalla pubblicazione sul BURAS) 

- Invio del PUL, del Rapporto Ambientale  

 all’Ufficio Tutela del Paesaggio della RAS (ufficio territorialmente 
competente) per le osservazioni e le valutazioni di competenza 

 all’Agenzia del Demanio (ufficio territorialmente competente) per le 
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FASE MODALITÀ OPERATIVE 

osservazioni e le valutazioni di competenza 

Esame e 
valutazione 

- Esame e valutazione, da parte dell’Autorità Procedente in collaborazione 
con l’Autorità Competente, delle osservazioni presentate ed eventuale 
adeguamento del PUL e/o del Rapporto Ambientale o indicazione delle 
motivazioni del mancato recepimento delle osservazioni 

Formulazione 
Parere 
Ambientale 

- Formulazione di un parere ambientale articolato e motivato (Giudizio di 
compatibilità ambientale) da parte dell’Autorità Competente, con 
eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni del PUL 

Approvazione 

- Eventuale modifica ed integrazione del PUL alla luce del parere 
ambientale 

- Invio del PUL e del Rapporto Ambientale alla Direzione Generale della 
Pianificazione e Vigilanza Urbanistica e alla Direzione Generale degli EELL 
per le osservazioni e le valutazioni di competenza 

- Redazione della Dichiarazione di sintesi contenente l’illustrazione delle 
modalità con cui le considerazioni ambientali e i contenuti del Rapporto 
Ambientale sono stati integrati nel PUL e di come si è tenuto conto delle 
osservazioni e dei pareri espressi dai Soggetti competenti in materia 
ambientale, dei risultati delle consultazioni e del parere ambientale 

- Approvazione da parte del Consiglio comunale del PUL, accompagnando 
la delibera di approvazione con la Dichiarazione di sintesi (come previsto 
dall’art. 22 delle “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei 
Litorali con finalità turistico-ricreative” approvate con Deliberazione della 
G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010) 

Informazione sulla 
decisione 

- Pubblicazione sul BURAS e sul sito internet del comune degli esiti della 
valutazione ambientale del PUL e della decisione in merito 
all’approvazione del PUL, compresi la Dichiarazione di sintesi e le misure 
adottate in merito al monitoraggio, con indicazione delle sedi ove è 
possibile prendere visione del PUL approvato e della documentazione 
oggetto dell’istruttoria 

Attuazione e 
gestione 

- Attuazione del PUL e monitoraggio degli effetti ambientali da essa derivanti 

- Emissione di periodici Rapporti di monitoraggio riportanti i risultati delle 
verifiche e dei controlli effettuati 
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2.4 Modello di valutazione 

Il processo di VAS, codificato dalle direttive comunitarie, nazionali e regionali, in 

termini di metodologia e contenuti da implementare, prevede diverse attività di 

reperimento delle informazioni e loro elaborazione e valutazione, secondo un 

percorso logico che porta ad una valutazione finale del Piano e i cui risultati 

vengono riportati all’interno di appositi documenti da rendere pubblici, in 

un’ottica di trasparenza e ripercorribilità della procedura. 

La valutazione ambientale del Piano si sviluppa quindi secondo un modello di 

valutazione che, progressivamente, si arricchisce e sostanzia anche attraverso gli 

apporti dei diversi soggetti coinvolti nel processo. 

Attraverso il modello proposto, partendo dai concetti generali della sostenibilità 

ambientale, si perviene progressivamente ad un quadro valutativo aderente alla 

situazione locale, dove si verifica un’effettiva integrazione degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, contestualizzati per l’ambito marino-costiero di 

Arzachena, con le azioni del Piano. Il modello di valutazione sopra descritto può 

essere schematizzato secondo il diagramma seguente: 

Definizione degli obiettivi generali di Piano 

↓ ↓ 

Indirizzi derivanti dagli incontri 
previsti dal procedimento di 
VAS e dall’Amministrazione 

Comunale  

Analisi del contesto per componenti ambientali (SWOT) 

↓ ↓ ↓ 

Definizione degli obiettivi specifici di Piano 
Definizione degli obiettivi di 

sostenibilità generali e correlati 

↓ 

↓ Analisi di coerenza esterna 

↓ 
Definizione delle azioni e coerenza rispetto agli obiettivi di piano 

↓ 

Valutazione delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità correlati  
Valutazione delle alternative di piano 

Indicazione di eventuali misure di prevenzione e mitigazione 
 

↓ 

Ridefinizione delle azioni di piano 
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2.5 Partecipazione e consultazione  

Le attività di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e di 

partecipazione ed informazione del Pubblico sono elementi fondamentali del 

processo integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e 

la validità.  

Una delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, riguarda 

l’obbligo di prevedere specifici momenti di consultazione e informazione ai fini 

della partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di 

verifica e di valutazione ambientale dei Piano. In particolare, in merito alle 

consultazioni, le disposizioni della Direttiva obbligano gli Stati membri a concedere 

a determinate Autorità e al Pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione sul 

Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano, anche al fine di contribuire 

all’integrazione delle informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni. Le 

consultazioni, infatti, potrebbero mettere in risalto nuovi elementi capaci di indurre 

modifiche sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni significative 

sull’ambiente. 

I pareri espressi attraverso le consultazioni e le osservazioni pervenute devono 

quindi essere prese in considerazione nella fase finale di elaborazione, così da 

consolidare la proposta di Piano prima della sua approvazione. 

La presenza di momenti di consultazione e partecipazione all’interno del 

procedimento di VAS fa si che esso non si riduca ad una semplice tecnica di 

valutazione ma, al contrario, diventi un’opportunità per considerare la varietà 

delle opinioni e dei punti di vista ed un momento di interazione tra i soggetti 

interessati attraverso la partecipazione, l’ascolto e la concertazione. 

I soggetti da coinvolgere nel processo di pianificazione e valutazione, individuati 

sulla base della definizione data dalle Linee Guida Regionali per la VAS sono: 

Soggetti competenti in materia ambientale: pubbliche amministrazioni che, per le 

loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 

essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani o 

programmi.  

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione 

vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

Pubblico interessato: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
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decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (ad 

esempio, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 

dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente sono 

considerate come aventi interesse). 

 

Con riferimento al PUL di Arzachena, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 9/2006, l’Autorità 

Competente in materia di VAS è la Provincia di Olbia-Tempio, che risulta essere 

anche direttamente coinvolta nel procedimento come Soggetto Competente in 

materia ambientale, mentre il Pubblico interessato è rappresentato dai sindacati 

del settore, dagli attuali titolari di concessioni demaniali marittime a fini turistico-

ricreativi, dagli operatori turistico-alberghieri e da tutti i soggetti aventi interessi 

specifici nell’ambito marino-costiero. 

Lo schema seguente sintetizza il processo partecipativo e di consultazione che si è 

scelto di intraprendere, evidenziando, per ciascun momento individuato, le 

modalità di conduzione e coinvolgimento dei Soggetti interessati: 

 

FASE 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
MODALITÀ OPERATIVE 

N. 
incontri 

Data 

Preparazione 

Autorità 
competente 

- Comunicazione formale indirizzata 
all’Autorità competente dell’avvio del 
processo di elaborazione del PUL e della 
procedura di VAS ed invito all’incontro 
di presentazione del Documento di 
Scoping; 

nessuno 
13 

febbraio 
2014 

Soggetti 
competenti 
in materia 
ambientale 

- Comunicazione formale indirizzata ai 
Soggetti competenti in materia 
ambientale dell’avvio del processo di 
elaborazione del PUL e della procedura 
di VAS e invito all’incontro di 
presentazione del Documento di 
Scoping. 

Pubblico e 
Pubblico 
Interessato 

- Pubblicazione di apposito avviso, 
sull’Albo pretorio e sul sito internet del 
Comune dell’avvio del processo di 
elaborazione del PUL e della procedura 
di VAS; 

- Deposito del Documento di Scoping 
presso gli uffici comunali e sua 
pubblicazione sul sito internet del 
Comune. 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 14 

FASE 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
MODALITÀ OPERATIVE 

N. 
incontri 

Data 

Orientamento 
(Scoping) 

Autorità 
Competente 

 

Soggetti 
competenti 
in materia 
ambientale 

- Presentazione degli obiettivi del PUL e 
del Documento di Scoping, discussione 
e verbalizzazione dei risultati. 

1 
3 marzo 

2014 

Incontro di 
Pre- 
Adozione 

Pubblico e 
Pubblico 
Interessato 

- Diffusione della notizia dell’incontro di 
pre-adozione mediante pubblicazione 
sul sito internet del comune; 

- Comunicazione formale, indirizzata alle 
Associazioni di Categoria, dell’invito 
all’incontro di pre-adozione; 

- Presentazione delle finalità e dei 
contenuti del PUL e della VAS, dei 
parametri significativi previsti dalle 
Direttive Regionali e delle modalità di 
attuazione. 1 

25 
marzo 
2015 

Pubblico 
interessato 

- Comunicazione formale, indirizzata agli 
attuali titolari di concessioni demaniali 
marittime a fini turistico-ricreativi, 
dell’invito all’incontri;  

- Presentazione dei contenuti della bozza 
di PUL e del Rapporto Ambientale. 
Discussione e verbalizzazione degli esiti 
degli incontri. 1 

13 – 14 
maggio 

2015 

Informazione Pubblico 

- Deposito del PUL adottato, del 
Rapporto Ambientale, compreso della 
Sintesi non tecnica, presso gli uffici del 
Comune; 

- Diffusione della notizia dell’avvenuto 
deposito attraverso: 

- pubblicazione sul BURAS (entro il 15° 
giorno dall’adozione); 

- pubblicazione all’Albo pretorio; 

- pubblicazione sul sito internet del 
comune; 

- pubblicazione su 1 quotidiano a 
diffusione regionale; 

- affissione di manifesti (facoltativa) 

nessuno  

Consultazione 

Autorità 
Competente 

 

Soggetti 
competenti 
in materia 
ambientale 

- Invio del PUL adottato e del Rapporto 
Ambientale; 

- Presentazione (tra il 15° ed il 45° giorno 
dalla pubblicazione della notizia 
dell’avvenuto deposito) del PUL 
adottato e del Rapporto Ambientale, 
discussione e verbalizzazione dei risultati; 

- Valutazione ed eventuale recepimento 
delle osservazioni presentate. 

1 
incontro 

27 
gennaio 

2016 
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FASE 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
MODALITÀ OPERATIVE 

N. 
incontri 

Data 

Pubblico e 
Pubblico 
interessato 

- Presentazione (tra il 15° ed il 45° giorno 
dalla pubblicazione della notizia 
dell’avvenuto deposito) del PUL 
adottato e del Rapporto Ambientale, 
discussione e verbalizzazione dei risultati; 

- Valutazione ed eventuale recepimento 
delle osservazioni presentate. 

1 
incontro 

27 
gennaio 

2016 

Post - 
adozione 

Uffici 
Comunali e 
Provincia di 
Olbia Tempio 

Consiglio 
Comunale 

- esame delle osservazioni al PUL e al 
Rapporto Ambientale (uffici comunali e 
autorità ambientale) e approvazione 
istruttoria osservazioni in Consiglio 
Comunale 

nessuno  

Autorità 
Competente 

Tutela del 
Paesaggio 

Servizio 
Demanio 

- Revisione, integrazione e trasmissione, 
del PUL e del RA alla Tutela del 
Paesaggio ed al Servizio Centrale 
Demanio e Patrimonio del Piano per gli 
adempimenti di competenza 

- Emissione parere motivato da parte 
dell’Autorità Ambientale 

nessuno  

Consiglio 
Comunale 

- Approvazione definitiva in Consiglio 
Comunale 

nessuno  

Informazione 
sulla decisione 

Pubblico e 
pubblico 
interessato 

- Pubblicazione sul BURAS degli esiti della 
VAS del PUL con indicazione delle sedi 
ove è possibile prendere visione del 
Piano approvato e di tutta la 
documentazione oggetto dell’istruttoria; 

- Messa a disposizione, anche attraverso 
la pubblicazione sul sito internet del 
Comune, del parere motivato espresso 
dall’Autorità Competente, della 
Dichiarazione di sintesi e del Programma 
di monitoraggio. 

nessuno  

 

Sintesi dei contenuti degli incontri 

3 marzo 2014 

Presso l’aula consiliare del Comune di Arzachena, si è tenuta la riunione di 

Scoping con l’Autorità competente ed i Soggetti competenti in materia 

ambientale. Nell’ incontro sono stati esposti dall’Autorità procedente i principali 

contenuti del documento di scoping e lo stato di avanzamento della redazione 

del PUL. 

A seguito dell’illustrazione si è proceduto con l’analisi dei contenuti e alla 

formulazione di indicazioni su eventuali modifiche da apportare all’interno del PUL 
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e della VAS.  

Nella fase successiva sono pervenute osservazioni al documento di scoping da 

parte della Provincia di Olbia – Tempio, dalla Capitaneria di Porto di Olbia, 

dall’ARPAS, dall’Agenzia delle Dogane che sono state recepite all’interno del 

presente documento. 

 

25 marzo 2015 

L’incontro è stato dedicato al pubblico direttamente interessato dallo strumento 

di pianificazione. In particolare sono stati invitati i sindacati balneari, le 

associazioni di categoria e gli attuali titolari di concessioni demaniali marittime 

private o ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive. 

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i contenuti della bozza del PUL e del 

RA, i parametri significativi previsti dalle Direttive Regionali e le prime indicazioni 

sulle modalità di attuazione. 

A seguito della presentazione sono state richieste alcune chiarimenti riguardanti il 

ridimensionamento delle concessioni e le tipologie architettoniche previste 

all’interno delle concessioni. 

 

13 -14 maggio 2015 

Gli incontri si sono svolti presso la sala consiliare del Comune di Arzachena con gli 

attuali titolari di concessioni demaniali marittime per l’illustrazione delle scelte 

previste all’interno del PUL e le ricadute ambientali definite nella bozza del 

Rapporto Ambientale e per raccogliere suggerimenti per la redazione degli 

elaborati di piano definitivi. 

La prima giornata è stata dedicata ai concessionari di strutture ricettive, divisi in 

due gruppi, la seconda ai concessionari privati suddivisi in tre gruppi. Ciascun 

incontro, della durata di circa un ora e mezza, ha registrato mediamente la 

presenza di 10-15 persone. 

 

Programma seguito nei cinque incontri 

Fase 1 Registrazione partecipanti e illustrazione delle finalità dell’incontro. 

Fase 2 Presentazione generale del PUL e delle ricadute ambientali delle 

scelte di piano. Descrizione delle modalità di attuazione del PUL, 

dei criteri di dimensionamento delle concessioni adottati, delle 
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tipologie architettoniche previste. 

Fase 3 Discussione con i partecipanti per far emergere esigenze e 

criticità, la raccolta di eventuali suggerimenti per il miglioramento 

delle scelte di piano. 

 

In tali incontri sono emersi suggerimenti in merito a miglioramenti funzionali delle 

tipologie architettoniche proposte all’interno dello spazio concessorio, l’ esigenza 

di inserire servizi complementari negli ambiti di retrospiaggia a quelli turistico-

ricreativi esistenti (quali servizi igienici, docce, esercizi ristorazione, etc.) e la 

necessità di affrontare, con nuovi strumenti, progetti complessi per particolari 

ambiti del contesto litoraneo del Comune di Arzachena.  

 

27 gennaio 2016 

A seguito dell’adozione del Piano di Utilizzo dei Litorali (Del. C.C. n.70 del 27 

novembre 2015) si sono svolti gli incontri post adozione con i soggetti competenti 

in materia ambientale e col pubblico e pubblico interessato. In tali incontri sono 

stati illustrati i contenuti di Piano, gli esiti derivanti dalla valutazione ambientale, i 

tempi e le modalità per la presentazione delle osservazioni. 

 

2.6 Sintesi osservazioni post adozione 

A seguito dell’adozione del PUL sono pervenute 72 osservazioni da parte dei 

soggetti privati e 4 da parte dei soggetti competenti in materia ambientale. 

Per quanto riguarda le osservazioni dei privati essere riguardano principalemente 

la correzione di errori riportati all’interno del Piano relativi allo stato attuale delle 

concessioni in essere, la modifica delle previsioni del PUL con particolare 

riferimento alla revisione dei parametri dimensionali delle spiagge,al 

dimensionamento e localizzazione delle concessioni demaniali, all’inserimento di 

servizi aggiuntivi, modifiche alla zonizzazione e al regolamento d’uso  e NtA. 

Di seguito si riporta la sintesi delle osservazioni presentate da parte degli Enti e il 

loro recepimento all’interno del presente Rapporto Ambientale e negli elaborati 

di Piano. 
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ARPAS 

Per quanto riguarda le osservazioni presentate relativamente alla stesura del 

Rapporto Ambientale, l’ARPAS richiede un popolamento ex ante degli indicatori 

previsti per il piano di monitoraggio ed una miglior contestualizzazione degli stessi 

in riferimento agli obiettivi ed alle azioni del Piano. Relativamente a tali 

osservazioni si rimanda al capitolo 11 del presente Rapporto Ambientale. 

Relativamente all’ osservazione presentata riguardante la spiaggia di Liscia Ruja 

le concessioni demaniali sono state ridimensionate al fine di rispettare i parametri 

previsti dalle Linee Guida.  

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) 

Relativamente all’osservazione presentata per la stesura del rapporto ambientale 

riguardante l’esposizione e il tener conto delle risultanze degli studi di 

compatibilità idraulica e geologico-geotecnica redatti ai sensi dell’art. 8 comma 

2 del PAI si rimanda al paragrafo 4.1.4 (componente suolo) del presente 

documento.  

Per quanto riguarda il recepimento all’interno del Piano delle norme di attuazione 

del PAI per le singole aree caratterizzate dai diversi gradi di pericolosità, si 

rimanda al Regolamento d’uso e NtA del PUL. 

Provincia  

Di seguito si riportano sinteticamente le osservazioni presentate da parte della 

Provincia e i riferimenti del loro recepimento all’interno del Piano. 

Per la spiaggia Le Saline gli elaborati sono stati modificati riportando le dimensioni 

della spiaggia relativi all’ambito di competenza del comune di Arzachena e 

inserendo il corretto posizionamento del manufatto turistico - ricreativo esterno al 

demanio marittimo autorizzato. 

Per la spiaggia Mannena gli elaborati del Piano sono stati modificati riportando la 

localizzazione corretta del manufatto turistico – ricreativo esistente che risulta 

esterno al demanio marittimo e alle aree Hi4 e Hi3 perimetrate negli studi di 

compatibilità idraulica. 

Relativamente all’osservazione presentata per la spiaggia di Tanca Manna si 

rimanda agli elaborati cartografici di Piano (Tav.A4 e Tav.P1) per la zona umida 

individuata secondo quanto richiesto. 

Relativamente alle concessioni CD_65 e CD_66 è stata individuata una superficie 
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a terra di 45 mq in corrispondenza del corridoio di lancio per la posa di 

attrezzature e l’alaggio delle unità a vela. 

Per le osservazioni presentate relativamente alle concessioni 

CDS_09,CDS_42,CDS_12,CDS_10,CDS_16 che risultano esterne alla dividente 

demaniale si specifica che la stessa potrebbe non essere aggiornata rispetto alle 

condizioni della costa di Arzachena. Il PUL, identificando le componenti 

ambientali che possono avere i connotati propri di beni demaniali marittimi ai 

sensi dell’art.28 del CdN (lidi sabbiosi, dune, etc.), ha ubicato le concessioni 

tenendo conto della delimitazione spaziale della superficie programmabile a 

prescinedere dalla posizione della dividente demaniale. 

Per la spiaggia Liscia di Vacca nella la porzione della concessione CDM_17, non 

rispettando la distanza minima dei 20 metri dalla zona umida verrà eliminata nello 

stato di progetto mantenendo esclusivamente l’area ricadente all’interno della 

superficie programmabile. 

In risposta alle osservazioni relative ai manufatti turistico-ricreativi presenti nei 

settori di retrospiaggia di Cala del Faro nord, Grande Pevero, Li Itricceddi nord, 

Liscia Ruja, il PUL è stato modificato localizzandoli nella loro posizione corretta 

esterna al demanio marittimo, accertando inoltre la loro localizzazione rispetto 

alle aree di pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Hi3 e Hi4). Si rimanda 

inoltre al Regolamento per quanto riguarda le limitazioni delle attività turistico-

ricreative qualora ricadenti in aree a pericolosità idraulica individuate dagli studi 

di compatibilità redatti ai sensi dell’art.8 comma 2 delle NdA del PAI. 

Relativamente alle osservazioni presentate per la spiaggia di Liscia Ruja il piano è 

stato modificato riportando la posizione corretta della concessione CDM_44, 

ridimensionando le concessioni in progetto al fine di rispettare i parametri previsiti 

dalle Linee Guida e localizzandole ad una distanza di 5 metri dalla vegetazione,  

indicando la concessione 45 come CDM e non CDS e ridimensionando le aree 

sosta sulla base del carico antropico della spiaggia. 

Si rimanda alla Relazione Tecnico Illustrativa per quanto riguarda la definizione del 

carico antropico in termini di presenze per ciascuna spiaggia di Arzachena ed 

alla descrizione dei servizi offerti dai manufatti esterni al demanio marittimo. 

Il Regolamento d’uso e le NtA del PUL è stato aggiornato sulla base delle 

integrazioni formulate. 

Per quanto riguarda la stesura del Rapporto Ambientale si rimanda al capitolo 7, 
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modificato secondo quanto richiesto. 

RAS- Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza province di Sassari e Olbia-Tempio   

Relativamente all’integrazione richiesta degli elaborati di Piano di prevedere la 

salvaguardia delle fasce verdi esistenti all’interno delle aree sosta di Sciumara, Li 

Itriceddi nord e Liscia Ruja si rimanda all’art. 7 comma 4 del Regolamento. 

Rispetto ai progetti speciali, gli stessi forniscono esclusivamente indicazioni di 

carattere qualitativo per una successiva progettazione integrata degli amibiti 

studiati; pertanto la loro attuazione non è competenza del PUL. 
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3 Piano di Utilizzo dei Litorali 

3.1 Quadro di riferimento normativo 

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL) di cui all’Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 

1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e 

ss.mm.ii., disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime, regolamentando la 

fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale. 

Alla luce delle disposizioni normative che riguardano il “Conferimento di Funzioni e 

Compiti agli Enti Locali”, di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1, la 

Regione Sardegna ha attribuito ai Comuni le competenze sul Demanio Marittimo 

relativamente alle seguenti funzioni: 

- elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali; 

- concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per 

finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile 

rimozione; 

- le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare 

territoriale non riservate alla Regione o allo Stato. 

Il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni in ordine alla 

organizzazione dei servizi turistico-ricreativi è avvenuto con l’adozione da parte 

dell’Amministrazione Regionale degli atti di programmazione, di indirizzo e 

coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità 

degli strumenti di pianificazione e gestione delle concessioni demaniali. 

 Infatti, secondo l’Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, spetta alla Regione la 

disciplina e l’adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani 

comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da 

parte dei Comuni. 

La disciplina, quale atto generale di indirizzo per la redazione dei PUL da parte dei 

Comuni, è stata introdotta dalle “Linee Guida per la predisposizione del Piano di 

Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreative” approvate dalla Regione 

Sardegna con Del. G.R. n. 5/1 del 29 gennaio 2013, e rettificate con la Del. G.R. n. 

12/8 del 5 marzo 2013, con il fine, tra l’altro, di perseguire un regime di 

compatibilità d’uso del litorale con gli obiettivi di salvaguardia e tutela 

dell’ambiente costiero e di coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e 
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della gestione integrata delle coste (art. 1 principi). Nel gennaio 2014, mediante 

Delibera G.R. n.3/10 sono state apportate modifiche all’art.16 delle linee guida 

riguardante il riposizionamento delle concessioni incompatibili col PUL ed i Piani di 

Gestione. Con Delibera G.R, n.10/28 del 17/03/2015 sono state introdotte le nuove 

Linee Guida per la predisposizione del PUL in cui sono esplicitate con maggior 

chiarezza le rispettive competenze in capo alla Regione ed al Comune, ed i 

contenuti degli artt. 10 e 16 per quanto riguarda il rilascio di nuove concessioni e 

la localizzazione delle concessioni in regime di proroga che non trovino capienza 

all’interno del PUL. In riferimento a quest’ultimo punto nell’ipotesi in cui una o più 

concessioninon trovino capienza nel PUL o nei Piani di Gestione approvati, le 

medesime, ove non sussistano gravi motivi di pubblico interesse che ne 

impongano la rimozione, potranno permanere nel sito oggetto di concessione 

sino alla scadenza sopra indicata3. Diventa inoltre di competenza comunale il 

posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio natanti strumentali 

all’esercizio di attività previste nelle concessioni e richiesti da soggetti che non 

siano titolari di concessioni demaniali marittime. 

Con la Delibera G.R, n.10/5 del 21/02/2017 sono state introdotte alcune modifiche 

agli artt. 11 (Strutture ricettive e sanitarie), 19 (Contenuti prescrittivi), 24 (Parametri 

geometrici delle aree oggetto di concessione). Le modifiche sono riferite 

principalmente ad alcune precisazioni sulle aree ad elevato valore naturalistico 

destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in riferimento alle aree 

marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/437CE, direttiva uccelli 

79/409/CE ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, le modalità di tutela, gestione e 

valorizzazione e, al fine di garantire adeguate condizioni di competitività 

dell’offerta dei servizi turistico-ricreativi delle strutture ricettive, alla soppressione 

del limite al fronte massimo delle strutture ricettive e sanitarie che non 

consentirebbe di soddisfare i criteri dimensionali fissati dall’art. 11, fermo restando 

che lo stesso non debba superare la proiezione verso il mare della stessa struttura 

ricettiva o sanitaria e che devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla 

libera fruizione del litorale, cosi come previsto dalle linee guida, con particolare 

riferimento agli artt 23 e 24. 

Le Linee Guida vigenti stabiliscono una sostanziale autonomia procedurale, 

                                                 
3 Art.16 Allegato alla Delib.G.R. n.10/28 del 17.3.2015 “Linee guida per la predisposizione del Piano di 
Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreativa” 
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metodologica e disciplinare del PUL rispetto al PUC, che diventa a tutti gli effetti 

uno strumento di pianificazione comunale concernente l’utilizzo e la fruizione dei 

litorali per finalità turistico-ricreative. In questi termini il PUL disciplina oltre al 

Demanio Marittimo (art. 2 delle Linee Guida Regionali) anche l’organizzazione dei 

servizi e dell’accessibilità viaria e pedonale del territorio immediatamente attiguo 

al Demanio, coerentemente con quanto disposto dall’art. 29 della L.R. n. 23 

dell’11 ottobre 1985. 

Mediante la Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 (“Norme per la semplificazione 

e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per il miglioramento del 

patrimonio edilizio”) il PUL diventa uno strumento di attuazione del Piano 

Urbanistico Comunale che dovrà essere approvato mediante delibera del 

Consiglio Comunale. All’art. 17 la L.R. n.8/2015 stabilisce inoltre che nell’ambito 

territoriale disciplinato dal PUL (non oltre la fascia dei 2000 metri) è consentita la 

realizzazione di parcheggi che non determinino l’alterazione irreversibile dello 

stato dei luoghi ed il posizionamento di strutture di facile rimozione a servizio della 

balneazione regolamentate dal PUL stesso per tipologia e dimensione, 

indipendentemente dalla zona urbanistica di riferimento. 

Di conseguenza il PUL di Arzachena sarà strutturato coerentemente con quanto 

definito nei principali documenti di indirizzo regionale attualmente vigenti. 

3.2 Efficacia ed ambito di applicazione 

Le disposizioni delle Linee Guida regionali di cui alla Del. G.R. n. 5/1 del 29 gennaio 

2013, così come rettificate con la Del. G.R. n.10/28 del 17/03/2015, disciplinano 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo per finalità 

turistico-ricreative e costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione dello 

strumento comunale di Pianificazione dei litorali (PUL) concernente l’utilizzo e la 

fruizione della costa. Infatti il PUL disciplina le aree del Demanio Marittimo ai fini 

turistico-ricreativi, ma regolamenta anche l’organizzazione dei litorali e del 

territorio immediatamente attiguo al Demanio per quanto concerne 

l’accessibilità viaria e pedonale, coerentemente con quanto disposto dall’art. 29 

della L.R. n. 23 del 11 ottobre del 1985 (Piano comunale degli accessi al mare). Il 

PUL disciplina quindi, come disposto dall’art. 18 delle Linee Guida regionali, gli 

ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale ed identifica i litorali 

suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative, estendendo la propria 
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disciplina anche agli ambiti contigui al Demanio. Il PUL non ha competenza sulle 

aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio 

marittimo inerenti strutture portuali di qualsiasi categoria e classe. 

In questi termini, il PUL stabilisce specifiche prescrizioni relative alla fruizione 

turistico-ricreativa dell’ambito costiero del Comune di Arzachena, da attuarsi in 

particolare all’interno di specifici dispositivi territoriali, denominati Unità Costiere. 

Queste sono definite come sistemi territoriali emersi e sommersi “chiusi”, al cui 

interno si esplicano ed evolvono le forme ed i processi geomorfologici e 

sedimentari di un determinato sistema di spiaggia direttamente relazionati con la 

genesi e l’evoluzione della stessa. All’interno delle Unità Costiere si individuano le 

componenti geo-ambientali, quali zone territoriali rispetto alle quali sono 

declinate le regole d’uso della spiaggia e le norme tecniche per la realizzazione 

delle strutture a servizio delle attività balneari. Tali ambiti sono suscettibili di 

utilizzazione per finalità turistico-ricreative e rappresentano territori strettamente 

correlati ai processi e alle esigenze di utilizzo del demanio marittimo. 

3.3 Obiettivi e ruolo del PUL 

Lo scopo principale che l’Amministrazione comunale si prefigge attraverso la 

redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali è quello di costruire uno strumento per la 

pianificazione e gestione integrata dell’ambito costiero per la costruzione di 

scenari di sviluppo turistico-ricreativo per il territorio di Arzachena, coerentemente 

con i processi territoriali di valenza locale e sovralocale. 

Nella dimensione operativa del Piano è possibile individuare alcuni obiettivi 

specifici nel breve e lungo periodo ed il ruolo che potrebbe assumere il PUL nella 

gestione degli interventi in ambito costiero, con particolare riferimento 

all’organizzazione e gestione delle concessioni demaniali per le attività turistico 

ricreative. 

Le finalità del PUL, in stretta osservanza delle Direttive Regionali, sono: 

− garantire la conservazione e la tutela dell’ecosistema costiero; 

− armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile 

anche in relazione al territorio immediatamente attiguo; 

− rapportare l’organizzazione dell’arenile al carattere naturale, rurale e urbano 

del contesto; 
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− migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da 

contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia; 

− promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale; 

− promuovere la dotazione di servizi turistico – ricreativi e di supporto alla 

balneazione in ambiti di retrospiaggia; 

− regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso 

processi di integrazione e complementarietà fra le stesse; 

− favorire la qualità, l’innovazione e la diversificazione dell’offerta di servizi 

turistici; 

− incentivare l’autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione 

attraverso l’utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente 

integrate con le architetture. 

Tali finalità richiamano un nuovo ruolo dell’Amministrazione comunale in termini di 

competenze e funzioni in merito all’organizzazione dei servizi turistico-ricreativi di 

supporto alla balneazione ed alla gestione delle attività e degli interventi in 

ambito costiero. 

Pertanto. in ottemperanza alla normativa vigente e coerentemente con il ruolo e 

le competenze assegnategli, con il PUL l’Amministrazione Comunale di Arzachena 

intende perseguire il seguente obiettivo generale: 

Ob.G.01: Definire modalità di gestione e fruizione del settore litoraneo coerenti 

con le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale e nel contempo in grado di 

garantire la qualità dei servizi di spiaggia del comparto turistico in una prospettiva 

di equilibrio tra fruizione libera e organizzata. 

 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 26 

4 Analisi ambientale del contesto 

4.1 Componenti ambientali di interesse 

In linea con le indicazioni delle linee guida della Regione Sardegna, per l’esame 

dello stato dell’ambiente nel territorio costiero di Arzachena oggetto del PUL, 

sono state analizzate le seguenti tematiche ambientali: 

- Aria; 

- Acqua; 

- Rifiuti; 

- Suolo; 

- Flora, Fauna e Biodiversità; 

- Paesaggio ed Assetto Storico-Culturale; 

- Assetto Insediativo e Demografico; 

- Sistema Economico Produttivo; 

- Mobilità e Trasporti; 

- Rumore; 

- Energia; 

- Campi elettromagnetici; 

- Inquinamento luminoso. 

L’analisi ambientale condotta sul territorio di Arzachena, oltre a definire quale sia 

lo stato attuale del territorio, è finalizzata ad indicare le possibili relazioni causa-

effetto fra le dinamiche socio-economiche e le componenti ambientali. Tale 

studio costituirà un riferimento per: 

− l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità del Piano; 

− l’individuazione, nella valutazione qualitativa degli effetti, degli impatti 

ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano. 

Al fine di procedere all’individuazione delle tematiche da affrontare in sede di 

redazione e valutazione del Piano, è stata eseguita una schematizzazione dello 

stato delle componenti ambientali sopra individuate, in termini di valenze e 

criticità, e degli aspetti rilevanti cui il Piano, in relazione alle proprie competenze, 

deve prendere in considerazione, anche con riferimento agli indirizzi e prescrizioni 

degli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati.  
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4.1.1 Aria 

Il clima del Comune di Arzachena è tipicamente mediterraneo semi-arido, 

caratterizzato da estati calde con forte deficit idrico, ma con massimi termici 

attenuati dall’influenza termoregolatrice del mare, da un modesto surplus idrico 

nei periodi tardo autunnale, invernale e primo primaverile, con variazioni 

abbastanza regolari nell’intensità e durata delle piogge, e da un periodo 

relativamente freddo limitato ai mesi invernali con singoli episodi di freddo 

intenso. 

L’analisi dei dati termo-pluviometrici, riportati nei grafici seguenti, riferiti alla 

stazione termo-pluviometrica di Arzachena, posta a 81 m s.l.m. e facente parte 

della rete gestita dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui 

servizi idrici e gestione della siccità della Regione, rivela che il mese in cui si 

registrano le temperature più elevate è Agosto, con un valore medio mensili della 

temperatura di 26 °C, mentre i mesi più freddi sono quelli di Gennaio e Febbraio, 

con valori medi mensili della temperatura inferiori ai 10 °C. 

La piovosità media mensile presenta i valori maggiori nell’arco dei mesi compresi 

tra Ottobre e Marzo, con un valore massimo a dicembre pari a circa 104 mm di 

pioggia, ed è minima nel mese di luglio, con circa 11 mm di pioggia. Questa zona 

è inoltre caratterizzata da un periodo di scarsa piovosità compreso tra fine 

dicembre e fine di febbraio, le cosiddette “secche di gennaio”.  

 

 
Arzachena (81 m s.l.m.) - diagramma ombro termico 
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Negli anni compresi tra il 1922 e il 2007 nella stazione termopluviometrica di 

Arzachena, sono state rilevate altezze di pioggia mediamente pari a poco più di 

600 mm annui, con valori massimi superiori a 1.200 mm nel 1972 e pari a circa 900 

mm nel 1923 e nel 1978; viceversa, la minore piovosità è stata rilevata nel corso 

del 1970 e del 1993, in cui sono state registrate altezze di pioggia poco superiori a 

300 mm.  

Nello stesso periodo è stato registrato un numero di giorni annui di pioggia 

superiore a 100 solo nel 1969 e nel 1972, mentre nel 1999 e nel 2004 sono stati 

rilevati solamente 26 giorni di pioggia annui. 

 

 
 

ARZACHENA (81 m s.l.m.) - altezze e giorni di pioggia annui dal 1922 al 2007 
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Sardegna tramite gli L-momenti” 

frequenza dei massimi annui di precipitazione giornaliera in Sardegna, ottenuta 

analizzando i dati di 144 stazioni pluviometriche con almeno 40 anni completi tra il 

1951-2000. L’approccio seguito è quello basato sugli L

svolto nell’ambito del progetto europeo PROTERINA 

prevenzione dell'impatto della variabilità delle condizioni climatiche sulla 

variabilità del rischio per l'ambiente vegetato ed urbano; sono inoltre in c

diverse ricerche finalizzate alla caratterizzazione del territorio sardo in termini di 

suscettibilità agli eventi estremi. Nell’appendice 3 dello studio sono riportati i valori 

dei livelli di ritorno a 20 e a 50 anni calcolati per le 144 stazioni pluv

regionali; in particolare, per la stazione di Arzachena sono stati ottenuti livelli di 

ritorno a 50 anni pari, a 138,8 mm o a 146,3 mm applicando il modello GEV, 

rispettivamente, alla singola stazione o alla scala regionale.

Per quanto riguarda il regime anemometrico della zona, i venti prevalenti sono 

quelli occidentali per quasi tutto l’anno, ad eccezione del periodo estivo in cui si 

ha un regime di brezza. 

Direzione di provenienza del vento massimo (percentuali sul totale dei dati disponibili)

 

                                                
4 di A. Bodini, E. Entrade [CNR 

sud-ovest

ovest

nord-ovest

RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA

 29 

momenti” 4, sono stati presentati i risultati di un’analisi di 

frequenza dei massimi annui di precipitazione giornaliera in Sardegna, ottenuta 

analizzando i dati di 144 stazioni pluviometriche con almeno 40 anni completi tra il 

2000. L’approccio seguito è quello basato sugli L-momenti. Lo studio è stato 

svolto nell’ambito del progetto europeo PROTERINA – C, un sistema di previsione e 

prevenzione dell'impatto della variabilità delle condizioni climatiche sulla 

variabilità del rischio per l'ambiente vegetato ed urbano; sono inoltre in c

diverse ricerche finalizzate alla caratterizzazione del territorio sardo in termini di 

suscettibilità agli eventi estremi. Nell’appendice 3 dello studio sono riportati i valori 

dei livelli di ritorno a 20 e a 50 anni calcolati per le 144 stazioni pluv

regionali; in particolare, per la stazione di Arzachena sono stati ottenuti livelli di 

ritorno a 50 anni pari, a 138,8 mm o a 146,3 mm applicando il modello GEV, 

rispettivamente, alla singola stazione o alla scala regionale. 

il regime anemometrico della zona, i venti prevalenti sono 

quelli occidentali per quasi tutto l’anno, ad eccezione del periodo estivo in cui si 

 

Direzione di provenienza del vento massimo (percentuali sul totale dei dati disponibili)

Fonte: ARPAS 
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COMUNE DI ARZACHENA 

i risultati di un’analisi di 

frequenza dei massimi annui di precipitazione giornaliera in Sardegna, ottenuta 

analizzando i dati di 144 stazioni pluviometriche con almeno 40 anni completi tra il 

i. Lo studio è stato 

C, un sistema di previsione e 

prevenzione dell'impatto della variabilità delle condizioni climatiche sulla 

variabilità del rischio per l'ambiente vegetato ed urbano; sono inoltre in corso 

diverse ricerche finalizzate alla caratterizzazione del territorio sardo in termini di 

suscettibilità agli eventi estremi. Nell’appendice 3 dello studio sono riportati i valori 

dei livelli di ritorno a 20 e a 50 anni calcolati per le 144 stazioni pluviometriche 

regionali; in particolare, per la stazione di Arzachena sono stati ottenuti livelli di 

ritorno a 50 anni pari, a 138,8 mm o a 146,3 mm applicando il modello GEV, 

il regime anemometrico della zona, i venti prevalenti sono 

quelli occidentali per quasi tutto l’anno, ad eccezione del periodo estivo in cui si 

Direzione di provenienza del vento massimo (percentuali sul totale dei dati disponibili) 
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Direzione di provenienza del vento per ciascuna fascia di velocità presso la stazione anemometrica di 
Guardiavecchia (percentuali sul totale dei dati disponibili) 

Fonte: ARPAS 

 

 

 

Dall’analisi del “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità 

dell’aria ambiente” della Regione Sardegna, approvato con D.G.R. n. 55/6 del 

29.11.2005 emerge che il territorio comunale di Arzachena non rientra nelle zone 

critiche o potenzialmente critiche né per la salute umana né per la vegetazione, 

ma nella cosiddetta “zona di mantenimento”, cioè in una zona in cui occorre 

garantire il mantenimento di una buona qualità dell’aria e non soggetta né a 

misure di risanamento né a particolari misure di controllo e monitoraggio. 
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Agglomerati e zone per la protezione della salute umana e degli ecosistemi e zone aggiuntive da 

monitorare individuate dal “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità 

dell’aria ambiente” della Regione Sardegna 

 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si deve inoltre sottolineare l’assenza 

d’ insediamenti industriali di interesse nel territorio comunale. L’unica criticità dal 

punto di vista emissivo è rappresentato dagli elevati volumi di traffico veicolare, 

concentrati nel periodo estivo, sia nella SS 125, che collega Arzachena a Olbia e 

Palau, sia lungo le strade provinciali SP 13 e SP 59, che collegano Arzachena 

rispettivamente a Cannigione e Porto Cervo, oltre a collegare i diversi nuclei 

insediativi costieri tra loro, e lungo la strada costiera SP 73-94, che collega i nuclei 

insediativi costieri del settore sud-orientale di Arzachena all’abitato di Olbia.  

Sono stati inoltre rilevati alcuni problemi di miasmi lungo la rete di collettamento 

fognario che collega gli abitati di Cannigione e Baja Sardinia con l’impianto di 

depurazione centrale di Arzachena, problemi che attualmente sono in corso di 

risoluzione. 
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4.1.2 Acqua 

Stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

Il territorio comunale di Arzachena ricade all’interno dell’Unità Idrografica 

Omogenea (U.I.O.) n. 11 “Padrongiano”, come individuata dal Piano di Tutela 

delle Acque della Sardegna5. In particolare, tra i bacini idrografici componenti 

l’U.I.O. “Padrongiano”, quelli d’interesse per il comune di Arzachena sono i 

seguenti: 

Nome Bacino Idrografico  Codice Bacino CEDOC  Area Bacino (km2) 
 Riu Ruizzoni  0161  18,16 

 Riu Mannu 0160  9,64 

 Riu di San Giovanni  0159  150,28 

 Riu di Pedralonga  0158 31,53 

 Canale Pitricosu  0157  7,64 

 Canale Longu  0156  4,03 

 Canale Brandano  0155  3,84 

 Canale Lu Tungu  0154  5,46 

 La Petralonga  0153  10,85 

 Canale Brandano  0152  11,81 

 Riu Petra Niedda  0151  1,79 

 Riu di Tungu  0150 1,8 

 Vena della Suaredda  0149 2,47 

Elenco dei bacini idrografici componenti l’U.I.O. “Padrongiano” (Piano Tutela delle Acque) che 

riguardano il territorio comunale di Arzachena 

 

Il centro urbano di Arzachena, in particolare, ricade all’interno del bacino di 1° 

ordine “Riu di San Giovanni” con una popolazione residente al 2001 pari a 10777 

abitanti e fluttuante pari a 83791 abitanti (dato riferito al 1998). 

Tra le acque di transizione interne all’U.I.O. “Padrongiano”, rilevanti per il comune 

di Arzachena sono lo Stagno di Cannigione (cod. AT5033), afferente al bacino 

idrografico del Riu di Pedralonga, e lo Stagno Isuledda, afferente al bacino 

idrografico del Riu Mannu. 

Lo stagno di Cannigione, esteso 0,36 km2 e designato come corpo idrico 

significativo ai sensi dell’All. 1 del D.Lgs. 152/99, è stato inserito tra le “aree 

sensibili”, individuate ai sensi della Direttiva 271/91/CE e dell’Allegato 6 del D.Lgs. 

152/99, che richiedono quindi specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Per quanto riguarda le acque di balneazione ricadenti nel comune di Arzachena 

queste sono risultate balneabili e di qualità eccellente nell’anno 2014 in tutti i tratti 

                                                 
5 Piano di Tutela delle Acque (PTA) - Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006. 
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di costa sottoposti ai controlli periodici secondo quando indicato dalle normative 

vigenti. ad eccezione di un temporaneo divieto alla balneazione dal 13 al 16 

giugno 2014 nelle località di: foce di San Giovanni, Cannigione, Ea Bianca e Cala 

Bitta per l’eccessiva presenza di Eschlerichia coli.  

Nella figura seguente sono indicati i punti di prelievo relativamente alle acque di 

balneazione. 

 

Fonte del dato: http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa.do 

 

Il Piano di Tutela delle Acque individua quali elementi di pressione per lo stato 

qualitativo dei corpi idrici, i carichi inquinanti potenziali di origine civile, riferiti ai 

diversi insediamenti del comune di Arzachena, e di origine industriale, entrambi 

definiti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) e riportati nella 

tabella sottostante in termini di produzione annuale, espressa in tonnellate/anno, 

di BOD5, COD, azoto (N) e fosforo (P): 

Insediamento 
Popolazione 

fluttuante 1998 
Popolazione 

residente 2001 
BOD5 COD NH4 P 

Abbiadori 493 418 19,95 36,58 3,19 0,50 

Cannigione - La Conia 4478  841  116,49  213,56  18,64  2,91 

Arzachena  528  8405  195,63  358,66  31,30  4,89 

Ea Bianca  247  0  5,41  9,92  0,87  0,14 

M.Piseddu e Pulicino 247  0  5,41  9,92  0,87  0,14 

Pitrizza 493 180 14,74  27,02  2,36  0,37 
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Insediamento 
Popolazione 

fluttuante 1998 
Popolazione 

residente 2001 
BOD5 COD NH4 P 

Romazzino  2466  33  54,73  100,33  8,76  1,37 

Baja Sardinia  4593  150  103,87  190,43  16,62  2,60 

Liscia di Vacca 493  155  14,19  26,02  2,27  0,35 

Porto Cervo  1405  421  39,99  73,31  6,40  1,00 

Golfo Pevero 1405  78  32,48  59,54  5,20  0,81 

Cala di Volpe 468  49  11,32  20,76  1,81  0,28 

Cala Liscia Ruja 1672  0  36,62  67,13  5,86  0,92 

Cala Pedra Ruja 1672  0  36,62  67,13  5,86  0,92 

Carichi potenziali di origine civile (espressi in tonnellate/anno) 

 

Insediamento Attività produttive principali BOD5 COD N P 

Arzachena 

Produzione di altri prodotti alimentari, 
preparazione e filatura di fibre tessili, industria 
lattierocasearia e dei gelati, commercio, 
produzione, lavorazione e conservazione di carne 
e di prodotti a base di carne, costruzioni 

297,69  726,81  84,93  1,85 

Carichi potenziali di origine industriale (espressi in tonnellate/anno) 

 

Sistema di approvvigionamento idrico 

Il sistema di approvvigionamento idrico è gestito da Abbanoa che fornisce acqua 

potabile per usi civili nell’abitato di Arzachena e in tutte le sue frazioni. L’acqua, 

proveniente dall’invaso del Liscia, era in origine raccolta e convogliata nella 

vecchia rete idrica che è stata progressivamente dismessa e sostituita con un 

nuovo collettore realizzato parallelamente al vecchio al fine di consentire una 

ristrutturazione organica. 

Attualmente solo le concessioni demaniali marittime destinate a punto di ristoro 

(chiosco) necessitano di alimentazione idrica che può essere fornita, secondo 

quanto previsto dal vecchio PUL, redatto nel maggio 2001, attraverso il 

collegamento alla rete idrica comunale o, in alternativa, attraverso l’installazione 

di una cisterna, fuori terra, in posizione contigua al manufatto e schermata con 

l’utilizzo di una struttura lignea removibile. 

I dati di seguito riportati sono stati estrapolati dal Piano Regolatore Generale degli 

Acquedotti per la Sardegna6:  

 

 

                                                 

− 6 Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per la Sardegna - Revisione 2006. Deliberazione 
N.32/2 del 21.7.2006 
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1) Allegato 4 Vol.. II - Previsione dei fabbisogni idropotabili al 2041 - Revisione 2006 

Anni 
1991 1996 2001 2006 

abitanti mc/g abitanti mc/g abitanti mc/g abitanti mc/g 
CAPOL. 5.154 1.057 5.707 1.213 6.208 1.366 6.623 1.507 
+10000 0 0 0 0 0 0 0 0 
+5000 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 5000 2.442 443 2.704 505 2.942 565 3.138 619 

Case 
sparse 

1.839 264 2.036 305 2.215 346 2.363 383 

Totali 9.435 1.764 10.447 2.023 911.365 2.276 12.124 2.509 

 

Anni 
2011 2016 2021 2026 

abitanti mc/g abitanti mc/g abitanti mc/g abitanti mc/g 

CAPOL. 6.946  1.632  7.201  1.746  7.425  1.856  7.621  1.962 

+10000 0 0 0 0 0 0 0 0 
+5000 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 5000 3.291  667  3.413  710  3.518  751  3.611  790 

Case 
sparse 

2.479  417  2.569  448  2.649  478  2.719  507 

Totali 12.716  2.717  13.183  2.905  13.592  3.085  13.951  3.260 

 

Anni 
2031 2036 2041 

abitanti mc/g abitanti mc/g abitanti mc/g 

CAPOL. 7.789  2.064  7.932  2.161  8.065  2.258 

+10000 0 0 0 0 0 0 
+5000 0 0 0 0 0 0 

- 5000 3.690  3.690  3.690  3.690  3.820  898 

Case 
sparse 

2.779  536  2.830  563  2.878  590 

Totali 14.258  3.427  14.521  3.587  14.763  3.746 

 

Utenze speciali 

Località Tipo Mc/g 

Baja Sardinia/C.Bitta Banchina 259,2 

Cala di Volpe Banchina 172,8 

Cannigione Banchina 345,6 

Porto Cervo Marina privata 518,4 

Totale  1296 

 

Dettaglio residenti 

Località 1991 2041 

Abbiadori 296 463 

Arzachena 5154 8065 

Baja Sardinia 172 269 

Volumi per turisti 2041 

Località Fluttuanti mc/g 

Abbiadori 1589 730 

Arzachena 1703 783 

Baja Sardinia 14803 6809 
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Cala Bitta 73 114 

Cala di Volpe 35 55 

Cannigione 656 1026 

Capriccioli 17 27 

cs 1839 2878 

Golfo Pevero 110 172 

La Conia 98 153 

Liscia di 

Vacca 

208 325 

Monticanaglia 288 451 

Pantogia  30 47 

Porto Cervo 1 2 

Poltu Quatu 301 471 

Romazzino 20 31 

S. Teresina 115 180 

Tanca Manna 22 34 

Totale 9435 14763 
 

Cala Grano 397 182 

Cannigione 11235 5168 

La Conia 3196 1470 

Liscia di 

Vacca 

1589 730 

Montigheddu 1326 609 

Petra Bianca  795 365 

Porto Cervo 19625 9027 

Pulicino 795 365 

Romazzino 7947 3655 

Totale 66589 30630 
 

 

2) Allegato 5 - Vol. VIII - Schede monografiche per i comuni della Gallura - Stato di 
fatto - Anno di riferimento 2001 – Revisione 2006 

Località per tipo 
di abitato 

Popolazion
e al 2001 

Giorno medio dell’anno Giorno di max consumo Volume 
annuo 
(+5%) mc 

Dotazion
e l/abxg 

Fabbisogno 
mc/g 

Dotazione 
l/abxg 

Fabbisogno 
mc/g 

Centro 
capoluogo 

6.208  220  1.365  316  1.961  523.136 

Centri<5000 
abitanti 

2.942  192  564  287  844  216.153 

Nuclei e case 
sparse 

2.215  156  345  233  516  132.221 

Tot. popolazione 
residente 

11.365      

Tot.popolazione 
fluttuante 

53.660  460  24.683  460  24.683  2.332.543 

  Totale 26.957 Totale 28.004  3.204.053 

  Pari a  l/s 324,12  
  + perdite 5% l/s 340,33  
  Disponibilità attuale  l/s 372,50  

   

Popolazioni al 2001 Residenti Fluttuanti 

Arzachena 6.208  1.372 

Abbiadori 357 1281 

Baja Sardinia 207 11.929 
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Cala Bitta 88  

Cala di Volpe 42  

Cala grano  320 

Cannigione 790 9.054 

Capriccioli 20  

cs 2.215  

Golfo Pevero 133  

La Conia 118 2576 

La Pitrizza  1281 

Liscia di Vacca 251 1281 

Monticanaglia 347  

Montigheddu  1088 

Pantogia  36  

Petre Bianca  640 

Poltu Quatu  1  

Porto Cervo 363 15814 

Pulicino  640 

Romazzino 24 6404 

S. Teresina 139  

Tanca Manna 26  

 

1) Allegato VI - Reti interne - Anno 2001 – Revisione 2006 

*Dato calcolato 

Comu
ne 

n° abitanti 
previsti dal 
NPRGA 

n. 
uten
ze 

n.all
acci 

acqua 
immess
a 
in 
serbato
io 
(mc/an
no) 

efficien
za 
della 
rete 

svilup
po 
rete 
(Km) 

Acciaio 
(%) 

ghisa 
(%) 

ceme
nto 
amia
nto 
(%) 

mate
rie 
plasti
che 
(%) 

resi
d. 

flut
t. 

tot
. 

Arzac
hena  

6.20
8 

1.3
72 

7.5
80 

2.194
* 

1.865
* 

2.884.1
73 

insuffici
ente 

21,36 13,67% 
38,47
% 

6,99% 
40,87
% 

Canni
gione 

790 
9.0
54 

9.8
44 

376* 339* 632.829 
insuffici
ente 

11,50     
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I dati seguenti si riferiscono alla portata e al fabbisogno idropotabile riferito a un 

orizzonte temporale al 2041 differenziandoli nelle diverse località costiere. 

 

2) Allegato VII – Schema N. 2 – Liscia  

a. Portate 

Centro 
abitato 
servito 

Popolazione al 
2041 

Portata richiesta giorno 
massimo consumo 

(2041) 

Approvvigionamento al 2041 (l/s) 
Dal presente schema 

Turist. Resid. Turist. Resid Totale N Q(l/s) Nome Tipologia 
Arzachena 1703 8065 9,07 37,34 46,40 2/1 61,30 Liscia 

2/1 
Serbatoio 

Abbiadori 1589 463 8,46 1,88 10,34 2/1 10,85 Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Baja Sardinia 14803 269 78,81 1,09 79,90  83,90 Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Cala Bitta  114  0,46 0,46     

Cala di Volpe  55  0,22 0,22 2/1 2,25   

Cala grano 397  2,11  2,11 2/1 67,20 Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Cannigione 11235 1026 59,82 4,16 63,97   Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Capriccioli  27  0,11 0,11     

cs  2878  9,99 9,99     

Golfo Pevero  172  0,70 0,70     

La Conia 3196 153 17,02 0,62 17,64 2/1 18,52 Liscia 
2/1 

Serbatoio 

La Pitrizza 1589  8,46  8,46 2/1  Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Liscia di 

Vacca 

1589 325 8,46 1,32 9,78 2/1  Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Monticanagli

a 

 451  1,83      

Montigheddu 1326  7,06  7,06 2/1  Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Pantogia   47  0,19 0,19     

Petre Bianca 795  4,23  4,23 2/1  Liscia 
2/1 

Serbatoio 

Poltu Quatu   2  0,01 0,01     

Porto Cervo 19625 471 104,48 1,91 106,39 2/1  Liscia2

/1 

Serbatoio 

Pulicino 795  4,23  4,23 2/1  Liscia 

2/1 

Serbatoio 

Romazzino 7947 31 42,31 0,13 42,44 2/1  Liscia 

2/1 

Serbatoio 

S. Teresina  180  0,73 0,73     

Tanca 

Manna 

 34  0,14 0,14     

Territ. com. 66589 14763 354,52 62,81 417,33  437,72   
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b. Fabbisogno 

Denominazione 
centro 

Fabbisogno al 2041 Mmc (anno) Capacità serbatoi urbani 
Turistica Residente Totale Richiesta al 2041 Esistente 

Arzachena 0,071 0,824 0,895 371  
600  
90  
200  
20  
170  
260  
430  
2500  
400  
0  
4000  
1000  
2500  
2500  
2600  
1000  
2000  
1800  

Abbiadori 0,066  0,040  0,105  162  

Baja Sardinia 0,613  0,023  0,636 100  

Cala Bitta  0,010 0,010 100  

Cala di Volpe  0,005 0,005 100  

Cala grano 0,016  0,016   

Cannigione 0,465 0,088 0,553 359  

Capriccioli  0,002 0,002 100  

cs  0,215 0,215   

Golfo Pevero  0,015 0,015 100  

La Conia 0,132 0,013 0,145 100  

La Pitrizza 0,066  0,066   

Liscia di Vacca 0,066 0,028 0,094 114  

Monticanaglia  0,039 0,039 158  

Montigheddu 0,055  0,055   

Pantogia   0,004 0,004 100  

Petre Bianca 0,033  0,033   

Poltu Quatu   0 0 100  

Porto Cervo 0,812 0,040 0,853 165  

Pulicino 0,033  0,033   

Romazzino 0,329 0,003 0,332 100  

S. Teresina  0,015 0,015 100  

Tanca Manna   0,003 0,003 100  

Territorio comunale 2,757 1,367 4,124 7,391 22,531 

 

Di seguito si riporta un estratto delle opere esistenti e di nuova realizzazione del 
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sistema acquedottistico così come indicato nel Piano regolatore generale degli 

acquedotti della Sardegna (Rev. 2006) 

 

 
 

Legenda 

 

 

Tubazioni 

 

 

Sistema fognario e depurativo 

Originariamente nel territorio comunale di Arzachena erano presenti quattro 

diversi impianti di depurazione, quello di Cannigione, quello di Baja Sardinia, 
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quello di Abbiadori e quello centrale ad Arzachena, sito in località Sarraiola. 

Quest’ultimo è stato nel tempo ampliato per essere adeguato alle fluttuazioni 

stagionali e ai carichi del periodo estivo, e per accogliere i reflui provenienti dagli 

altri depuratori, che sono stati progressivamente dismessi. Il primo ad essere stato 

dismesso, intorno agli anni ’90, è stato quello di Cannigione, i cui reflui sono stati 

raccolti mediante un sistema di collettamento, gestito da Abbanoa, che parte 

dal Camping Isuledda e prosegue lungo la SP 13 fino al depuratore centrale di 

Arzachena, con stazioni di sollevamento intermedie. Negli ultimi anni sono stati 

dismessi anche i depuratori di Baja Sardinia e Abbiadori e creata una rete di 

collettamento che convoglia i reflui al depuratore centrale di Arzachena, 

attualmente in fase di trasferimento ad Abbanoa. Il sistema di collettamento 

fognario corre lungo le strade provinciali 59, 162 e 13, ed è organizzato con 

stazioni di sollevamento intermedie e tratti in pressione, ai quali non è possibile 

allacciarsi. A oggi il sistema presenta alcune criticità, legate ai miasmi e a delle 

fuoriuscite probabilmente dovute alla forte variazione stagionale dei carichi, che 

si sta cercando di arginare o risolvere. 

 

Schema del sistema di collettamento fognario comunale di Arzachena 

 

Un discorso a parte va fatto per il sistema fognario - depurativo degli insediamenti 

facenti capo al Consorzio Costa Smeralda, che costituiscono un ambito unico 
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con Abbanoa come unico gestore, che però ha lasciato l’intero sistema in carico 

al Consorzio. Il sistema depurativo della Costa Smeralda è costituito da 3 

depuratori, uno a Porto Cervo Villaggio, uno a Golfo Pevero e uno a Cala di 

Volpe. Quest’ultimo, localizzato tra l’albergo Cala di Volpe e il Golf Club, è dotato 

di un sistema di trattamento terziario con il riutilizzo delle acque depurate per 

l’irrigazione dei campi da golf. 

Per quanto riguarda le concessioni demaniali marittime, solo quelle destinate a 

punto ristoro (chiosco) sono dotate di servizi igienici la cui presenza era 

disciplinata dal vecchio PUL, redatto nel maggio 2001. Il PUL prevedeva in 

particolare che ciascun punto ristoro fosse dotato di tre servizi igienici, due per il 

pubblico (uno per sesso) e uno per il personale. Per lo scarico dei reflui era 

previsto l’allaccio alla rete fognaria, eventualmente anche con una stazione di 

pompaggio, o, in alternativa, l’utilizzo di una fossa di tipo Imhoff, da posizionare 

fuori dall’area demaniale. In questo secondo caso il concessionario era tenuto a 

fornire al comune, annualmente, in sede di rinnovo dell’autorizzazione 

commerciale, la ricevuta attestante l’avvenuto scarico della fossa.  

Per l’elaborazione del paragrafo si sono utilizzati dati e informazioni riportate nei 

seguenti Piani: 

- Piano d’Ambito. Approvato dal Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica 

(CGEI) con ordinanza n. 321 del 30/09/02 

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna. Adottato dal 

Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna, con Delibera n. 1 del 

3 giugno 2010 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 17 maggio 2013) (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013). 

- Piano di Tutela delle Acque (PTA) - Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 

del 4 aprile 2006. 

 

Uso irriguo della risorsa idrica 

Il Consorzio di Bonifica della Gallura fu istituito con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 219 del 20 luglio 1994. 

Il Consorzio abbraccia un comprensorio ricadente su 17 comuni della provincia di 

Olbia Tempio e si estende su una superficie di 205.580 ettari con un’area servita 

da opere di irrigazione di circa 5.500 ettari. Il comune di Arzachena è interessato 

per una superficie di 22861 ettari. 
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Nel comprensorio si possono distinguere due macroaree separate: la zona a nord 

di Olbia con una superficie attrezzata di 2.764 ettari e quella di Arzachena con 

una superficie di circa 2.800 ettari. 

In particolare il distretto irriguo di Arzachena è articolato in 5 settori alimentati da 3 

bacini di compenso per una capacità complessiva d'invaso di 37.715 mc. 

 

Il Consorzio di Bonifica ha in essere progetti di ampliamento della propria 

superficie irrigabile. Tra questi per il lotto Arzachena nord si prevede l’utilizzo delle 

acque reflue provenienti dal depuratore comunale, già raccolte in un bacino di 

accumulo. Tale progetto consentirà di rendere irrigabile una superficie pari a 860 

ettari, con l’impiego di circa 2 Mmc.  

Il Consorzio ha in essere anche un altro progetto, in fase di progettazione 

definitiva, da realizzare con propri fondi a sud di Arzachena in località S. Giovanni 

-S. Giacomo, che riguarda lo sviluppo e il mantenimento degli stazzi, caratterizzati 

da attività agricola a prevalente conduzione familiare (orticoltura, allevamento, 

viticoltura). Queste aree, isolate e lontane dai centri urbanizzati, utilizzano 

essenzialmente acqua proveniente da pozzi caratterizzati da portate insufficienti. 

(Le informazioni sopra riportate sono state estrapolate da sito: 

http://2.118.0.166/pup2013/riordino%20conoscenze/2.%20Assetto%20agroforestale/2.2%20

Assetto%20agrario/2.2.2%20Il%20sistema%20dell%27agricoltura%20irrigua.pdf) 
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4.1.3 Rifiuti 

La pianificazione regionale in materia di rifiuti 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato con 

Delibera di Giunta Regionale n. 73/7 del 20 dicembre 2008, ha predisposto un 

profondo aggiornamento del precedente strumento pianificatorio del 1998, 

prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale 

coincidente con l’intero territorio regionale, a fronte dei quattro 

precedentemente esistenti, con conseguente individuazione di un’unica Autorità 

d’Ambito cui sarà affidato il servizio regionale integrato di gestione dei rifiuti 

urbani (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento dei rifiuti), ottenendo la semplificazione del sistema organizzativo 

attualmente incentrato su una pluralità di enti di riferimento. 

Il nuovo PRGR prevede inoltre l’individuazione, in base a criteri di efficacia ed 

economicità, di due livelli di gestione integrata, coordinati dall’Autorità d’Ambito 

regionale: 

- il livello provinciale (sub-ambiti), per l’organizzazione della fase di raccolta e 

recupero dei materiali, in cui avranno un ruolo preponderante le Province e gli 

Enti Locali; 

- il livello regionale (ATO), per la gestione della filiera del 

trattamento/smaltimento del rifiuto residuale attraverso le fasi di 

termovalorizzazione e smaltimento in discarica, garantendo la determinazione 

di una tariffa, rapportata a tali lavorazioni, unica per tutto l’ambito regionale e 

la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica; 

Il Comune di Arzachena appartiene al sub-ambito provinciale di Olbia Tempio, di 

cui si riportano nella tabella sottostante i dati relativi alla produzione di RU più 

significativi. 
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Per tale sub-ambito provinciale l’organizzazione richiesta a regime dal Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti è la seguente: 

- attivazione del sistema consortile di raccolta differenziata integrata per bacini 

ottimali di raccolta, ciascuno dotato di almeno un’area di raggruppamento 

per l’invio dei materiali agli impianti intermedi; attivazione di ecocentri 

comunali per il conferimento diretto da parte delle utenze di RAEE ed altri 

materiali separati a monte; 

- avvio dell’organico di qualità dalle aree di raggruppamento agli impianti di 

compostaggio di qualità di Olbia e di Tempio in coerenza col criterio di 

prossimità; gli impianti di compostaggio di S. Teodoro e quello privato della 

Sarda Compost possono svolgere funzione di supporto al sistema; 

- utilizzo della piattaforma plurimateriale di Tempio per stoccaggio e lavorazione 

di imballaggi a servizio del sistema CONAI-consorzi di filiera; poiché la 

piattaforma di Tempio risulta non baricentrica nel territorio provinciale, va 

valutata l’opportunità di prevedere una ulteriore piattaforma plurimateriale a 

Olbia in modo da coprire il fabbisogno complessivo e realizzare una 

razionalizzazione dei costi di trasporto; le piattaforme devono lavorare in 

sinergia (possono cioè lavorare tutti i materiali con bacini di utenza differenti, 

oppure una delle due si specializza nel trattamento di alcuni specifici materiali) 

ed in ogni caso l’insieme delle due piattaforme deve avere una potenzialità 
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complessiva di circa 40.000 t/a; le piattaforme, in modo separato o 

complementare, devono poter garantire le lavorazioni di selezione, 

purificazione e adeguamento volumetrico in modo che i materiali possano 

essere avviati direttamente ai centri di recupero regionali o anche in territorio 

extra-regionale; devono quantomeno garantire la selezione del materiale 

plastico, la selezione per macrocategorie del cellulosico, l’adeguamento 

volumetrico e lo stoccaggio di carta, plastica, metallo, legno, lo stoccaggio 

del vetro, secondo un protocollo stabilito dall’Autorità d’ambito di concerto 

con i consorzi di filiera; 

- avvio dei materiali di imballaggio dalle aree di raggruppamento dei bacini 

ottimali di raccolta alle piattaforme provinciali secondo il criterio della 

prossimità; 

- avvio degli ingombranti in metallo dalle aree di raggruppamento a centri di 

rottamazione di titolarità privata convenzionati con l’Autorità d’ambito e 

localizzati nel territorio provinciale di Olbia-Tempio; 

- avvio di RAEE dai centri comunali di conferimento e/o dalle aree di 

raggruppamento all’impianto di stoccaggio-trattamento di titolarità privata 

convenzionato con l’Autorità d’ambito, anche localizzato in territorio extra-

provinciale, che provvederà al completamento della filiera di trattamento-

recupero eventualmente anche presso strutture extra-regionali; 

- avvio di RUP ed altre frazioni da raccolta differenziata, anche di natura 

pericolosa, dalle aree di raggruppamento ai centri di stoccaggio - 

trattamento di titolarità privata, anche localizzati in territorio extra-provinciale, 

convenzionati con l’Autorità d’ambito e che provvedono all’avvio al 

trattamento/smaltimento presso strutture anche extra-regionali; 

- mantenimento in esercizio delle linee di selezione e delle linee di 

biostabilizzazione degli attuali impianti di Tempio e di Olbia solo per le 

emergenze e le fermate programmate del polo di termovalorizzazione di 

riferimento (Sassari); 

- necessità di un volume di stoccaggio di discarica per circa 50.000 mc a 

copertura del fabbisogno decennale (scenario preferenziale senza pre-

trattamento del residuale); questa volumetria va individuata preferibilmente 

presso il sito di discarica già esistente a Olbia, in alternativa va individuata 
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nella volumetria della nuova discarica necessaria per il fabbisogno della 

Provincia di Sassari, che andrà adeguatamente potenziata; 

- avvio del secco residuo dalle aree di raggruppamento agli impianti di 

selezione e biostabilizzazione di Tempio e di Olbia (secondo criterio di 

prossimità) che fungeranno comunque da polo di accentramento per l’invio 

del secco residuo al termovalorizzatore del sassarese; 

- avvio dei residui da spazzamento stradale dalle aree di raggruppamento alla 

discarica di servizio provinciale o ai poli di accentramento qualora la 

localizzazione della discarica sia extra provinciale (vedi punto 9); 

- avvio degli scarti dagli impianti di recupero alla discarica di servizio o al polo di 

accentramento, secondo lo stesso schema di cui al punto precedente. 

Il D.Lgs. n. 182/2003, entrato in vigore il 6 agosto 2004 e recante “Attuazione della direttiva 

2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui 

del carico”, prevede che tutti i porti debbano dotarsi di impianti e di servizi di raccolta dei 

rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, al fine di assicurarne il rapido 

conferimento e garantire nel contempo standard di sicurezza per l’ambiente e per la 

salute dell’uomo. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 72/13 del 19 dicembre 2008 è stata espressa 

l’intesa con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, sul Piano di raccolta e di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico che fanno scalo nel porto 

turistico di Porto Cervo. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/34 del 20 aprile 2009 è stata espressa 

l’intesa con la Capitaneria di porto di La Maddalena, sul Piano di raccolta e di gestione 

dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico che fanno scalo nel porto turistico di 

Poltu Quatu. 

 

La produzione di rifiuti nel Comune di Arzachena 

Nel corso del 2013 la produzione totale di rifiuti urbani nel Comune di Arzachena è 

stata poco superiore a 13 mila t/anno, un valore inferiore del 3,7% circa rispetto al 

valore registrato nell’anno precedente.  

Gli elevati flussi turistici che interessano il territorio di Arzachena nel periodo estivo 

determinano valori medi annui della produzione pro-capite di RU pari a circa 1 

t/ab•anno, più che doppi rispetto al dato medio regionale.  

Attraverso il calcolo del surplus di produzione di RU nei mesi estivi a vocazione 

turistica rispetto alla produzione di RU rilevata nei mesi invernali a vocazione 

turistica bassa o nulla, l’Osservatorio Rifiuti della Regione Sardegna (dal 2000 al 
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2006) e l’ARPAS (dal 2007 in poi) hanno stimato la quota di produzione di rifiuti 

urbani indifferenziati attribuibile alla popolazione fluttuan

mediamente pari quasi al 54% della produzione annua comunale di rifiuti 

indifferenziati nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006, per poi decrescere 

sino a un valore pari al 41% circa nel 2013.

Nostre elaborazioni sui dati d

Arzachena, attraverso l’iniziale approssimazione che prevede flussi turistici 

ipoteticamente nulli nel corso del mese di gennaio 2012, consentono di stimare 

per tale anno una produzione media pro

a circa 509 Kg/ab•anno e, conseguentemente, di stimare il contributo mensile 

alla produzione di rifiuti derivante dagli abitanti fluttuanti.

Produzione totale di RU nel Comune di Arzachena dal 
2003 al 2013 (t/anno)

Stima della produzione di RU da abitanti residenti e da 
abitanti fluttuanti nel Comune di Arzachena nel 2012 

(t/mese) 

 

A valori pressoché nulli di raccolta differenziata sino al 2006

biennio con percentuali progressivamente crescenti, dal 34% nel 2007 al 39,5% nel 
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2006) e l’ARPAS (dal 2007 in poi) hanno stimato la quota di produzione di rifiuti 

urbani indifferenziati attribuibile alla popolazione fluttuante; tale quota è risultata 

mediamente pari quasi al 54% della produzione annua comunale di rifiuti 

indifferenziati nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006, per poi decrescere 

sino a un valore pari al 41% circa nel 2013. 

Nostre elaborazioni sui dati di produzione mensile di rifiuti forniti dal Comune di 

Arzachena, attraverso l’iniziale approssimazione che prevede flussi turistici 

ipoteticamente nulli nel corso del mese di gennaio 2012, consentono di stimare 

per tale anno una produzione media pro-capite per la popolazione residente pari 

a circa 509 Kg/ab•anno e, conseguentemente, di stimare il contributo mensile 

alla produzione di rifiuti derivante dagli abitanti fluttuanti. 

Produzione totale di RU nel Comune di Arzachena dal 
2003 al 2013 (t/anno) 

Stima della produzione di RU indifferenziati da abitanti 
residenti e da abitanti fluttuanti nel Comune di 

Arzachena dal 2001 al 2013 (t/anno)

 

 

Stima della produzione di RU da abitanti residenti e da 
abitanti fluttuanti nel Comune di Arzachena nel 2012 

Stima dell’incidenza mensile di RU prodotti da abitanti 
fluttuanti rispetto al totale nel Comune di Arzachena 

nel 2012 

 

 

A valori pressoché nulli di raccolta differenziata sino al 2006, ha fatto seguito un 

biennio con percentuali progressivamente crescenti, dal 34% nel 2007 al 39,5% nel 
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2006) e l’ARPAS (dal 2007 in poi) hanno stimato la quota di produzione di rifiuti 

te; tale quota è risultata 

mediamente pari quasi al 54% della produzione annua comunale di rifiuti 

indifferenziati nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006, per poi decrescere 

i produzione mensile di rifiuti forniti dal Comune di 

Arzachena, attraverso l’iniziale approssimazione che prevede flussi turistici 

ipoteticamente nulli nel corso del mese di gennaio 2012, consentono di stimare 

per la popolazione residente pari 

a circa 509 Kg/ab•anno e, conseguentemente, di stimare il contributo mensile 

della produzione di RU indifferenziati da abitanti 
residenti e da abitanti fluttuanti nel Comune di 

Arzachena dal 2001 al 2013 (t/anno) 

 

 

Stima dell’incidenza mensile di RU prodotti da abitanti 
fluttuanti rispetto al totale nel Comune di Arzachena 
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2008; nel quinquennio successivo si osserva un assestamento delle percentuali di 

raccolta differenziata attorno a valori mediamente poco superiori al 35%, che nel 

corso del 2013 collocano il Comune di Arzachena al di sotto rispetto al dato 

medio regionale e provinciale; nel corso degli ultimi anni il mancato 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla pianificazione 

regionale (40% al 31.12.2008, 50% al 31.12.2009, 55% al 31.12.2010, 60% al 

31.12.2011, 65% al 31.12.2012), ha determinato effetti negativi a carico del 

Comune di Arzachena, derivanti dall’applicazione dei meccanismi di 

penalizzazione sulle tariffe di smaltimento del rifiuto secco indifferenziato. 

A partire dal 18 giugno 2012 nel centro abitato di Arzachena, nelle località di 

Cannigione e La Conia e è attivo il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a 

porta per tutte le frazioni di rifiuti che consentirà un incremento della percentuale 

di differenziazione, una riduzione dell’impatto dei rifiuti sull’ambiente e dei costi di 

smaltimento; nelle località di Porto Cervo, Baja Sardinia e nella zona costiera il è 

attivo un servizio di raccolta domiciliare per la frazione secca e per l’umido, 

mentre per vetro, alluminio, banda stagnata, carta e plastica è previsto il 

conferimento diretto da parte degli utenti in appositi cassonetti collocati presso le 

isole ecologiche. 

Nella zona industriale di Arzachena, in località Naseddu, è attivo l’ecocentro 

comunale; la prossima realizzazione di due ulteriori ecocentri, a Baja Sardinia (loc. 

La Crucitta) e a Cannigione, permetterà di integrare l’esistente servizio di raccolta 

differenziata porta a porta con un servizio che consentirà alle utenze del Comune 

di Arzachena e ai turisti il conferimento diretto sia delle frazioni di rifiuti per le quali 

è già attivo il servizio di raccolta differenziata, sia di quelle frazioni per le quali non 

è previsto specifico circuito di raccolta, evitando il conseguente abbandono dei 

rifiuti in aree pubbliche non presidiate. 
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Produzione di rifiuti indifferenziati e da raccolta 
differenziata nel Comune di Arzachena dal 2003 al 

2013 (t/anno) 

Percentuale di raccolta differenziata in diversi ambiti 
territoriali dal 2006 al 2013 

  

  

 

Nel 2013 i costi medi pro-capite dei servizi di gestione RU e, più generalmente, dei 

servizi igiene urbana, evidenziano valori nettamente superiori in ambito comunale 

e provinciale rispetto alla media regionale, giustificabili, come già visto in 

precedenza, con l’elevata vocazione turistica di un territorio in cui i flussi di rifiuti 

da popolazioni fluttuanti sono poco inferiori a quelli attribuibili alla sola 

popolazione residente. 

In riferimento ai costi per unità di peso di rifiuti prodotti nel 2013, dei servizi di 

gestione RU e, più generalmente, dei servizi igiene urbana, il Comune di 

Arzachena mostra valori dell’indicatore pressoché in linea con il dato medio 

regionale. 
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Servizio di pulizia delle spiagge libere di tutto il territorio comunale, per le stagioni 

balneari 2014/2016 

Con Determinazione n. 1779 del 03 giugno 2014 del responsabile del settore n. 2 

Lavori Pubblici e Ambiente, il Comune di Arzachena ha aggiudicato in via 

definitiva il servizio di pulizia delle spiagge libere di tutto il territorio comunale, per 

le stagioni balneari 2014/2016. 

In particolare il servizio comprende lo svolgimento delle seguenti attività: 

- pulizia ordinaria e straordinaria, manuale e meccanica, delle spiagge e delle 

aree adiacenti l’arenile, il posizionamento di trespoli portasacco, nonché la 

raccolta, il carico, il trasporto e il conferimento dei rifiuti in impianti autorizzati; 

- rimozione delle banquettes di posidonia oceanica, trasporto in aree indicate 

dal DEC o in impianti autorizzati e successivo ripristino della stessa, a fine 

stagione; 

- abbattimento barriere architettoniche, mediante il posizionamento di pedane 

idonee a consentire la discesa al mare per soggetti portatori di handicap; 

- attività di supporto al Servizio Ambiente Comunale; 

- pulizia dei camminamenti di accesso alle spiagge al fine di migliorarne la 

fruibilità per l’utenza; 

- pulizia delle pinete retrostanti gli arenili. 

 

Tali interventi di pulizia delle spiagge libere presenti nel territorio comunale 

risultano differenziati in funzione del periodo dell’anno, secondo la tabella di 

sintesi di seguito riportata. 

Periodo dell’anno Interventi previsti 

Dal 1 maggio al 31 maggio 

- pulizia di sgrosso 
- pulizia meccanica/livellamento 

- pulizia manuale - raccolta rifiuti 
- asporto della posidonia dagli arenili 

- attività di pulizia e raccolta rifiuti 
- pulizia, taglio e decespugliamento 

- fornitura e installazione entro il 15.05 di 100 trespoli 
portasacco  

- pulizia di grosso delle pinete di La Conia e l’Ea Bianca 
- passaggio di macchine operatrici per l’espletamento 

delle seguenti attività: 
- raccolta dei rifiuti presenti sul litorale e successivo 

conferimento in discarica 
- svuotamento dei trespoli portasacco  

- pulizia della battigia da plastica, buste, bottiglie, 
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Periodo dell’anno Interventi previsti 

cartacce, ed ogni altro materiale non naturale 

spiaggiato, con esclusione espressa delle alghe e della 
posidonia da lasciare in loco 

Dal 1 giugno al 15 luglio 

- raccolta manuale dei rifiuti abbandonati nelle aree 

adiacenti gli arenili 
- fornitura, messa in opera di ulteriori n. 100 trespoli 

- vagliatura meccanica di fino della sabbia, con una 
profondità minima di cm. 10, per l’intero sviluppo in 

larghezza dell’arenile interessato 
- rastrellatura manuale degli arenili dove non risulti 

possibile accedere con mezzi meccanici 
- trasporto, posizionamento e installazione passatoie per 

disabili, lungo i camminamenti a mare delle seguenti 
spiagge: Liscia Ruja (2), Mannena (2), La Conia (1), 

Cannigione (1), Capricciosi (1), Li Mucchji Bianchi (1) 
- pulizia delle pinete di La Conia e l’Ea Bianca 

- pulizia della battigia da plastica, buste, bottiglie, 
cartacce, ed ogni altro materiale non naturale 

spiaggiato 

Dal 16 luglio fino al 15 

settembre 

- pulizia manuale di mantenimento degli arenili nei tratti 
nei quali non sia possibile intervenire con l’ausilio di 

macchine operatrici, a causa degli spazi di manovra 
ridotti o per l’umidità della sabbia 

- fornitura, messa in opera di ulteriori n. 150 trespoli 
portasacco  

- ritiro dei sacchi contenuti negli appositi trespoli 
portasacco 

- pulizia giornaliera delle aree circostanti gli arenili, della 
macchia mediterranea, dei camminamenti a mare 

- trasporto dei rifiuti, di cui ai punti precedenti, presso 
impianti autorizzati 

- pulizia/vagliatura meccanica della sabbia, con una 
profondità minima di cm.10, per l’intero sviluppo in 

larghezza dell’arenile 
- pulizia delle pinete di La Conia e l’Ea Bianca 

- eventuale rimozione con mezzo meccanico e/o 
manualmente di alghe, velelle, meduse e 

spiaggiamenti di flora e fauna di qualunque tipologia, 
presenti sulla battigia e sull’arenile in genere 

- interventi di manutenzione delle passatoie e dei 
trespoli portasacco già installati 

- nel caso di manifestazioni sulla spiaggia autorizzate 
dall’Amministrazione Comunale, pulizia fino al 

completo raggiungimento di una superficie liscia e 
pulita dell’area dove si è tenuta la manifestazione 
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Periodo dell’anno Interventi previsti 

Dal 15 settembre fino a fine 

lavori 

- raccolta manuale dei rifiuti abbandonati sulle aree 

circostanti gli arenili e svuotamento dei trespoli 
portasacco 

- trasporto in impianto dei rifiuti di cui ai punto 
precedente 

- rimozione di parte dei trespoli portasacco 
- smantellamento delle passatoie 

- ridistribuzione delle alghe precedentemente 
accumulate nell’area retrostante l’arenile, al fine di 

ricostituire la c.d. copertura a banquettes. Il servizio 
sarà articolato come segue: 

- intervento di un mezzo gommato con pala per la 
ridistribuzione meccanica della posidonia, con 

eventuale utilizzo di mezzi di medie dimensioni in 
funzione delle caratteristiche degli arenili e 

dell’accessibilità alle macchine; 
- intervento con l’ausilio di due operatori appiedati, per 

la ridistribuzione puntuale delle alghe e per la 
sistemazione manuale dei punti di raccolta provvisori. 

 

L’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 1° 

febbraio 2013, ha individuato, nelle spiagge di “La Sciumara”, “Lu Postu” e “Poltu 

Liccia”, le zone di litorale nelle quali è consentito l’accesso anche agli animali. Nei 

suddetti tratti di arenile, l’appaltatore dovrà provvedere a posizionare, all’inizio di 

ogni stagione, idonei contenitori per il conferimento dei rifiuti organici. 

Produzione mensile di rifiuti urbani nel 2012 (t/m): 

 

(fonte:Comune) 

496 467
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Raccolta dei rifiuti 

Sistema di raccolta dei rifiuti: porta a porta (fonte: Comune) 

Ecocentri: in località Naseddu; a Baja Sardinia (loc. La Crucitta) e a Cannigione è 

prevista la realizzazione di due ulteriori ecocentri. 

 

Quantità di rifiuti differenziati per frazione merceologica: 

Frazione merceologica (t/anno) 
anno 

200
6 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sostanza organica, di cui: - 
2.124,

1 
2.768,

6 
2.069,

1 
2.557,

1 
2.257,

5 
2.944,

9 
2.588,

8 

- scarto alimentare (FORSU) - 
2.021,

4 
2.546,

6 
1.759,

7 
1.959,

5 
1.776,

5 
1.694,

6 
1.755,

9 

- scarto verde - 102,6 222,0 309,4 597,6 480,9 
1.250,

4 
832,9 

Vetro 38,7 857,2 
1.073,

2 
954,9 945,3 922,8 890,6 868,0 

Carta 26,2 940,1 
1.050,

3 
1.008,

6 
999,3 794,1 777,5 807,5 

Plastica 7,6 234,1 241,5 219,0 223,2 106,5 76,0 65,9 

Imballaggi metallo - 40,7 46,3 64,4 44,8 36,9 44,5 56,2 

RAEE - 57,9 68,1 204,2 133,9 228,2 177,9 179,2 

Ingombranti/ ferrosi e altro 94,7 275,3 217,4 190,6 110,0 95,7 69,4 158,9 
Pericolosi (t/a) (RUP, accumulatori, 

…) 
- 7,9 12,4 2,2 7,9 13,4 10,1 9,6 

(fonte: RAS) 

 

Trattamento dei rifiuti 

Rifiuti destinati a impianti di recupero: 

anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

t/anno 176 122 167 4.537 5.478 4.713 5.022 4.455 4.991 4.734 

(fonte: RAS) 

 

Rifiuti destinati a impianti di smaltimento: 

anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

t/anno 14.366 14.650 15.110 8.816 8.389 8.905 8.877 8.886 8.386 8.307 

(fonte: RAS) 

 

Impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti:  

Con Determinazione n. 460 del 14 novembre 2011 del Dirigente del Settore 5° 

Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia, la Società “Steni Ambiente srl” è 

stata autorizzata, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 

all’esercizio e alla gestione, in località Naseddu, di un impianto di recupero e 
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compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde 

ornamentale. 

Con Determinazione n. 844 del 22 novembre 2012 del Dirigente del Settore 5° 

Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia, la Società “Porto Cervo Marina 

srl” è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla 

realizzazione e alla gestione di un impianto portuale di stoccaggio di rifiuti prodotti 

dalle navi e dei residui del carico presso il cantiere nautico in loc. Porto Cervo. 
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4.1.4 Suolo 

L’analisi geologica e geomorfologica è stata orientata alla individuazione e 

caratterizzazione degli elementi significativi del territorio, con particolare 

riferimento agli aspetti concernenti la tutela e valorizzazione delle risorse costiere, 

nonché alla evidenziazione di eventuali fenomeni di erosione dei litorali e di 

dissesto idrogeologico in atto e potenziali.  

Tra le tematiche analizzate particolare importanza rivestono quelle relative alle 

dinamiche evolutive dei sistemi sabbiosi, in quanto risorse strategiche per lo 

sviluppo del territorio. Il settore costiero del territorio di Arzachena evidenzia, in 

alcuni settori, fenomeni di criticità ambientale connessi con la frequentazione 

turistica delle spiagge e la realizzazione di opere infrastrutturali ed insediamenti 

turistici nel margine costiero. Questi fattori hanno localmente determinato 

l’alterazione degli equilibri morfo-vegetazionali e sedimentari dei sistemi sabbiosi. 

In particolare l’intensa e spesso non regolamentata fruizione delle spiagge ha 

determinato un generale fenomeno di erosione e degrado delle formazioni 

dunari e dei cordoni sabbiosi di retrospiaggia con conseguente alterazione degli 

equilibri geomorfologici e sedimentari.  

L’assetto geomorfologico del territorio costiero di Arzachena appare fortemente 

condizionato dalla struttura ed evoluzione geologica e tettonico-strutturale 

dell’area. Da un punto di vista geologica l’area è rappresentata da affioramenti 

di rocce intrusive e metamorfiche, le prime riferibili al ciclo magmatico ercinico e 

comprendenti monzograniti e leucograniti, le seconde appartenenti al 

basamento metamorfico precambriano costituito da un complesso migmatitico 

di alto grado metamorfico, con diatessiti e metatesiti. 

L’evoluzione geomorfologica dell’area è fortemente influenzata dalle 

caratteristiche del substrato e dall’eredità strutturale dello stesso. In particolare 

l’evoluzione dei principali sistemi vallivi e fluviali del settore continentale, nonché 

le insenature che si aprono nel profilo costiero, ricalcano sistemi di faglie e fratture 

riferibili alla tettonica alpina ed orientati prevalentemente N-S e NE-SW. 

Ad una prima analisi d’area vasta è possibile riconoscere due ambiti 

geomorfologici distinti, uno occidentale, l’altro orientale, in cui il Golfo di 

Arzachena appare l’elemento fisiografico di demarcazione. 

Il settore costiero occidentale è caratterizzato dalla presenza di coste basse 

alternativamente sabbiose e rocciose, a sviluppo prevalentemente lineare. Il 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE

settore orientale è dominato invece da coste generalmente più alte e rocciose, 

caratterizzate dalla presenza di 

estese. Le spiagge non sono mai particolarmente sviluppate, e la gran parte di 

esse presenta una lunghezza del fronte mare compresa tra i 100 ed i 300 metri. La 

più estesa spiaggia è quella di Liscia Ruja, che misu

Soltanto alcuni settori retrolitorali dei sistemi di spiaggia ospitano ambiti dunari più 

o meno articolati ed evoluti (Grande Pevero, Capriccioli, Liscia Ruja, Cala Petra 

Ruja, Cala dei Ginepri, Lu Postu).

  

Figura 1 – Spiaggia del Grande P

più articolati ed evoluti del litorale di Arzachena

 

L’assenza di corpi dunari significativi costituisce un carattere geomorfologico 

dominante la gran parte delle spiagge. La ragione di questa assenza è legat

prevalentemente al fatto che le spiagge si sviluppano all’interno di baie protette 

ed a ridosso di coste alte, ovvero in settore riparati rispetto all’incidenza dei venti 

dominanti. Là dove le condizioni fisiografiche del paraggio costiero lo 

consentono, si sviluppano formazioni eoliche evolute, come nel caso del sistema 

dunare del Grande Pevero. Le formazioni dunari risentono in misura significativa 

delle alterazioni e delle interferenze operate dai diffusi insediamenti turistici e dalla 

disorganizzata frequentazione estiva, e risultano pertanto generalmente 

degradate e frammentate nel loro naturale sviluppo morfo

spiagge dove mancano le formazioni dunari di retrospiaggia, è solitamente 

presente un cordone litoraneo sabbioso corrispon

cioè ad un alto morfologico formato ed alimentato dalle mareggiate estreme e 

localmente dall’azione del vento (Mannena, Tanca Manna). Si tratta comunque 

di morfologie mai troppo accentuate, che si collocano a quote s.l.m. di c
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settore orientale è dominato invece da coste generalmente più alte e rocciose, 

caratterizzate dalla presenza di numerose spiagge di fondo baia più o meno 

estese. Le spiagge non sono mai particolarmente sviluppate, e la gran parte di 

esse presenta una lunghezza del fronte mare compresa tra i 100 ed i 300 metri. La 

più estesa spiaggia è quella di Liscia Ruja, che misura 877 metri. 

Soltanto alcuni settori retrolitorali dei sistemi di spiaggia ospitano ambiti dunari più 

o meno articolati ed evoluti (Grande Pevero, Capriccioli, Liscia Ruja, Cala Petra 

Ruja, Cala dei Ginepri, Lu Postu). 

Spiaggia del Grande Pevero, caratterizzata da uno dei sistemi dunari 

più articolati ed evoluti del litorale di Arzachena 

L’assenza di corpi dunari significativi costituisce un carattere geomorfologico 

dominante la gran parte delle spiagge. La ragione di questa assenza è legat

al fatto che le spiagge si sviluppano all’interno di baie protette 

ed a ridosso di coste alte, ovvero in settore riparati rispetto all’incidenza dei venti 

dominanti. Là dove le condizioni fisiografiche del paraggio costiero lo 

si sviluppano formazioni eoliche evolute, come nel caso del sistema 

dunare del Grande Pevero. Le formazioni dunari risentono in misura significativa 

delle alterazioni e delle interferenze operate dai diffusi insediamenti turistici e dalla 

requentazione estiva, e risultano pertanto generalmente 

degradate e frammentate nel loro naturale sviluppo morfo-vegetazionale. Nelle 

spiagge dove mancano le formazioni dunari di retrospiaggia, è solitamente 

presente un cordone litoraneo sabbioso corrispondente alla berma di tempesta, 

cioè ad un alto morfologico formato ed alimentato dalle mareggiate estreme e 

localmente dall’azione del vento (Mannena, Tanca Manna). Si tratta comunque 

di morfologie mai troppo accentuate, che si collocano a quote s.l.m. di c
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settore orientale è dominato invece da coste generalmente più alte e rocciose, 

numerose spiagge di fondo baia più o meno 

estese. Le spiagge non sono mai particolarmente sviluppate, e la gran parte di 

esse presenta una lunghezza del fronte mare compresa tra i 100 ed i 300 metri. La 

Soltanto alcuni settori retrolitorali dei sistemi di spiaggia ospitano ambiti dunari più 

o meno articolati ed evoluti (Grande Pevero, Capriccioli, Liscia Ruja, Cala Petra 

 

evero, caratterizzata da uno dei sistemi dunari 

L’assenza di corpi dunari significativi costituisce un carattere geomorfologico 

dominante la gran parte delle spiagge. La ragione di questa assenza è legata 

al fatto che le spiagge si sviluppano all’interno di baie protette 

ed a ridosso di coste alte, ovvero in settore riparati rispetto all’incidenza dei venti 

dominanti. Là dove le condizioni fisiografiche del paraggio costiero lo 

si sviluppano formazioni eoliche evolute, come nel caso del sistema 

dunare del Grande Pevero. Le formazioni dunari risentono in misura significativa 

delle alterazioni e delle interferenze operate dai diffusi insediamenti turistici e dalla 

requentazione estiva, e risultano pertanto generalmente 

vegetazionale. Nelle 

spiagge dove mancano le formazioni dunari di retrospiaggia, è solitamente 

dente alla berma di tempesta, 

cioè ad un alto morfologico formato ed alimentato dalle mareggiate estreme e 

localmente dall’azione del vento (Mannena, Tanca Manna). Si tratta comunque 

di morfologie mai troppo accentuate, che si collocano a quote s.l.m. di circa 1-3 
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metri. In altri casi il limite interno delle spiagge è rappresentato da una ripa 

d’erosione scolpita su formazioni colluvio-eluviali o direttamente su roccia. E’ il 

caso di gran parte delle cale sabbiose presenti nella sponda occidentale del 

Golfo di Arzachena (Piscine e calette presenti nel Golfo delle Saline) ed in altre 

piccole cale sabbiose di fondo baia. Le sabbie del settore emerso presentano 

una composizione quarzoso-feldspatica, e sono caratterizzate da granulometria 

estremamente variabile sia all’interno di uno stesso sistema di spiaggia, sia nel 

quadro complessivo del sistema costiero. In linea generale, tutte le spiagge del 

Golfo di Arzachena presentano granulometrie medio-fini, mentre tutte le cale e 

spiagge del settore orientale presentano granulometrie variabili da sabbie medie, 

grossolane e ghiaie.  

Le spiagge sommerse presentano generalmente limitate estensioni, e sono 

confinate ai settori antistanti le baie sabbiose e mostrano al loro interno 

complesse morfologie connesse con la presenza di affioramenti rocciosi diffusi e 

di estese formazioni di Prateria di Posidonia oceanica. 

Da un punto di vista evolutivo l’aspetto più importante da sottolineare è la 

marcata discontinuità delle dinamiche marino litorali sia nel settore sommerso sia 

in quello sommerso. Le singole spiagge costituiscono pertanto sistemi ambientali 

chiusi in cui le dinamiche litorali risultano confinate all’interno dell’unità di 

spiaggia. 

In linea generale i caratteri geomorfologici del sistema costiero di Arzachena 

possono essere riconducibili a quelli tipici delle coste di sommersione, 

caratterizzati dalla stretta alternanza di promontori rocciosi e di baie sabbiose più 

o meno pronunciate. Si discostano da questa tipologia, il tratto costiero 

occidentale del Golfo di Arzachena, caratterizzato da un profilo costiero lineare, 

e il settore di Liscia Ruja dove dominano il paesaggio costiero alcune estese 

falcate sabbiose. 

I sistemi a baie e promontori rappresentano tratti del profilo costiero caratterizzati 

da settori fortemente esposti all’azione del moto ondoso e degli agenti meteo-

marini, in corrispondenza dei promontori, e da settori costieri protetti rispetto agli 

impulsi energetici marini, a costituire baie ed insenature spesso caratterizzate da 

un notevole sviluppo verso l’entroterra e, al cui interno, è possibile la formazione di 

spiagge di fondo baia e cale sabbiose. In termini tipologici e genetici i caratteri di 

questa categoria risultano in generale riconducibili a quelli riferiti in letteratura 
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scientifica alle coste di sommersione e più specificatamente alle “coste a rias”. 

Questi settori sono caratterizzati da una forte interconnessione sistemica e 

morfoevolutiva tra le componenti fisiche interne (prevalentemente sistemi di 

versante) e quelle marino-litoranee. 

Questa interconnessione si esprime principalmente nel trasporto detritico ad 

opera di piccoli corsi d’acqua a cui si deve l’alimentazione delle piccole spiagge 

di fondo baia, note nella letteratura scientifica con il nome di Pocket beach. Le 

spiagge non sono mai estese, ma limitate a brevi tratti sabbiosi racchiusi tra 

promontori rocciosi più o meno pronunciati, mentre nel profilo trasversale non si 

riconoscono in generale, formazioni dunari, mentre sono assai diffuse le zone 

umide retrolitorali di foce fluviale. La sensibilità di queste spiagge è 

prevalentemente legata al fatto che in termini sedimentari esse dipendono dagli 

apporti detritici dei piccoli bacini imbriferi di riferimento, oltre che dalla particolare 

configurazione del settore sommerso generalmente caratterizzata da una 

discreta pendenza che può favorire dispersione sedimentaria verso il largo. Per 

contro alcune di queste manifestano un minore rischio di erosione rispetto ad altre 

tipologie di spiaggia, in relazione al modesto regime energetico del moto ondoso 

grazie alla protezione fornita dai promontori che le delimitano. 

Tuttavia alcune criticità sono state rilevate in corrispondenza di alcune delle 

spiagge presenti nel settore orientale del territorio costiero. Più in particolare, 

all’interno delle UF 7 - Romazzino, UF 6 - Pevero e UF 5 - Porto Cervo, alcune 

spiagge (Cala Grano, Porto Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, Romazzino, 

Spiaggia del Principe, Capriccioli, Cala di Volpe) evidenziano fenomeni di 

arretramento della linea di riva e di degrado quali-quantitativo delle formazioni 

retrolitorali e dunari.  

Gran parte delle baie in cui si sviluppano le spiagge, sono caratterizzate dalla 

presenza di corsi d’acqua più o meno importanti in termini di deflusso e di bacino 

imbrifero di riferimento. Come evidenziato nelle analisi contenute nello studio di 

Compatibilità idraulica in adeguamento del PUC al PAI, tutti i corsi d’acqua 

afferenti al margine costiero definiscono in misura più o meno marcata situazioni 

di pericolosità idraulica. 

Procedendo da Ovest verso Est, in funzione dei caratteri fisiografici e di 

esposizione dei paraggi costieri, sono state riconosciute 10 unità fisiografiche, 

all’interno delle quali sono state individuate le spiagge principali e quelle minori.  
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Individuazione unità fisiografiche 
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1) Golfo delle Saline:  

Il Golfo delle Saline è una profonda ed ampia insenatura esposta ad est, 

racchiusa tra il promontorio di P.ta Capra a nord e quello di P.ta delle Saline a 

sud. Da un punto di vista geologico l’ossatura del promontorio di P.ta Orso è 

costituita da gneiss migmatitici (diatessiti) della formazione di Cugnana, mentre il 

basamento roccioso del promontorio di P.ta delle Saline è costituito da rocce 

granitoidi (monzograniti), appartenenti all’unità intrusiva di Arzachena. Il golfo, 

profondo circa 2 km e largo mediamente 1,7 km, rappresenta una paleo valle 

fluviale sommersa dal mare durante l’ultima fase trasgressiva post-glaciale e 

colmata da depositi sabbiosi silicoclastici e bioclastici rintracciabili nel settore 

sommerso. Da un punto di vista energetico, a causa della configurazione 

fisiografica dell’insenatura, il settore sommerso presenta una bassa energia 

meteomarina, e le dinamiche marine del moto ondoso sulla costa ed il trasporto 

sedimentario sottocosta appaiono estremamente limitati, anche se è pur sempre 

riconoscibile la presenza di correnti sottocosta di ingresso lungo i margini costieri di 

direzione nord-sud. Questa corrente di ingresso è compensata da una corrente di 

uscita che avviene in corrispondenza della parte mediana dell’insenatura, lungo 

la paleo incisione valliva. I sedimenti presenti nel settore sommerso prossimo alla 

costa sono costituiti da materiali quarzoso-feldaptici a granulometria compresa 

tra 0,8 e 2 mm. Il margine costiero ha uno sviluppo prevalentemente roccioso, ad 

eccezione del fondo dell’insenatura dove si sviluppa il cordone sabbioso delle 

Saline che separa il mare dalla zona umida omonima. La spiaggia delle Saline 

rientra solo per metà all’interno del territorio comunale di Arzachena, mentre la 

porzione nord del litorale ricade nel territorio comunale di Palau. Il tratto costiero 

che si sviluppa a sud della spiaggia delle Saline è caratterizzato da un tratto di 

costa bassa e rocciosa intercalata a piccole falcate sabbiose alimentate da 

altrettanti corsi d’acqua minori; in alcuni casi le spiagge sono prive di apporti 

detritici continentali ad opera dei corsi d’acqua e risultano pertanto generate da 

processi marino-litorali di degradazione del margine costiero roccioso. Queste 

piccole falcate sabbiose sono caratterizzate da una fascia di spiaggia emersa 

delimitata internamente da una piccola ripa d’erosione scolpita su formazioni 

detritiche-colluviali. Nell’immediato settore retrolitolare è quasi sempre presenza 

una piccola zona umida di origine fluviale. I depositi della spiaggia sono di natura 

silicoclastica con scarsa classazione granulometrica. 
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Figura 1. Spiaggia delle Saline 

 

2) Mannena-Tanca Manna: L’Unità fisiografica di Mannena – Tanca Manna si 

estende dalla Punta delle Saline fino a Punta Barca Bruciata, e racchiude un 

tratto di costa a sviluppo alternativamente roccioso e sabbioso. All’interno 

dell’unità si sviluppano alcune importanti ed estese spiagge, tra cui l’ampia e 

articolata falcata sabbiosa di Mannena, i due archi sabbiosi di Piscine e la 

spiaggia di Tanca Manna. Le spiagge sono alimentate da piccoli corsi 

d’acqua cui si deve la formazione nell’immediato retrospiaggia di zone umide 

di foce fluviale. L’esposizione della costa a nord-est determina uno scarso 

sviluppo di formazioni eoliche di retrospiaggia in tutte le spiagge, e solo 

localmente si riconoscono piccole formazioni eoliche embrionali. L’immediato 

settore retrolitorale è occupato da depositi colluvio-eluviali e colluvio-

alluvionali, legati ai processi fluviali e di degradazione dei versanti collinari 

retrostanti. I tratti di costa bassa e rocciosa compresi tra la spiaggia delle 

Piscine e la spiaggia di Mannena, sono caratterizzati da formazioni rocciose 

granitoidi ( monzograniti) e depositi colluvio-detritici, su cui è scolpita una ripa 

d’erosione marina.  
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Figura 2. Mannena 

 

3) Golfo di Cannigione: Il Golfo di Cannigione rappresenta da un punto di vista 

geomorfologico una delle più importanti rias della Gallura, ovvero una paleo 

valle fluviale sommersa dal mare durante l’ultima fase trasgressiva post-

glaciale. L’insenatura ha una lunghezza di circa 4 km, e una larghezza di 1,4 km 

all’imboccatura, di 1,7 km nel settore mediano e di 700 metri nel settore più 

prossimo al delta fluviale. L’impostazione dell’insenatura è di origine tettonica, 

sviluppandosi in corrispondenza di un’importante faglia che con andamento 

nord-sud, guida gran parte del tracciato fluviale del Rio San Giovanni. Il settore 

sommerso dell’insenatura presenta, nelle aree prospicienti il Delta del Rio San 

Giovanni, dei fondali bassi, con accumulo di depositi sabbioso-limosi legati ai 

processi deposizionali del corso d’acqua. La profondità cresce rapidamente, 

ed a circa 1,7 km dal fondo dell’insenatura, si incontra la batimetrica dei -10. 

Questa configurazione del fondale suggerisce l’assetto morfologico della 

paleo valle fluviale, che risultava pertanto profondamente incisa. Da un punto 

di vista energetico, a causa della configurazione fisiografica dell’insenatura, il 

settore sommerso presenta un basso gradiente energetico, e le dinamiche 

marine del moto ondoso sulla costa ed il trasporto sedimentario sottocosta 

appaiono estremamente limitate, anche se è pur sempre riconoscibile la 

presenza di correnti sottocosta di ingresso lungo i margini costieri di direzione 
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nord-sud. Questa corrente di ingresso è compensata da una corrente in uscita 

che avviene in corrispondenza della parte mediana dell’insenatura, lungo la 

paleo incisione valliva. I sedimenti presenti nel settore sommerso prossimo sono 

costituiti da materiali quarzoso-feldaptici a granulometria compresa tra 0,8 e 2 

mm nei settori più prossimi alla costa e tra 0,13 e 0,18 nei settori più distali. La 

parte interna emersa racchiude il settore di foce del Rio San Giovanni, che 

origina la vasta area stagnale di Cannigione. La porzione terminale del corso 

d’acqua scorre su una vasta piana alluvionale. Le spiagge che si trovano nel 

margine costiero del Golfo di Cannigione sono numerose, anche se non di 

notevole estensione e profondità. Il margine costiero occidentale è 

caratterizzato da coste prevalentemente basse e sabbiose, di scarsa 

profondità e con assenza di formazioni eoliche di retrospiaggia. Le spiagge in 

pratica, complice anche la diffusa urbanizzazione del margine costiero, sono 

caratterizzate dalla presenza della sola componente di avanspiaggia. Tuttavia, 

l’osservazione delle foto aeree storiche, non evidenzia sostanziali variazioni 

morfologiche delle spiagge. Il margine orientale, presenta una stretta 

alternanza di settori a sviluppo roccioso, con settori dove si sviluppano cale e 

piccole falcate sabbiose. Queste spiagge solo raramente raggiungono 

dimensioni significative e presentano in questi casi un’articolazione morfologica 

di componenti geoambientali, come si riscontra ad esempio a Cala dei 

Ginepri, dove si riconosce la presenza di depositi eolici nel settore 

retrospiaggia. 
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Figura 3. Laconia 

 

4) Battistoni-Liscia di Vacca: L’unità fisiografica di Cala Battistoni - Liscia di Vacca, 

racchiude un tratto costiero a sviluppo prevalentemente roccioso esposto a 

nord, dominato dalla presenza di strette e profonde rias (Poltu Quadu, Li 

Pultiddo) e pocket beach (Cala del Faro, Cala della Ghiaia, e altre minori). Da 

un punto di vista geologico si distinguono due unità geologicamente e 

morfologicamente distinte: l’unità occidentale che si estende dal Capo Tre 

Monti fino alla ria di Li Pultiddo è costituita da rocce granitoidi paleozoici, 

mentre quella orientale, che occupa l’intero settore di Capo Ferro, è impostata 

su gneiss precambriani. Il contatto tra le due unità è tettonico, e s’imposta in 

corrispondenza della ria di Li Pultiddo. Lo sviluppo costiero mostra caratteri di 

grande articolazione geomorfologica tipica delle coste di sommersione a rias. 

A tratti di costa alta e rocciosa si alternano insenature e baie più o meno 

profonde. Le spiagge non sono mai estese e si sviluppano all’interno di baie 

riparate da promontori. Di grande rilevanza geomorfologica e paesaggistica 

sono le strette rias di Poltu Quadu, e Li Pultiddo, che rappresentano porzioni di 

un paleo sistema idrografico profondamente inciso e sommerso 

successivamente dal mare durante l’ultima fase trasgressiva post-glaciale. I 

fondali prospicienti la costa presentano profondità che crescono rapidamente, 

testimoniando di una morfologia del fondale non molto differente in termini di 
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pendenza, rispetto al settore collinare granitico dell’entroterra. Le spiagge 

presenti sono generalmente alimentate da piccoli corsi d’acqua che sfociano 

nelle cale, generando piccole zone umide di foce fluviale nell’immediato 

settore retrolitorale. Mancano invece formazioni dunari di retrospiaggia, a 

sottolineare la scarsa azione del vento all’interno delle baie riparate. La 

sensibilità di queste spiagge è prevalentemente legata al fatto che, in termini 

sedimentari, esse dipendano dagli apporti detritici dei piccoli bacini imbriferi di 

riferimento, oltre che dalla particolare configurazione del settore sommerso, 

generalmente caratterizzata da una discreta pendenza che può favorire 

dispersione sedimentaria verso il largo. Per contro alcune di queste 

manifestano un minore rischio di erosione rispetto ad altre tipologie di spiaggia, 

in relazione al modesto regime energetico del moto ondoso grazie alla 

protezione fornita dai promontori che le delimitano. 

 

Figura 4. Spiaggia dell’Hotel Pitrizza 

 

5) Porto Cervo: L’Unità fisiografica in esame si estende da Capo Ferro a nord, fino 

al promontorio di P.ta di lu Tamburu a sud. Da un punto di vista geologico il 

margine continentale è costituito interamente da gneiss precambriani. La 

costa si presenta per gran parte del suo sviluppo alta e rocciosa, specie nel 

margine meridionale dove affiorano i terreni granitici e le morfologie appaiono 

più aspre e acclivi. Il profilo costiero è dominato dalla presenza di due 
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profonde insenature, quella di Cala Granu, e quella più profonda ed estesa di 

Porto Cervo. Come evidenziato per altri settori della costa, anche in questo 

caso tali insenature rappresentano delle paleo valli di origine fluviale sommerse 

dal mare. L’area presenta una diffusa urbanizzazione che interessa gran parte 

del margine costiero di riferimento, specie intorno al settore di Porto Cervo. La 

spiaggia di Cala Granu e quella di Porto Cervo, rappresentano le più 

significative falcate sabbiose del tratto costiero in esame. Le spiagge sono 

generalmente alimentate da piccoli corsi d’acqua che sfociano nella cala, 

generando piccole zone umide di foce fluviale nell’immediato settore 

retrolitorale. Mancano invece formazioni dunari di retro spiaggia, a sottolineare 

la scarsa azione del vento all’interno delle baie riparate. Le spiagge di questo 

tratto sono frequentemente soggette a deposizione di foglie di posidonia 

spiaggiata che, pur determinando una riduzione dell’attrattività turistica delle 

stesse, costituisce un fattore di protezione contro l’azione energica delle onde 

specie durante i mesi invernali. La sensibilità di queste spiagge è 

prevalentemente legata al fatto che in termini sedimentari, esse dipendano 

dagli apporti detritici dei piccoli bacini imbriferi di riferimento, oltre che dalla 

particolare configurazione del settore sommerso generalmente caratterizzata 

da una discreta pendenza che può favorire dispersione sedimentaria verso il 

largo. 

 
Figura 5. Spiaggia di Porto Cervo 
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6) Pevero: Il tratto costiero individuato comprende l’ampio Golfo del Pevero, che 

rappresenta un’altra profonda e larga paleo valle fluviale sommersa dal mare. 

L’ossatura geolitologica è costituita da formazioni granitiche paleozoiche. Il 

Golfo si sviluppa in corrispondenza di un’importante lineazione tettonica che, 

con andamento Nord-Sud, attraversando la piana del Pevero fino al Golfo di 

Cala di Volpe, separa fisiograficamente a est i rilievi dei Monti di Mola di 

dentro. Nel profilo costiero si riconoscono alcune pocket beach che si aprono 

nelle piccole insenature rocciose (Porto Paglia, Cala Romantica) e il più ampio 

ed articolato sistema sabbioso del Grande Pevero, dove si sviluppa il più esteso 

campo dunare dell’intero territorio costiero di Arzachena. Il settore sommerso è 

caratterizzato da fondali rocciosi, ad eccezione del settore antistante la 

spiaggia del Pevero, dove è presente un’ampia spiaggia sommersa. La 

profondità del fondale cresce da prima rapidamente per poi diventare 

pseudopianeggiante a valle dell’isobata dei –10. Nonostante l’esposizione del 

paraggio costiero abbia una direzione NNE, anche le direzioni eoliche di NW 

hanno efficacia all’interno dell’insenatura. In particolare si assiste ad un 

fenomeno di rotazione della direzione del vento proveniente dal quadrante 

nord-occidentale che entrando all’interno dell’insenatura, è responsabile della 

genesi ed evoluzione del vasto campo dunare della spiaggia del Grande 

Pevero. 

 
Figura 6. Grande Pevero 
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7) Romazzino: L’unità fisiografica di Rommazino racchiude un tratto costiero di 

oltre 6 km esposto a Est, impostato su litologie monzogranitiche e 

subordinatamente leucogranitiche. La costa è prevalentemente alta e 

rocciosa, con sviluppo di cale e falcate sabbiose entro le numerose baie che si 

aprono lungo il profilo costiero, ricalcando i caratteri geomorfologici delle 

coste di sommersione. Le spiagge sono alimentate da piccoli corsi d’acqua 

che sfociano nelle cale sabbiose, che generano piccole zone umide di foce 

fluviale nell’immediato settore retrolitorale. I fondali prospicienti la costa 

presentano profondità che crescono rapidamente, testimoniando di una 

morfologia del fondale non molto differente in termini di pendenza, rispetto al 

settore collinare granitico dell’entroterra. Come sottolineato per le unità 

fisiografiche di Porto Cervo e di Cala Battistoni, la sensibilità dei sistemi sabbiosi 

di fondo baia è prevalentemente legata al fatto che in termini sedimentari esse 

dipendono dagli apporti detritici dei piccoli bacini imbriferi di riferimento. 

Tuttavia in relazione al modesto regime energetico del moto ondoso grazie alla 

protezione fornita dai promontori che le delimitano, la gran parte di queste non 

evidenziano segni di erosione e arretramento della linea di riva come 

testimoniato dall’analisi multi temporale delle ortofoto. Unica ma significativa 

eccezione a tale condizione è il caso della spiaggia di Romazzino dove a 

partire dagli anni 50 la linea di riva del settore nord della spiaggia è arretrata di 

circa 10 metri. Le principali spiagge, oltre alla già citata Spiaggia di Romazzino, 

sono la spiaggia di Lu Portu di li Coggi, nota anche come la Spiaggia del 

Principe, le cale sabbiose di Poltu Liccia e la piccola spiaggia di Lu 

Chiucchinaggiu. 
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Figura 7. Portu Liccia 

 

8) Cala di Volpe-Liscia Ruja: L’Unità fisiografica occupa un vasto tratto costiero 

che forma un ampio golfo compreso tra Punta dei Capriccioli a nord e Monte 

dell’isola a sud. La costa è caratterizzata da un’ampia variabilità di ambienti 

tra cui spiccano il promontorio sabbioso-roccioso di Capriccioli, l’insenatura 

d’impostazione tettonica di Cala di Volte, il sistema sabbioso-roccioso di Li 

Itriceddi e l’ampia falcata sabbiosa di Cala Liscia Ruja. Da un punto di vista 

geolitologico l’area è costituita da diffusi affioramenti del basamento granitico 

paleozoico. Il settore sommerso evidenzia una sostanziale continuità, ed è 

caratterizzato dalla presenza di un’estesa spiaggia sommersa costituita da 

sedimenti silico-clastici, ad eccezione del settore interno all’insenatura di Cala 

di Volpe dove sono presenti depositi sabbioso-limosi, indicatori di una debole 

circolazione marina sottocosta. Il sistema sabbioso di Liscia Ruja costituisce, da 

un punto di vista geomorfologico e vegetazionale, la più estesa ed articolata 

spiaggia del territorio comunale, caratterizzata da un elevato grado di 

naturalità dell’immediato entroterra e del settore sommerso. Il tratto compreso 

tra Capriccioli e Cala di Volpe è contraddistinto da una diffusa urbanizzazione 

del margine costiero, mentre la parte di Li Itriceddi e Cala Liscia Ruja racchiude 

un settore con un elevato grado di naturalità, anche se si registra un’intensa 

frequentazione estiva delle spiagge che, in relazione all’assenza di un 
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adeguato sistema di accessi e di aree di sosta, ha determinato un diffuso 

degrado delle componenti di retrospiaggia e dei sistemi dunari in generale. 

Anche le spiagge di Capricciosi manifestano evidenti criticità connesse con 

l’intensa frequentazione estiva del promontorio.  

 
Figura 8. Capriccioli 

 

9) Cala Petra Ruja- Razza di Juncu: Racchiude il tratto costiero più meridionale 

del territorio costiero comunale. Il margine costiero è dominato dalla baia 

sabbiosa di Cala Petra Ruja, chiusa a nord dal promontorio di Monte dell’Isola, 

e dal tratto più settentrionale della spiaggia di Razza di Giunco. Da un punto di 

vista geolitologico l’area è costituita da diffusi affioramenti del basamento 

granitico paleozoico. Il tratto costiero di Cala Petra Ruja è esposto a ESE, 

mentre quello di Razza di Juncu, è esposto a sud. Si tratta di un settore di 

moderata energia, in cui le mareggiate provenienti dai quadranti orientali sono 

smorzate dall’azione dei promontori rocciosi che chiudono le baie stesse. Il 

sistema ambientale è caratterizzato da un elevato grado di naturalità sia del 

settore emerso, sia di quello sommerso. 
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Figura 9. Cala Petra Ruja 

 

Il Settore costiero di Arzachena nell’ambito Piano di Assetto idrogeologico (PAI)  

Il Piano di Assetto idrogeologico (PAI) attualmente in vigore, non rileva aree di 

pericolosità e di rischio geologico, mentre per quanto riguarda la pericolosità e 

rischio idraulico il PAI identifica esclusivamente alcune aree del sistema 

idrografico del Rio S. Giovanni. Tuttavia, in riferimento all’art. 26 delle NTA del PAI 

riguardante norme per le Aree pericolose non perimetrate nella cartografia di 

piano, si sottolinea che possiedono significativa pericolosità idraulica le seguenti 

tipologie di aree idrografiche appartenenti al bacino idrografico unico della 

Regione Sardegna: 

- reticolo minore gravante sui centri edificati; 

- foci fluviali; 

- aree lagunari e stagni. 

Rispetto alle indicazioni fornite dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, PSFF, redatto 

ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183, e che costituisce 

un approfondimento ed una integrazione al Piano di Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.), il Riu San Giovanni, facente parte del sub-bacino 4 del Fiume Liscia, 

costituisce un tronco critico. 
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Stralcio cartografico del PSFF del settore di foce del Riu San Giovanni. 

 

Gli indirizzi per la pianificazione urbanistica contenuti nell’Art. 8 comma 2 delle 

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI stabiliscono che, indipendentemente 

dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti 

urbanistici anche di livello attuativo, i Comuni assumano e valutino le indicazioni di 

appositi Studi di Compatibilità Geologica e Geotecnica riferiti a tutto il territorio 

comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione. In questi 

termini, contestualmente alla redazione del PUL, sono stati elaborati gli Studi di 

Compatibilità geologica-geotecnica e di Compatibilità idraulica quali dispositivi 

propedeutici alle previsioni di utilizzo turistico-ricreativo del Demanio Marittimo e 

del territorio immediatamente attiguo, rappresentativi della fascia territoriale-

costiera dei 2 km dalla linea di riva del Comune di Arzachena. L’ambito costiero 

compreso entro i 2.000 metri dal mare costituisce, infatti, secondo le Linee Guida 

Regionali per la predisposizione del PUL con finalità turistico ricreativa di cui alla 

DGR n. 10/5 del 21.2.2017, l’area di riferimento per la costruzione del quadro di 

conoscenza del Piano (ex art. 20 lettera b.). Tale fascia dei 2 km comprende 

integralmente l’ambito territoriale disciplinato dal PUL, costituito dal demanio 

marittimo ricadente nel territorio comunale e dagli ambiti ad esso contigui, 

suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative.  

Gli studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica (ex art.8 comma 2 

NdA PAI) riferito al territorio costiero di competenza del PUL sono stati approvati 
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mediante Deliberazione n.17 del 11.12.2018 del Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino.  

Per quanto riguarda lo Studio di Compatibilità geologico-geotecnica, alcuni tratti 

di costa rocciosa sono dominati da intense dinamiche evolutive prevalentemente 

connesse con l’effetto meccanico del moto ondoso al piede della falesia e delle 

correnti litoranee lungo il tratti di costa sabbiosa. Questi processi evolutivi 

determinano fenomeni di arretramento della falesia con potenziali fenomeni di 

crollo. Pertanto in tutti questi tratti è stato attribuito un livello Hg3 e Hg4. 
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Figura 10. Stralci cartografici aree a pericolosità da frana (SCGG art.8 comma 2 PAI) 

 

Per quanto riguarda lo Studio di Compatibilità idraulica, la gran parte dei sistemi 

sabbiosi ed umidi presenti nel margine costiero, costituiscono il settore di 

confluenza di corsi d’acqua più o meno importanti cui è legata la presenza di 

aree di pericolosità idraulica elevata e molto elevata. L’area più significativa in tal 

senso è il sistema di foce fluviale del Riu di San Giovanni che sfocia nel Golfo di 

Cannigione.  
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Gli studi di compatibilità riportano inoltre le pericolosità da inondazione costiera 

per il litorale di Arzachena. 
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Figura 11. Stralci cartografici aree a pericolosità idraulica (SCI art.8 comma 2 PAI) 

Per approfondimenti si rimanda agli elaborati degli Studi di Compatibilità del PUL 

redatti ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NdA PAI. 

All’interno degli elaborati di Piano sono state inoltre individuate le fasce di tutela 

dei corpi idrici superficiali (art. 8 comma 8 NdA PAI) e le fasce di prima 

salvaguardia del reticolo idrografico (art.30 ter NdA PAI). 
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Conclusioni 

Per quanto riguarda la componente suolo, in relazione alla necessità di tutela e 

conservazione della qualità della risorsa spiaggia ed in un ottica di coerenza 

rispetto all’assetto geologico, geomorfologico ed idraulico, i principali elementi di 

attenzione che il PUL nelle diverse fasi procedurali di attuazione dovrà valutare ed 

approfondire, sono i seguenti: 

- In linea generale, tutti i sistemi sabbiosi presenti nel territorio di Arzachena, in 

virtù delle condizioni di più o meno marcata ed intrinseca sensibilità delle 

spiagge a manifestare situazioni di criticità ambientale e, nei casi più gradi, di 

erosione costiera in senso stretto, richiamano azioni di tutela della risorsa 

ambientale emersa e sommersa e del sistema idrografico afferente, nonché di 

regolamentazione della fruizione turistica e delle azioni di pulizia delle spiagge 

dalla posidona spiaggiata; 

- nei sistemi di spiaggia più estesi ed articolati, caratterizzati da formazioni dunari 

di grande rilevanza paesaggistica ed ambientale, quali, Grande Pevero, 

Capriccioli, Cala Petra Ruja, Liscia Ruja, Li Itriceddi e Razza di Juncu, in 

considerazione dell’elevata naturalità e valenza geomorfologica ed 

ambientale, nonché per le condizioni di sensibilità degli equilibri ambientali, 

appaiono prioritarie misure di tutela della risorsa ambientale, nonché di 

regolamentazione della fruizione turistica in generale. Per queste spiagge si 

sottolinea la necessità di un sistema di regolamentazione della fruizione in 

generale (accessi, aree sosta, concessioni balneari, ecc.) finalizzato alla tutela 

dei sistemi dunari, delle zone umide di retrospiaggia e del settore marino 

sommerso; 

- nei sistemi di spiaggia urbanizzati con particolare riferimento alle spiagge di 

Isuledda, Lacconia, Cannigione, Cala Bitta, Cala Battistoni, Liscia di Vacca, 

Liscia Rena, Porto Cervo, Romazzino, La Celvia, Cala di Volpe, oltre alle misure 

di tutelae regolamentazione della fruizione turistica, sono auspicabili azioni di 

riqualificazione del sistema insediativo ed ambientale; 

- l’organizzazione ed il funzionamento complessivo del sistema idrografico, 

specie nei settori a forte densità insediativa del margine costiero, manifesta 

una progressiva perdita di funzionalità connessa con l’obliterazione dei 

tracciati fluviali e l’ostruzione dei deflussi idrici lungo le naturali linee di 

drenaggio. Questo aspetto può determinare difficoltà nel naturale deflusso 
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superficiale con conseguente incremento delle condizioni di pericolosità e di 

rischio idraulico. 

- il sistema costiero è caratterizzato dall’alternanza di promontori e baie 

sabbiose all’interno delle quali confluiscono corsi d’acqua minori con deflusso 

occasionale generalmente limitato, che può però avere una certa 

significatività idraulica e geomorfologica in concomitanza di eventi meteorici 

significativi. I sistemi sabbiosi di riferimento possono essere pertanto soggetti a 

modifiche morfologiche anche importanti dell’assetto complessivo del litorale, 

specie nelle zone di foce. Appaiono inoltre significative le dinamiche 

geomorfologiche lungo i versanti costieri, quali frane, movimenti e colate 

detritiche, che possono localmente interessare indirettamente anche i sistemi 

sabbiosi sottostanti. 

Nel complesso, i sistemi sabbiosi manifestano alcune criticità a cui il Piano dovrà 

tentare di fornire soluzioni adeguate, con particolare riferimento a:: 

1. sensibilità e alterazione dei caratteri quali-quantitativi dei settori dunari e dei 

cordoni sabbiosi di retrospiaggia connessa prevalentemente con la 

disorganizzata fruizione delle spiagge e la frequentazione dei corpi sabbiosi 

retrolitorali. Questa criticità è presente, in misura più o meno marcata, in tutte 

le spiagge del litorale costiero di Arzachena. Per l’importanza ed estensione 

delle formazioni eoliche di retrospiaggia, si sottolineano in particolare le 

spiagge di Mannena, Punta Barca bruciata, Tanca Manna, Isuledda, Lu Postu, 

La Pitrizza, Cala dei Ginepri, Mucchi Bianchi, Tre Monti, Grande Pevero, 

Romazzino, Capriccioli, Cala di Volpe, Li Itriceddi, Liscia Ruja, Cala Petra Ruja, 

Razza di Juncu; 

2. locali fenomeni di arretramento della linea di riva e conseguente 

assottigliamento della profondità dei litorali sabbiosi emersi. La causa di tale 

fenomeno appare legata sia a naturali processi evolutivi delle spiagge, sia ad 

alterazioni delle dinamiche geomorfologiche e sedimentaria ad opera delle 

attività dell’uomo. Più in particolare questo fenomeno si riconosce nelle 

spiagge di Cala Grano, Porto Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, 

Romazzino, Spiaggia del Principe, Capriccioli, Cala di Volpe;  

3. sensibilità e alterazione della funzionalità ecologica ed idraulica delle zone 

umide retrolitorali. Questa criticità è presente, in misura più o meno marcata, 

nelle spiagge di Le Saline, Mannena, Tanca Manna, Isuledda, Sciumara, Lu 
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Postu, Cala dei Ginepri, Cala Battistoni, Liscia di Vacca, Cala Grano, Porto 

Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, Porto Loccia, Lu Portu di Li Coggi, 

Piccolo Romazzino, Romazzino, Capriccioli, Cala di Volpe, Li Itriceddi, Liscia 

Ruja, Cala Petra Ruja, Razza di Juncu; 

4. alterazione dei naturali rapporti morfoevolutivi e sedimentari tra sistemi di 

spiaggia e deflusso idrico superficiale connesso con la diffusa urbanizzazione. 

Questa criticità è presente, in misura più o meno marcata, nelle spiagge di 

Isuledda, Lacconia, Cannigione, Cala Bitta, Cala Battistoni, Liscia di Vacca, 

Liscia Rena, Porto Cervo, Romazzino, La Celvia, Cala di Volpe; 

5. pericolosità idraulica delle aree di foce. Gran parte delle baie in cui si 

sviluppano le spiagge, sono caratterizzate dalla presenza di corsi d’acqua più 

o meno importanti in termini di deflusso e di bacino imbrifero di riferimento. 

Come evidenziato nelle analisi contenute nello studio di Compatibilità 

idraulica, tutti i corsi d’acqua afferenti al margine costiero definiscono in 

misura più o meno marcata situazioni di pericolosità idraulica. I sistemi sabbiosi 

di riferimento possono essere pertanto soggetti a modifiche morfologiche 

anche importanti dell’assetto complessivo del litorale, specie nelle zone di 

foce. Questa criticità è presente, in misura più o meno marcata, nelle spiagge 

di Le Saline, Mannena, Tanca Manna, Isuledda, Sciumara, Lu Postu, Cala dei 

Ginepri, Cala Battistoni, Liscia di Vacca, Cala Grano, Porto Paglia, Piccolo 

Pevero, Grande Pevero, Porto Loccia, Lu Portu di Li Coggi, Piccolo Romazzino, 

Romazzino, Capriccioli, Cala di Volpe, Li Itriceddi, Liscia Ruja, Cala Petra Ruja, 

Razza di Juncu; 

6. pericolosità geologica dei settori costieri rocciosi legata al manifestarsi di 

dinamiche geomorfologiche lungo i versanti costieri, quali frane, movimenti di 

massi e colate detritiche, che possono localmente interessare indirettamente 

anche i sistemi sabbiosi sottostanti. 
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4.1.5 Flora, Fauna e biodiversità 

Caratteristiche morfologiche, geologiche del territorio e floristiche 

L’area costiera del comune di Arzachena è caratterizzata da una litologia 

cristallina di tipo granitico e presenta uno sviluppo lineare considerevole, di oltre 

80 Km, dovuto anche alla linea di costa frastagliata, che presenta numerose 

insenature e promontori. La costa è prevalentemente rocciosa, anche se 

presenta un centinaio di spiagge, di dimensione molto variabili per sviluppo 

lineare e profondità, di cui circa la metà risultano significative dal punto di vista 

naturalistico.  

Per quanto riguarda gli aspetti bioclimatici, secondo la classificazione di Rívas-

Martínez et al. (2002) l'area rientra nel bioclima Mediterraneo pluvistagionale 

oceanico, con un termotipo termomediterraneo superiore e un ombrotipo secco 

superiore (Angius & Bacchetta, 2009 su dati della stazione termopluviometrica di 

Olbia). 

L’utilizzo turistico dominante in tutta la fascia costiera ha comportato una elevata 

urbanizzazione, con costruzioni diffuse sul territorio, numerosi insediamenti e 

strutture turistiche. Se tali strutture sono state realizzate prevalentemente su aree 

rocciose e comunque non direttamente sulle spiagge, è indubbio che la 

pressione maggiore della fruizione turistica nel periodo estivo ricade sulle coste 

sabbiose, peraltro limitate in estensione. Questo è anche dovuto alla particolarità 

di questi ambienti, che a causa della dinamicità del substrato sono 

particolarmente delicati e sensibili al calpestio e in generale alla presenza di una 

carico umano elevato, anche se per brevi periodi di tempo nel corso dell’anno. 

Un altro aspetto legato alle coste sabbiose è la frequente presenza di stagni 

retrodunali, o comunque di zone umide legate anche alla presenza delle foce di 

un corso d’acqua. Anche le zone umide sono aree dall’equilibrio particolarmente 

delicato e sono spesso pesantemente compromesse dall’impatto antropico che 

si concretizza in svariati fattori di pressione.  

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che le aree maggiormente delicate, 

siano le aree costiere sabbiose.  

Dal punto di vista biogeografico l’area ricade interamente nel distretto siliceo del 

sottosettore costiero della Sardegna centro-orientale (Arrigoni, 1983). Le cenosi 

forestali dell’area sono rappresentate prevalentemente da formazioni a sclerofille 
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sempreverdi a dominanza di sughera e di leccio. La serie di vegetazione più 

diffusa dell’area è la serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio 

majoris-Quercetum ilicis). La testa di serie è rappresentata dalle leccete riferibili 

all’associazione Prasio majoris-Quercetum ilicis prevalentemente nella 

subassociazione phillyreetosum angustifoliae, diffusa soprattutto in aree costiere 

su substrati silicei. Si tratta di leccete climatofile con Phillyrea angustifolia, Prasium 

majus, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, J. phoenicea subsp. turbinata, Olea 

europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Erica arborea, Arbutus 

unedo, Myrtus communis e Quercus suber. Rilevante è, pertanto, la presenza di 

specie arbustive alte e arboree oltre che quella di lianose nel sottobosco, in 

particolare: Clematis cirrhosa, Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera implexa e 

Tamus communis. Il degrado di queste formazioni conduce a una macchia alta 

riferibile all’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis; ai densi arbusteti 

riferibili all’associazione Pistacio lentisci-Calicotometum villosae subass. 

phillyreetosum angustifoliae; alla gariga del Lavandulo stoechadis-Cistetum 

monspeliensis, alle basse macchie spinose a Calicotome villosa, che colonizza le 

aree percorse da incendio; alle praterie emicriptofitiche dell’associazione 

Asphodelo africani-Brachypodietum ramosi subass. brachypodietosum ramosi e, 

infine, alle comunità terofitiche effimere che possono essere riferite 

prevalentemente all’associazione Tuberario guttati-Plantaginetum bellardii. Nelle 

aree più intensamente utilizzate dall’uomo si rinvengono formazioni effimere 

ruderali nitrofile o seminitrofile riferibili alla classe Stellarietea mediae e Polygono-

Poetea annuae. 

Nelle pianure alluvionali, anche se di modesta estensione, è presente la serie 

sarda, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) che, 

in questi contesti, si presenta come serie edafo-mesofila. La testa di serie è 

rappresentata da boschi sempreverdi a Quercus ilex e Quercus suber con, nello 

strato arbustivo Pyrus spinosa, Prunus spinosa e Crataegus monogyna. Nello strato 

erbaceo le specie più abbondanti sono Arisarum vulgare, Arum italicum e 

Brachypodium retusum. Le formazioni di sostituzione sono rappresentate da 

arbusteti densi, di taglia elevata, a Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Pyrus 

spinosa e Crataegus monogyna, riferibili all’associazione Crataego monogynae-

Pistacietum lentisci; da praterie emicriptofitiche e geofitiche, a fioritura autunnale, 

dell’associazione Scillo autumnalis-Bellidetum sylvestris e da praterie terofitiche 
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della classe Tuberarietea guttatae. 

La parte più sud-orientale della fascia costiera, a partire dal Golfo Pevero sino al 

territorio comunale di Olbia, è caratterizzata dalla presenza della serie sarda del 

ginepro turbinato (Oleo-Juniperetum turbinatae) che si rinviene anche in altri 

piccoli tratti di costa in particolare esposti a Est o a Sud. La serie è costituita da 

formazioni termofile tipiche del piano bioclimatico termomediterraneo secco, con 

penetrazioni sino al mesomediterraneo inferiore secco superiore-subumido 

inferiore. La testa di serie viene riferita all’associazione Oleo-Juniperetum 

turbinatae che comprende le comunità termofile e xerofile delle macchie e delle 

boscaglie a Juniperus phoenicea subsp. turbinata con Olea europaea var. 

sylvestris nello strato arboreo/arbustivo alto e uno strato arbustivo basso 

caratterizzato da specie termofile come Asparagus albus, Euphorbia dendroides, 

Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia e Myrtus communis. La specie dominante 

nello strato erbaceo è Brachypodium retusum. Le cenosi di sostituzione sono 

rappresentate dagli arbusteti riferibili all’associazione Asparago albi-Euphorbietum 

dendroidis, che in alcune situazioni (forte degrado del suolo) diventa una 

formazione stabile; dalle garighe riferibili alle associazioni Stachydi-Genistetum 

corsicae nella subass. teucrietosum mari e Lavandulo stoechadis-Cistetum 

monspeliensis nella variante a Euphorbia dendroides; dalle praterie 

emicriptofitiche dell’associazione Asphodelo africani-Brachypodietum ramosi 

subass. brachypodietosum ramosi e dalle praterie terofitiche riferibili 

all’associazione Tuberario guttati-Plantaginetum bellardii. 

Nelle zone di fondovalle e lungo i corsi d’acqua oligotrofici, in situazioni non 

planiziali, si sviluppano alcuni aspetti del geosigmeto sardo-corso edafoigrofilo, 

calcifugo (Nerio oleandri-Salicion purpureae, Rubio ulmifolii-Nerion oleandri, 

Hyperico hircini-Alnenion glutinosae). 

Sulle spiagge e le dune oloceniche mobili o stabilizzate, su substrati ghiaiosi, 

sabbiosi e limosi dei depositi alluvionali, colluviali eolici e litorali, anche di modesta 

entità, si stabilisce il geosigmeto psammofilo sardo dei sistemi dunali litoranei 

(Cakiletea, Ammophiletea, Crucianellion maritimae, Malcolmietalia, Juniperion 

turbinatae). Il geosigmeto dei sistemi dunali presenta una articolazione catenale, 

con diversi tipi di vegetazione che tendono a distribuirsi parallelamente alla linea 

di battigia e corrispondono a diverse situazioni ecologiche in relazione alla 

distanza dal mare e alla diversa granulometria del substrato. Nelle dune 
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consolidate più interne l’associazione forestale di riferimento è data dalle 

boscaglie a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa riferibili all’associazione 

Pistacio-Juniperetum macrocarpae. 

Nelle aree rocciose costiere, si sviluppa il geosigmeto alo-rupicolo, caratterizzato 

dalle comunità camefitiche a Crithmum maritimum, da diverse specie di 

Limonium (L. contortirameum, endemismo sardo-corso, L. ursanum, endemico 

della fascia costiera tra Cala Volpe e Punta Capaccia) della classe Crithmo-

Limonietea e dai pratelli terofitici della classe Saginetea maritimae. 

In corrispondenza degli stagni e delle lagune salmastri, temporanei o permanenti, 

anche di piccola estensione, presenti in gran numero lungo le coste basse e 

sabbiose, si sviluppa il geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre, degli stagni e 

delle lagune costiere (Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, 

Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi, Phragmito-Magnocaricetea).  

Nei tafoni e nelle fessure delle rocce si sviluppano i microgeosigmeti rupicoli 

costituiti da diverse comunità in contatto catenale che si dispongono in relazione 

allo spessore dei suoli e alle condizioni di ombreggiamento e ospitano diverse 

specie endemiche tra cui Arenaria balearica, Cymbalaria aequitriloba e Mentha 

requienii. Nelle fessure delle rocce sono presenti le comunità delle associazioni 

Umbilico rupestris-Asplenietum obovati, nelle posizioni soleggiate, e Polypodietum 

serrati in situazioni di ombreggiamento e sui versanti più freschi.  

Nelle aree costiere sabbiose prese in esame per la redazione del Piano l’indagine 

bibliografica effettuata non ha evidenziato la presenza di specie tutelate ai sensi 

della Direttiva 92/43 CEE o della Convenzione di Berna. 

Si segnala, tuttavia, la presenza di numerosi endemismi, tra i quali alcuni ad ampia 

diffusione in Sardegna come Mentha suaveolens subsp. insularis e Urtica 

atrovirens, altri limitati a brevi tratti di costa, come Limonium multifurcatum, 

endemico dell’area di Porto Cervo, che vegeta su spiagge sabbiose e ghiaiose 

piuttosto che su coste rocciose come generalmente avviene per la maggior 

parte degli altri Limonium costieri. 

Altro Limonium endemico di un breve tratto di costa è L. ursanum, presente solo 

nell’area tra Cala Volpe e Punta Capaccia. 
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Caratteristiche faunistiche 

Il territorio costiero del comune di Arzachena si affaccia nell’’Arcipelago di La 

Maddalena. 

La superficie marina è parte integrante del Santuario dei Cetacei, istituito in Italia 

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il nome di Santuario 

per i mammiferi marini e noto in Francia come Santuario Pelagos, speciale area 

marina protetta che si estende per circa 90.000 km2 nel Mediterraneo nord-

occidentale tra Italia, Francia e Sardegna comprendendo la Corsica e 

l'Arcipelago Toscano. 

Tale aree protetta è stata istituita con la Legge 11 ottobre 2001, n. 391 "Ratifica ed 

esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario 

per i mammiferi marini", fatto a Roma il 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e 

Principato di Monaco. Nel novembre 2001 le Parti della Convenzione di 

Barcellona hanno deciso di iscrivere il Santuario nella lista delle Aree 

Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM). A seguito della 

ratifica da parte di Monaco (2000), Francia (2001) e Italia (2002), l'accordo è 

entrato in vigore il 21 febbraio 2002. 

Dopo anni di cooperazione transfrontaliera il 7 dicembre 2012 è stato inoltre 

formalizzato dai Presidenti della Agenzia per l'ambiente della Corsica e del Parco 

Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con la firma della Convenzione 

europea e lo Statuto il progetto Programma PO Maritimo Francia - Italia 2007-2013 

(PMIBB) tra il Parco Marino Internazionale di Bonifacio e il Parco Nazionale 
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dell'Arcipelago di La Maddalena Tale progetto è finalizzato alla creazione del 

Parco Marino Internazionale nelle Bocche di Bonifacio e si propone l'attivazione di 

un Raggruppamento Europeo di Cooperazione Territoriale (Groupement 

Europèen de Coopération Territoriale – Parc Marin International des Bouches de 

Bonifacio G.E.C.T.-P.M.I.B.B) per la gestione congiunta corso-sarda del patrimonio 

marino e la elaborazione di un piano di gestione comune delle aree marine.  

Il territorio costiero è compreso anche nell’IBA (International Birds Area) 

denominata 170 – Arcipelago della Maddalena e Capo Ferro.. L’IBA comprende il 

Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena (isole e zona marina), l’Isola 

dei Cappuccini (compresa fascia marina larga 500 m) e il Capo Ferro (compresa 

fascia marina larga 2 km). Quest’ultimo ambito ricade nel comune di Arzachena. 

Le specificità avifaunistiche che la caratterizzano sono la berta maggiore 

(Calonectris diomedea), il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), il 

pellegrino (Falco peregrinus) e il gabbiano corso (Larus audouinii). E’ presente 

inoltre la sterna comune (Sterna hirundo). 

Nel territorio comunale ricade anche l’Oasi Permanente di Protezione Faunistica 

“Saloni”, estesa per 387,50 ettari, dove la presenza dei canneti e tamariceti anche 

nelle aree fluviali che si estendono sino alla foce del rio San Giovanni favoriscono 

la presenza di specie particolarmente protette come il pollo sultano (Porphyrio 

porphyrio) e altre specie dulceacquicole Vi sostano in inverno, o come migratori 

irregolari o di passo primaverile o autunnale diverse specie di anatidi,.Nelle zone 

di allagamento temporaneo e sui bordi dello stagno vi si può avvistare diverse 

specie di limicoli. 

Per quanto riguarda le specie sopramenzionate ed elencate nell’Allegato I della 

direttiva Uccelli Selvatici (2009/147/CE). di seguito si indicano i diversi livelli di 

protezione riferiti alle convenzioni internazionali: 

- Convenzione di Berna - Convenzione sulla Conservazione della Fauna e Flora 

selvatica e degli Habitat naturali adottata a Berna, Svizzera, nel 1979 ed è 

entrata in vigore nel 1982 (Legge 5 agosto 1981, n. 503 

- Convenzione di Bonn - Convenzione sulla Conservazione delle Specie 

Migratrici (CMS) adottata a Bonn, Germania, nel 1979 e ratificata nel 1985 

recepita dall'Italia con la Legge n.42 del 25 gennaio 1983. 

- Convenzione di Washington (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sul commercio internazionale 
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delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES) adottata a 

Washington DC, Stati Uniti nel Marzo del 1973 ed è entrata in vigore nel luglio 

del 1975. 

Viene inoltre riportata la rilevanza della specie attraverso l’indicazione della 

categoria IUCN di appartenenza. La Lista Rossa (in inglese: IUCN Red List of 

Threatened Species, IUCN Red List o Red Data List) rappresenta il più ampio 

database di informazioni sullo stato di conservazione delle specie animali e 

vegetali di tutto il globo terrestre. Le categorie di minaccia utilizzate sono:: CR - 

Specie minacciata di estinzione; EN - Specie in pericolo o minacciata; VU - Specie 

vulnerabile; LR - Specie a più basso rischio; NT - Specie prossima alla minaccia; LC 

- Specie con minima preoccupazione; NE - Specie non valutata; NA -Non 

applicabile; DD -Dati insufficienti. 

Codice Nome scientifico Nome comune Berna Bonn CITES 
Lista Rossa 

Italiana 

In ambito costiero roccioso 

A010 Calonectris diomedea Berta maggiore II   LC 

A103 Falco peregrinus Pellegrino II II A, B LC 

A181 Larus audouinii Gabbiano corso II   NT 

A392 
Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii 
Marangone dal ciuffo ss. 

mediterranea 
    

Codice Nome scientifico Nome comune Berna Bonn CITES 
Lista Rossa 

Italiana 

A193 Sterna hirundo Sterna comune II   LC 

In ambito fluviale 

A124 Porphyrio porphyrio Pollo sultano II   NT 

 

Nella figura seguente si riportano le diverse aree di tutela faunistica presenti nel 

territorio costiero di Arzachena.  

Si tiene a precisare che per quanto concerne l’Oasi Permanente di Protezione 

Faunistica “Saloni” con Deliberazione del Commissario della Provincia di Olbia-

Tempio n.12 del 10 marzo 2015 si propone di estendere l’Oasi sino alla Foce del rio 

San Giovanni e agli stagni di la Sciumara il cui inserimento, tra l’altro è stato già 

proposto nel Piano Faunistico Venatorio della Provincia in corso di approvazione. 
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4.1.6 Paesaggio e Assetto storico-culturale 

Assetto storico-culturale7 

Il toponimo Arzachena, di origine ancora incerta, sembra riferirsi, secondo una delle 

varie interpretazioni, al “luogo dell’azzurro” per via del cielo limpido assicurato dalla 

presenza costante del vento. La sua prima citazione, ritrovata nella Carta 

d'Infeudazione concessa da Alfonso V di Spagna a Ramboldo de Corbaria nella 

forma di Arsaghene, risale al 1421. 

In età preistorica, a partire dal V millennio a. C., in questo territorio, si colloca il più 

antico insediamento isolano legato alle culture portatrici del megalitismo, la cui 

identificazione ha dato origine al fenomeno culturale noto nel mondo archeologico 

come "cultura di Arzachena". 

In epoche successive, la dislocazione in prossimità del mare e la disponibilità e 

varietà di risorse naturali hanno reso il territorio particolarmente idoneo per 

l'insediamento di comunità basate su un'economia sia di sussistenza che di sviluppo. 

In particolare, durante l'Età del Bronzo, fra il XVI e il X secolo a. C., si constata un 

denso popolamento della zona documentato da un territorio costellato di 

insediamenti. 

Si assiste, inoltre, ad uno sviluppo dell'architettura nuragica distinta da forme di 

particolare maestosità, soprattutto nell'aspetto funerario, quali le tombe di giganti. 

Queste fanno capo ad estesi insediamenti costituiti da nuraghi sia semplici che 

complessi, attorno ai quali si sviluppano spesso villaggi particolarmente articolati 

(vedi, ad esempio, i complessi di La Prisgiona e di Malchittu). I materiali culturali che 

sono stati rinvenuti mostrano la partecipazione delle comunità che vi risiedevano ad 

attività "commerciali" di scambio sia isolane che transmarine. 

In età storica, dopo sporadiche e documentate frequentazioni puniche, assume 

particolare significato la presenza romana, tanto da esercitare nell'Itinerarium 

Antoniniano (una sorta di carta stradale dell'Impero) la stazione di Turibulum Minus, 

dislocata fra il golfo di Arzachena e l'attuale centro abitato. 

Come per molti dei paesi galluresi, all'origine della nascita della cittadina moderna è 

la presenza della settecentesca chiesa campestre di Santa Maria Maggiore 

(attualmente denominata Santa Maria della Neve), attorno alla quale nel 1776, per 

volontà di Carlo Emanuele Filiberto, di Vittorio Amedeo III di Savoia e del Vescovo 

                                                 
7 Riferimenti bibliografici: testi della dottoressa Angela Antona pubblicati sul sito internet del Comune di 
Arzachena 
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Mons. Francesco Guiso, prende forma il centro abitato dell'attuale Arzachena, che 

assume ben presto dimensioni ragguardevoli per un fenomeno di inurbamento e 

con l'arrivo di numerosi artigiani dall'entroterra gallurese. 

Verso la fine dell'Ottocento il paese comincia la sua crescita economica, crescita 

limitata dallo stato di isolamento rispetto ai centri maggiori di Tempio Pausania, suo 

capoluogo, Olbia e Palau, per la mancanza di adeguate infrastrutture stradali. 

Grazie alla tenace azione di un "Comitato pro-autonomia" di 853 abitanti costituitosi 

nel 1909, guidato dal giovane maestro elementare Michele Ruzittu e animato dagli 

arzachenesi più facoltosi (proprietari terrieri, imprenditori agricoli, commercianti ed 

artigiani), il 4 febbraio 1922 segna la svolta col raggiungimento dell'autonomia 

comunale. 

Successivamente, la costruzione della strada Olbia-Palau ed il miglioramento dei 

collegamenti stradali con Tempio, hanno posto fine al proverbiale isolamento, 

consentendo l'avvio di un moderno processo di crescita. 

Il territorio comunale di Arzachena vanta la presenza di tre principali aree 

archeologiche, Li Muri, Capichera e Malchittu, che ospitano numerosi siti di 

particolare rilievo. Nel dettaglio: 

 

Regione Li Muri 

Situata ad ovest dell’abitato di Arzachena, a circa 8 km di distanza, la regione di Li 

Muri, insieme alla vicina Pilastru e al sito di Lu Nuracu, può essere considerata come 

un'unica estesa unità territoriale, morfologicamente varia, in cui l'uomo si è insediato 

fin dal IV millennio a.C., progredendo da piccole comunità di pastori e agricoltori 

fino alle più organizzate espressioni della civiltà nuragica.  

 

La Necropoli di Li Muri 

La necropoli neolitica di Li Muri documenta la fase più antica dell'insediamento, che, 

per la singolarità dei manufatti che la compongono, è stata attribuita ad una 

cultura peculiare, quella "dei circoli di Arzachena" o "cultura gallurese".  

La necropoli è strutturata a gruppi di quattro circoli, simmetricamente disposti, con 

una tomba all’interno di ciascuno. Localizzata a circa 600 m dalla Tomba dei 

Giganti di Li Lolghi è raggiungibile dalla stessa strada. 
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Tomba di Li Lolghi 

La tomba dei giganti di Li Lolghi, con la sua imponenza, sembra rivestire un ruolo di 

particolare rilievo all’interno del contesto nuragico della zona, probabilmente 

simbolo della società stanziata in quel territorio in una forma di insediamento sparso 

che trovava punti di concentrazione laddove erano possibili il controllo, la difesa, 

l'esercizio delle attività economiche di sopravvivenza. Lunga ben 27 metri risulta 

infatti la più grande della Gallura. La stele centinata posta all’ingresso della tomba, 

simile a quella di Coddu Vecchiu, ha un’altezza di quasi 4 metri e presenta una 

frattura nella parte superiore. Il sito è raggiungibile dalla strada provinciale per 

Luogosanto, tramite la strada a fondo naturale che porta agli stazzi Nelva o, in 

alternativa, sempre tramite una strada bianca, dalla strada provinciale per 

Bassacutena. 

 

Regione Capichera 

La morfologia del territorio di questa regione, caratterizzata dall’alternanza di zone 

collinari ad estensioni pianeggianti favorevoli allo sviluppo di un’economia di tipo 

agro-pastorale, ha favorito l'insediamento dall'Età del bronzo ai giorni nostri. 

A documentare i momenti più antichi del popolamento di Capichera è un 

complesso archeologico il cui nuraghe, La Priscjona, svetta sulla cima del colle 

granitico. Attorno, si sviluppa un villaggio di capanne circolari e, più a valle, a circa 

800 metri di distanza, la tomba di giganti di Coddu Vecchju. 

 

La Tomba di Coddu Vecchju 

Così denominata dalla tradizione popolare per via delle grandi dimensioni, la tomba 

di Coddu Vecchju rappresenta un tipo di sepolcro collettivo proprio della civiltà 

nuragica. Formata da un’esedra e da due celle, la tomba raggiunge una lunghezza 

di 14,5 m. Al centro dell’esedra il fronte di ingresso è costituito da una stele in granito 

centinato, alta oltre 4 metri, decorata ai bordi da una cornice a rilievo. E’ accessibile 

dalla strada provinciale per Luogosanto, tramite una strada a fondo naturale lunga 

meno di 1 km. 

 

Il Nuraghe La Prisjona 

Attualmente oggetto di campagne di scavo e restauro, il nuraghe, di forma 

trilobata, è costituito da una torre principale inclusa in un bastione provvisto di 
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almeno tre torri ed ulteriormente circondato da una cinta muraria turrita. Il 

monumento è localizzato a breve distanza dalla Tomba dei Giganti di Coddu 

Vecchju con accesso dalla stessa strada. 

 

Regione Malchittu 

A circa due chilometri dal centro abitato di Arzachena, lungo la strada statale 125 

Olbia-Palau si trova la regione denominata "Malchittu", che ospita due fra i più 

interessanti complessi archeologici del territorio: l'Albucciu e il Malchittu, il primo 

ubicato nella piana, il secondo arroccato sulle alture che dominano quest'ultima 

verso nord est. 

Composti da edifici d'abitazione, fortezze, luoghi di culto e funerari, documentano 

affascinanti quadri di vita quotidiana di popolazioni da un lato fautrici di una cultura 

di alto livello, detentrici di elaborati sistemi costruttivi, di ottime tecniche artigianali 

nella lavorazione del metallo, della pietra e del legno, tanto da consentire una 

fiorente attività di scambio; dall'altro, usi ad un tenore di vita semplice, con 

un'economia basata principalmente sull'allevamento e sull'agricoltura. 

 

Il Tempietto di Malchittu 

In un breve avvallamento incastonato fra le due cime più elevate, vi è un edificio a 

pianta subrettangolare con pareti curvilinee, quasi ad abside. Si tratta di un tempio 

che, per la particolarità dell'atrio quadrangolare precedente la camera di culto, 

dove si trovava un focolare votivo e la zona riservata ai riti, si inquadra nel tipo detto 

"a megaron". 

Se ne conoscono altri esempi nel resto della Sardegna, ma l'ottimo stato di 

conservazione di quello di Arzachena ne aumenta l'interesse e consente, 

all'osservatore, di poterne interpretare con facilità l'aspetto originario. Manca, infatti, 

solo il tetto ligneo che copriva sia l'atrio che la camera. 

L'originalità della struttura ha trovato riscontro nei dati di scavo, che hanno 

consentito di attribuire la costruzione all'Età del Bronzo medio, la stagione nella quale 

il megalitismo nuragico trova la sua affermazione. 

Il tempio è facilmente raggiungibile da una strada bianca che si diparte dalla SS 125 

all’altezza del Nuraghe Albucciu. 
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Il Nuraghe Albucciu 

Il nuraghe di Albucciu fa parte di un più ampio complesso nuragico comprendente 

un villaggio di capanne circolari ed una tomba di giganti (tomba Moro). 

Generalmente ritenuto anche l’abitazione fortificata del capo del villaggio, il 

nuraghe si erge addossato ad un'emergenza granitica della quale ingloba ampie 

porzioni, condizionando la forma complessiva della costruzione, che presenta una 

pianta semirettangolare con gli angoli arrotondati, abbastanza insolita nel resto 

della Sardegna. Il prevalere della massa sugli spazi e l'articolazione degli ambienti 

fanno ascrivere l'Albucciu alla categoria dei nuraghi "a corridoio", anche se le 

coperture tronco-ogivali risentono dell'esperienza della tholos, ovvero della falsa 

cupola. La parte superiore della facciata presenta delle mensole utilizzate per 

sostenere una balaustra che doveva servire da parapetto difensivo. Il nuraghe è 

facilmente accessibile dalla SS 125. 

 

Tali testimonianze archeologiche rappresentano per il Comune di Arzachena 

importanti attrattori la cui salvaguardia e valorizzazione permetterebbe di perseguire 

una estensione della stagione turistica, attualmente fortemente concentrata nei 

mesi estivi. 

 

Paesaggio 

Il territorio comunale di Arzachena è caratterizzato dai paesaggi costieri, prospicienti 

l'arcipelago della Maddalena, compresi tra il Golfo delle Saline, a nord-ovest, e Cala 

Razza di Giunco, a sud-est. Tali paesaggi si sviluppano secondo un sistema a baie e 

promontori delineati su un’impalcatura geologica di origine granitica, dominata dai 

promontori di Capo Ferro e Romazzino. I promontori granitici sono intervallati a tratti 

di costa bassa sabbiosa che si sviluppano complessivamente attraverso profondi e 

articolati sistemi di insenature più o meno ampie, tipiche delle coste a rias, la cui 

origine ed attuale evoluzione sono strettamente collegate alle dinamiche fluviali dei 

corsi d’acqua immissari. Tra queste particolare rilevanza ha quella di Cannigione, 

confluenza a mare del corridoio vallivo del Rio San Giovanni, che si immette nel 

Golfo di Arzachena. Più a sud di Romazzino l’arco litoraneo si prolunga in mare 

attraverso il promontorio di Monte Isola, che divide Cala Liscia Ruja da Cala Petra 

Ruja.  

La tessitura del sistema idrografico definisce il particolare rapporto esistente fra i 
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caratteri del sistema ambientale e quelli del sistema insediativo: la maglia della rete 

idrografica si compone della direttrice di confluenza dal Rio San Giovanni, attorno al 

quale si organizza il sistema dei principali nuclei insediativi del Comune di 

Arzachena. In particolare, il sistema fluvio-alluvionale del Rio San Giovanni, sulla foce 

del quale sorge l’insediamento di Cannigione, è rappresentato in prossimità della 

costa da una vasta pianura detritica, contigua all’insediamento, interessata 

prevalentemente da pratiche colturali di tipo estensivo. Sul sistema della piana 

agricola del Rio di San Giovanni e sugli ambiti agricoli collinari si organizzano i nuclei 

insediativi di Arzachena, Monticanaglia e Santa Teresina, e le componenti 

infrastrutturali, dalle quali si snodano i tratti viari di connessione all’ambito costiero. 

Il territorio di Arzachena vanta, dal punto di vista paesaggistico, i valori ambientali 

espressi dal proprio patrimonio costiero, oltre alla vicinanza con il Parco Nazionale 

dell’Arcipelago della Maddalena, che introduce una molteplicità di sinergie con le 

risorse dei territori vicini. La conformazione del sistema paesaggistico-costiero, la 

varietà delle opportunità di fruizione rappresentate dalle tipologie di siti naturali 

(cale rocciose, spiagge, zone umide, estuari, golfi naturali, sistemi insulari e 

peninsulari) ed insediativi (ricettività, portualità, servizi) rappresentano una 

potenzialità anche in relazione ad una dimensione abitativa non unicamente 

relegata alla stagionalità. A questo si aggiunge la specificità insediativa degli stazzi 

che caratterizza l’identità del paesaggio e delle tradizioni insediative e produttive 

locali, la cui riconversione ai fini turistici richiede adeguate attenzioni per tutelare i 

caratteri e la “memoria” di un modello dell’abitare integrato nel territorio. Rilevante 

alla scala territoriale risulta inoltre la direttrice della SS 125, elemento costitutivo del 

paesaggio attorno a cui si organizza la struttura dell’insediamento, che assume un 

ruolo strategico come luogo rappresentativo della qualità urbana e della 

integrazione fra gli insediamenti ed il paesaggio. 

 

Tra le principali criticità riscontrate si evidenziano i problemi legati alla fruibilità e 

accessibilità delle risorse naturali in ambito costiero, cui si associa una forte pressione 

insediativa ed in particolare turistico-ricreativa, soprattutto stagionale, sulle risorse 

marino-costiere riconoscibili nelle singolari spiagge di fondo baia, nelle zone umide 

costiere e di foce fluviale, nelle specificità fisico-ambientali dei promontori granitici, 

delle insenature rocciose e dei corridoi fluviali. 

La articolata composizione del sistema naturale costiero e del sistema insediativo, 
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dei servizi, della ricettività e della portualità, caratteristico del territorio comunale di 

Arzachena, richiede quindi strategie di gestione territoriale e di governo delle 

dinamiche insediative e di fruizione delle risorse, finalizzate a favorire la disponibilità 

di spazi pubblici per la fruizione del territorio costiero e l’interconnessione fra la 

diversità degli elementi ambientali, insediativi e infrastrutturali. 

Tali strategie vanno inserite all’interno di un progetto più ampio di riqualificazione del 

territorio, volto, oltre che al riequilibrio dell’accessibilità e della fruizione del 

paesaggio costiero, al recupero delle valenze naturalistiche delle direttrici fluviali, 

delle zone umide e dei sistemi sabbiosi litoranei, alla riqualificazione delle strutture 

insediative e alla integrazione delle stesse con le direttrici infrastrutturali, in coerenza 

con quanto suggerito dal Piano Paesaggistico Regionale per l’ambito di paesaggio 

della Gallura Costiera Nord-Orientale, in cui il territorio comunale di Arzachena si 

inserisce. 

 

  
 Ambito n.17 Gallura Costiera Nord - Orientale 

 

Nello specifico, gli indirizzi del Piano Paesaggistico rilevanti per il territorio comunale 

di Arzachena sono: 

1. Il riequilibrio dell’accessibilità e della fruizione della dominante paesaggistica 

ambientale costiera da perseguire attraverso: 

- il recupero dell’accessibilità, finalizzato ad un utilizzo collettivo delle risorse 

costiere, che si attua con la riorganizzazione della rete dei percorsi e dei servizi a 

livello intercomunale, prevedendo il riequilibrio tra zone pubbliche e private, al 

fine di invertire la consolidata tendenza alla chiusura degli spazi e favorire la 

fruizione libera del territorio; 
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- la qualificazione del sistema della portualità in modo da favorire le relazioni 

anche percettive fra il paesaggio marino e quello terrestre, fra il territorio e le 

isole dell’arcipelago de La Maddalena, compreso nelle aree protette; 

2. Il riequilibro del ruolo ecologico della componente fluviale del Fiume San 

Giovanni, come elemento fondativo nella caratterizzazione del paesaggio rurale 

ed insediativo interno, attraverso: 

- la gestione integrata del bacino idrografico e del sistema costiero sotteso, 

finalizzata al mantenimento e recupero degli equilibri tra usi e qualità delle 

risorse ambientali, tra esigenze della fruizione e conservazione delle relazioni 

funzionali tra processi fluviali, di drenaggio superficiale e dinamiche marino-

litorali (evoluzione delle spiagge emerse e sommerse, delle dune, delle zone 

umide); 

- la distribuzione di servizi leggeri per lo svago e la fruizione dell’ambito fluviale e la 

conservazione delle valenze naturalistico-ecologiche delle aree di foce, in 

particolare sul Golfo di Arzachena; 

- la conservazione e la ricostruzione della connettività ecologica tra i territori 

agricoli, rappresentati in particolare dai vigneti, fra le aree caratterizzate da una 

copertura vegetale naturale e seminaturale e le aree interessate da 

insediamenti, in particolare quelle degli insediamenti turistici, in funzione di 

obiettivi di qualificazione degli spazi di relazione e di miglioramento delle 

funzionalità ecologiche; 

- la conservazione o la ricostruzione della relazione in termini di rispetto 

ambientale e funzionale tra i centri abitati e i corsi d’acqua, tra insediamenti 

turistici e la vegetazione circostante con la creazione di una fascia a verde che 

offra l’occasione per una riqualificazione in termini generali dell’abitato 

residenziale, attraverso la connessione di percorsi alberati, aree verdi e spazi di 

relazione; 

- la conservazione degli areali a copertura forestale e le fasce di riconnessione dei 

complessi boscati e arbustivi, nonché quelli della vegetazione riparia e delle 

zone umide, al fine di garantire la prosecuzione delle necessarie attività di 

manutenzione dei soprassuoli e il loro consolidamento; 

3. L’innovazione del ruolo della centralità di Arzachena, attraverso la riqualificazione 

integrata pubblico-privato degli spazi, dei luoghi e delle funzioni urbane, private e 

collettive; 
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4. Il recupero della qualità dei sistemi urbani costieri, attraverso: 

- la riqualificazione delle relazioni con il sistema ambientale costiero mediante il 

riconoscimento e la valorizzazione strategica di alcune specificità insediative, 

come gli insediamenti fra fiume e costa, gli insediamenti su rias o porti naturali, 

orientata verso forme qualificate e regolamentate di fruizione collettiva, con il 

fine di sensibilizzare e informare il turista ed il residente del valore ambientale dei 

luoghi di terra e d’acqua circostanti; 

- la riqualificazione dei nuclei turistici di “fondazione”, verso un uso residenziale 

permanente conferendo all'insediamento una connotazione urbana, con 

funzioni e servizi propri; 

- la riqualificazione ambientale dell’insediamento turistico attraverso il progressivo 

adeguamento della struttura esistente con la possibilità di cambio di 

destinazione d’uso in strutture ricettive alberghiere. 

5. La riqualificazione del corridoio infrastrutturale della SS 125 Orientale Sarda, 

rafforzando la direttrice insediativa dei nuclei urbani, attraverso la localizzazione 

di spazi e funzioni di pregio che valorizzino il percorso connettivo fra gli 

insediamenti e lo relazionino al paesaggio; 

6. Il recupero del sistema insediativo diffuso gallurese dei nuclei storici e degli stazzi 

conservandone l’integrità di struttura territoriale identitaria, identificando e 

conservando il valore della “struttura insediativa” degli stazzi come concetto 

integrato, attraverso una regolamentazione atta a preservare i caratteri 

tipologico-funzionali del paesaggio agricolo e dei rapporti costitutivi esistenti fra 

lo stazzo e fondo rurale di pertinenza; 

7. Il riequilibrio dei servizi e delle attrezzature degli insediamenti ambientali nel 

rispetto delle funzioni residenziali per invertire la tendenza attualmente in atto al 

solo uso stagionale. 
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4.1.7 Assetto insediativo e demografico 

Assetto insediativo 

Il comune di Arzachena, localizzato nel settore nord-orientale della Sardegna 

antistante l’arcipelago di La Maddalena, e nell'area geografica denominata 

Gallura, fa oggi capo alla Provincia Olbia-Tempio all’interno della quale vanta una 

posizione favorevole per la prossimità al porto e all'aeroporto di Olbia, da cui dista 

circa 25 km sull'ultimo tratto dell'orientale sarda (S.S. 125).  

Il comune, che conta circa 13.507 abitanti (dato al 31 Luglio 2012) e presenta 

un’estensione territoriale di circa 228,61 km2, con uno sviluppo lineare della fascia 

costiera di circa 88 km, rappresenta oggi un grande polo di attrazione turistica, con 

conseguenti importanti modificazioni sia nello sviluppo dell'abitato che nell'assetto 

economico e nell’assetto demografico, caratterizzato da una crescita demografica 

e da un forte incremento della popolazione nei mesi estivi. 

Anche i caratteri insediativi del territorio comunale di Arzachena sono fortemente 

condizionati dall’importanza che riveste per il Comune il turismo, che rappresenta un 

settore produttivo di primaria importanza, non solo per i notevoli benefici che reca 

all'economia locale, ma anche per i risvolti positivi dal punto di vista sociale e 

culturale. 

L'offerta turistica in questo territorio è stata infatti capace di abbinare alle 

straordinarie risorse paesaggistiche e ambientali un patrimonio ricettivo di primissimo 

ordine, caratterizzato da elevati standard qualitativi e da un armonioso equilibrio 

con la natura.  

L’abitato di Arzachena, fondato nel periodo romano con il nome di Turibulum Minor, 

era costituito fino all'Ottocento da un gruppo di case raccolte intorno alla chiesa di 

Santa Maria, successivamente trasformatosi in un piccolo borgo di pastori. Fu nel 

1962 che il destino dell’abitato subì una radicale svolta, quando il principe ismailita 

Karim Aga Khan IV ed un gruppo di finanzieri crearono il Consorzio Costa Smeralda, 

da cui nacque, nella fascia costiera di circa 55 km compresa tra Liscia Ruja e Liscia 

di Vacca, il fenomeno “Costa Smeralda”: Polo turistico di elite, la cui superficie si 

sviluppa per il 90% all'intento del territorio comunale di Arzachena, è oggi un 

marchio riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo che identifica un modello di 

sviluppo turistico divenuto ormai una vera e propria eccellenza riconosciuta a livello 

mondiale.  

In breve tempo quindi il territorio di Arzachena subì importanti trasformazioni 
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finalizzate ad accogliere un turismo d'èlite, con ville esclusive e lussuosi alberghi che 

divennero mete estive dell'alta società. Il progetto fu caratterizzato dall'unione di 

architettura e natura e diede vita ad uno stile tipico “neomediterraneo”, con 

costruzioni inserite nella natura e caratterizzate da pareti esterne lasciate a rustico, 

angoli volutamente non regolari, assenza di linee rigide, intonaci impastati con 

granito macinato e pigmenti naturali, tinteggiature in colori pastello, legname non 

finito, secondo le regole di un'architettura solo apparentemente ''spontanea'' 

basata anche sulla funzione decorativa di archi e di pilastri irregolari. Questo stile 

“rustico artificiale” ha dato vita a quello che si potrebbe oggi definire “modello 

Costa Smeralda”, che è stato poi replicato in molte località turistiche galluresi. 

Altra significativa impronta insediativa è rappresentata dagli stazzi, che 

caratterizzano l'identità del paesaggio e delle tradizioni insediative e produttive di 

questo territorio; in tal senso risulta essere particolarmente importante il complesso 

ambientale della piana del Riu San Giovanni, attorno al quale si organizzano i 

principali nuclei insediativi del territorio comunale. 

Il territorio comunale è caratterizzato da molteplici modalità di organizzazione 

dell'insediamento: il sistema urbano strutturato dell’abitato di Arzachena; i borghi 

costieri storici di Cannigione-La Conia e Liscia di Vacca-Abbiadori; i nuclei insediativi 

turistici costieri recenti, il cui sviluppo è legato alla nascita della Costa Smeralda, 

quali i borghi di Baja Sardinia e Porto Cervo e tutti i villaggi residenziali e le strutture 

alberghiere sorte in maniera diffusa sulla fascia costiera, alcuni dei quali a carattere 

esclusivamente residenziale; la diffusione insediativa storica degli stazzi.  

L’origine dei nuclei insediativi costieri storici è legata alle attività agropastorali e 

marinare degli originari agglomerati, nati spontaneamente, in maniera informale, 

senza alcun disegno pianificatorio, secondo le direttrici infrastrutturali e naturali 

attorno alle quali si sviluppavano le principali attività economiche. 

 

Arzachena 

Il centro storico di Arzachena è particolarmente interessante per l'utilizzo del granito 

e per la regolarità delle costruzioni e della struttura stradale.  

Il paese è attraversato dalla arteria stradale S.S. 125, principale direttrice 

infrastrutturale di sviluppo dell’abitato, che è oggi possibile bypassare per mezzo di 

una seconda arteria che si sviluppa vicino alla zona artigianale a Sud dell'abitato. 

L'infrastruttura viaria verso l'esterno è rappresentata dalla SP 59, che realizza il 
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collegamento verso la Costa Smeralda e Baja Sardinia, e dalla SP 13 che collega 

Arzachena a Cannigione e Palau, passando lungo la costa. 

Oltre ad un tessuto residenziale prevalentemente compatto e denso sono rilevabili la 

presenza di una zona artigianale a Sud del paese, nonché di aree estrattive 

soprattutto ad Ovest dell'abitato. 

 

Cannigione-La Conia 

Quella di Cannigione è la più antica frazione del Golfo di Arzachena, unico borgo 

storico costiero, con un tessuto urbano compatto e denso sviluppatosi lungo la 

costa, nel settore occidentale del Golfo di Arzachena, in posizione ridossata rispetto 

ai venti dominanti. 

Antico borgo di pescatori, fu, fino al 1800 un modesto agglomerato, che 

rappresentava il porto di scalo per le barche dirette ad altri porti e a La Maddalena. 

L’abitato è caratterizzato da un impianto viario che si sviluppa a pettine lungo le vie 

Lungomare, A. Doria e Nazionale, e da un tessuto edilizio originario frutto della 

trasposizione delle tipologie costruttive tipiche delle zone rurali, a cui si sono 

sovrapposti, negli ultimi decenni, elementi architettonici e stilemi espressivi desunti 

dal modello della Costa Smeralda. L'originario tessuto urbano, ancora oggi visibile 

vicino al porto, si è progressivamente diffuso in tutte le direzioni, dando origine ad 

una importante località turistica che oggi ospita eleganti ville e residence e 

numerose altre attività direttamente legate al settore turistico, che hanno contribuito 

ad incrementare i flussi turistici. In questa frazione sono presenti anche gli unici due 

campeggi del territorio comunale di Arzachena, il primo “Golfo di Arzachena” sito in 

località Acula lungo la SP 13, il secondo sito in località Isuledda da cui prende il 

nome. 

La Conia è un borgo che nasce come appendice dell’abitato di Cannigione, poco 

legato al boom turistico degli anni ’60, rappresenta la zona di villeggiatura degli 

Arzachenesi. Nato da una suddivisione ereditaria della famiglia Filigheddu, in cui 

ciascun proprietario ha costruito, immediatamente a ridosso del litorale, uno o due 

corpi di fabbrica che sono stati successivamente ampliati, il borgo si è esteso a 

macchia d’olio, senza un disegno pianificatorio, a seguito del convenzionamento 

della lottizzazione Riu Mannu 
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Baja Sardinia 

La frazione di Baja Sardinia, caratterizzata da un’ampia baia a ventaglio con 

spiagge dalla sabbia finissima e dalle acque cristalline, ha avuto uno sviluppo 

parallelo a quello della Costa Smeralda. Costruita intorno agli anni ‘60 da 

imprenditori locali e stranieri, con un nucleo storico in parte raccolto attorno alla sua 

piazza, ad oggi vanta un'ampia rete di servizi dedicati al turismo, quali bar, ristoranti 

e negozi, ed una vasta gamma di offerte ricettive con alberghi di prestigio, 

residences e appartamenti in locazione. Splendidi sono i dintorni delle antiche 

postazioni militari di Battistoni, Cappellini e Tremonti. 

 

Poltu Quatu 

Poltu Quatu, porto acquattato in sardo, prende il suo nome dal fiordo lungo e stretto 

in cui si ubica, geograficamente indicato come Stintino dell'Orso. L’insediamento 

nasce nel 1987 con l'intenzione di creare un approdo per gli amanti del mare e del 

turismo nautico. Ubicato in posizione strategica, perché facilmente raggiungibile da 

ogni angolo del Mediterraneo, il Marina dell'Orso di Poltu Quatu è infatti la base 

ideale per chi vuole girare nell'arcipelago di La Maddalena. Da Poltu Quatu si ruba 

uno scorcio della isola rossa di Caprera, mentre La Maddalena, Santa Maria, Spargi, 

Budelli, Razzoli, Lavezzi, Cavallo e la Corsica sono appena poco più a nord.  

Dal punto di vista insediativo, Poltu Quatu è la riproduzione di un antico borgo 

marinaro, costruito intorno alla classica piazzetta circolare, con vicoli stretti e casette 

arroccate, inserito in un ambiente unico designato dal colore rosa e dalle forme 

aspre o addolcite delle rocce in granito che fanno da cornice ad un mare limpido e 

cristallino.  

 

Liscia di Vacca 

Il borgo di Liscia di Vacca risulta il più arretrato rispetto alla linea di costa, 

probabilmente per via della difficile accessibilità del tratto costiero in cui sorge. Il 

tessuto urbano mostra caratteri tipici degli insediamenti rurali, in cui l’abitato si 

sviluppa attorno alla centralità della chiesa e della relativa piazza, che negli anni ’80 

è stata interessata da un intervento di riqualificazione. L’agglomerato è stato 

ampliato con il convenzionamento del piano di lottizzazione Liscia di Vacca centro, 

tutt’ora in vigore.  
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Porto Cervo 

Localizzato nel territorio di Montidimola, il fiordo di "Lu Celvu" era fra le zone più 

inaccessibili da terra, ora trasformato in un porto turistico fra i più sofisticati e trafficati 

del mondo, meta obbligata del turismo di elite e passerella estiva delle più famose 

celebrità internazionali, offre una molteplicità di servizi e di attività ludico-sportive 

(vela, golf, tennis, rally, ecc.), culturali e musicali. 

Raggiungibile per mezzo della S.P. 94 da Olbia e successivamente dalla S.P. 59 

proveniente da Arzachena, che si ricollega S.S. 125 tramite il raccordo della S.P. 73, il 

centro di Porto Cervo Villaggio è caratterizzato da un susseguirsi di stradine, portici e 

scalinate che convergono nella piazzetta che si affaccia sul porto Vecchio. 

A nord si trova Porto Cervo Marina, importante polo nautico caratterizzato dalla 

presenza di moli per yacht e mega yacht e dall'architettura della sede dello yacht 

club. Intorno vi è un susseguirsi di insediamenti di varia natura costituiti da ville private 

e residence per l'esclusivo uso estivo. 

Già dalla fine degli anni '60 Porto Cervo è diventato la sede direzionale del 

Consorzio Costa Smeralda, oltre che la vetrina più prestigiosa del suo tipico stile 

architettonico caratterizzato da elementi sardo-arabo-mediterranei di cui è 

emblema la chiesa "Stella Maris”, opera dell’architetto e urbanista Busiri-Vici. 

Localizzata sulla collina di fronte al porto, rappresenta l’elemento architettonico 

dominante l’abitato. Altri elementi caratterizzanti l’insediamento sono la passeggiata 

e la piazzetta, punti nodali con sviluppo sinuoso che si ritrova nelle ville circostanti. 

L'edificato odierno è completamente differente rispetto a quello immediatamente 

successivo ai primi interventi del Consorzio Costa Smeralda operati dal 1962 sui 5.000 

ha di propria competenza. 

Gli interventi del primo periodo erano infatti rivolti ad un'élite selezionata, puntando 

sullo stile “neomediterraneo” contrassegnato da un basso indice di fabbricabilità 

(nonostante i successivi progetti di masterplan) e da un corretto inserimento nel 

territorio. 

La fase successiva, orientata ad un target turistico più di massa, ha inevitabilmente 

portato alla realizzazione di un'architettura maggiormente intensiva ed a modifiche 

non propriamente coerenti con il contesto paesaggistico ed ambientale.  

Tra le opere architettoniche maggiormente conosciute vi è l'hotel completato nel 

1963 dall'architetto Jacques Couëlle, nella baia di Cala di Volpe. Mito e simbolo 

della Costa Smeralda, l’albergo Cala di Volpe divenne immediatamente il modello 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 104 

delle successive costruzioni residenziali in conformità all’invenzione di quello stile 

“neomediterraneo” descritto in precedenza. 

Altro elemento che caratterizza fortemente il territorio è il Pevero Golf Club, 

realizzato nel 1967 dall'architetto americano Robert Trent Jones che ricevette 

l’incarico di progettare un campo da 18 buche, 72 par, in uno scenario che tocca 5 

punti molto scenografici della costa, il Piccolo Pevero, il Grande Pevero, Cala di 

Volpe, Capriccioli e Romazzino, e che oggi è riconosciuto come uno dei 50 migliori 

campi da golf del mondo. 

 

Abbiadori 

Insediamento di origini agro-pastorali, costituito da vecchi stazzi attorno ai quali si 

sono sviluppati diversi nuclei residenziali, Abbiadori ha assunto importanza come 

centro di servizi per tutta la Costa Smeralda. L’abitato è stato sviluppato secondo un 

progetto urbanistico pianificato che ha immancabilmente risentito dei modelli 

insediativi di matrice turistica. 

 

Romazzino 

Tra i villaggi costieri a carattere esclusivamente residenziale, vi è Romazzino, 

insediamento localizzato nell’omonimo promontorio, a distanza dai luoghi di ritrovo 

dei visitatori di passaggio. Costituito da grandi ville immerse nel verde, è 

caratterizzato dalla totale assenza di servizi turistico-ricreativi quali negozi, ristoranti e 

bar. I lotti, serviti delle vie di accesso e delle opere di urbanizzazione primaria, 

giungono spesso fino alla costa, consentendo un uso praticamente esclusivo del 

tratto marino-litorale antistante.  

 

Assetto demografico 

Il Comune di Arzachena si estende su un territorio di superficie pari a 228,6 km2 con 

una popolazione residente pari a 12.817 unità al 31 dicembre 2013. Nel periodo 

compreso tra il 1993 e il 2013 l’andamento demografico mostra valori sensibilmente 

crescenti, con tassi annui di variazione mediamente pari all’1,5% circa; nel corso del 

2013 si rileva un incremento della popolazione residente nel Comune 

particolarmente accentuato, pari a quasi 1,3 mila unità, non dovuto a un’effettiva 

crescita dei trasferimenti di residenza, ma a operazioni post-censuarie di rettifica 
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anagrafica8. 

Nello stesso periodo il saldo naturale mostra andamento costantemente positivo, 

con valori medi poco inferiori a 40 unità; il saldo migratorio contribuisce in misura più 

significativa, rispetto al saldo tra nati e morti, a determinare l’incremento 

demografico rilevato nel Comune dal 1993 in poi, con valori medi nel ventennio pari 

a circa 120 unità9. 

 

Popolazione residente nel Comune di Arzachena al 31 
dicembre dal 1993 al 2013 

Bilancio demografico nel Comune di Arzachena al 31 
dicembre dal 1993 al 2013 

  
  

 

Negli stessi anni, gli indici di struttura mostrano un progressivo invecchiamento della 

popolazione residente nel Comune di Arzachena, con valori dell’indice di vecchiaia 

crescenti ma sensibilmente inferiori per tutto il periodo rispetto agli altri ambiti 

territoriali, fino a raggiungere un valore pari al 128% al 1° gennaio 2014; a livello 

provinciale solo Olbia e Buddusò mostrano valori inferiori dell’indicatore. Il confronto 

dei dati relativi ai Censimenti dal 1971 al 2011 conferma tale andamento, mostrando 

una diminuzione in termini percentuali della popolazione residente appartenente 

alla classe di età inferiore ai 15 anni e, dal 1991 in poi, anche della popolazione di 

età compresa tra 15 e 29 anni; la popolazione di età compresa tra 45 e 64 anni 

costituisce la classe di età con la più alta incidenza nel territorio in esame, ma nel 

periodo compreso tra il 2001 e il 2011 è la popolazione di età superiore a 64 anni a 

mostrare la maggiore crescita percentuale. L’attuale squilibrio della popolazione in 

favore delle età più elevate è attribuibile alla diminuzione dei tassi di fecondità, 

registrato negli ultimi 2 decenni in tutta la Sardegna. 

                                                 

8 tra queste sono comprese le iscrizioni di persone erroneamente cancellate per irreperibilità e 
successivamente ricomparse, le iscrizioni di persone non censite, e quindi non entrate a far parte del 
computo della popolazione legale, ma effettivamente residenti. 
9 Il saldo tra iscritti è cancellati si riduce a un valore medio pari a 62 unità se si esclude il dato del 2013, 
frutto di operazioni di rettifica anagrafica.  
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Dal 2011 in poi la dimensione media dei nuclei familiari, calcolata tenendo conto 

delle risultanze del 15° Censimento demografico, mostra nel Comune di Arzachena 

valori sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale, 

risultando pari a poco più di 2 componenti per famiglia al 31 dicembre 2013. 

 

Indice di vecchiaia in diversi ambiti territoriali al 1° 
gennaio dal 1994 al 2014 

Numero medio di componenti per famiglia in diversi 
ambiti territoriali al 31 dicembre dal 2003 al 2013 

  
 

Incidenza di alcune classi di età nel Comune di 
Arzachena ai Censimenti dal 1971 al 2011 

Andamento di alcuni indici di struttura della popolazione 
residente nel Comune di Arzachena ai Censimenti dal 

1971 al 2011 
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I confronto delle piramidi di età nel Comune di Arzachena al 1° gennaio del 2004 e 

del 2014 conferma un ridimensionamento nel tempo della struttura della 

popolazione residente per entrambi i sessi. 

Piramide d’età in valori assoluti della popolazione residente nel Comune di Arzachena al 1° gennaio del 2004 e del 
2014 
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Di seguito si riportano ulteriori dati sugli aspetti demografici del Comune di 

Arzachena secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida Regionali della VAS: 

ASPETTO INDICATORE U.M. 
VALORE 

Arzachena prov. OT Sardegna 

Struttura 
demografica 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età “meno di 1 
anno” 

% 1,1 0,8 0,7 

n. 135 1.316 11.705 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età 1 - 4 anni 

% 3,6 3,6 3,1 

n. 465 5.782 51.966 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età 5 – 9 anni 

% 4,9 4,6 4,1 

n. 626 7.303 67.392 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età 10 – 14 anni  

% 4,8 4,4 4,2 

n. 610 6.938 69.670 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età 15 - 24 

% 8,9 9,1 9,4 

n. 1.143 14.395 156.677 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età 25 - 44 

% 29,1 29,7 27,6 

n. 3.729 47.147 459.833 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età 45 - 64 

% 29,3 29,0 29,8 

n. 3.761 45.923 496.485 

Popolazione appartenente 
alla fascia di età “65 e più” 

% 18,3 18,7 21,0 

n. 2.348 29.714 350.131 

Densità 
demografica 

Rapporto tra popolazione 
residente e superficie 
territoriale  

(ab./km2) 56 47 69 

(fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT al 1° gennaio 2014) 
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4.1.8 Sistema economico e produttivo 

Il tessuto produttivo di Arzachena 

Il Comune di Arzachena, con Luogosanto e Santa Teresa Gallura, appartiene al 

Sistema Locale di Lavoro omonimo, classificato dall’ISTAT come sistema non 

manifatturiero specializzato nei servizi turistici. Tale SLL si caratterizza per un 

significativo incremento del numero di occupati nel periodo compreso tra il 2004 e il 

2008 da valori pari a circa 6 mila a circa 6,8 mila, a cui segue un decremento nel 

2009 e una ripresa nel triennio successivo: in media sono oltre 7,1 mila gli occupati 

nel SLL di Arzachena nel corso del 2012; nell’intero periodo, tra i Sistemi Locali di 

Lavoro della Sardegna, solo San Teodoro e Olbia mostrano un incremento 

percentuale superiore a quello registrato nel SLL di Arzachena; nei 9 anni di 

osservazione, il tasso di disoccupazione mostra un andamento decrescente nel 2006, 

una forte crescita nel corso del 2009 e una lieve riduzione nel corso dell’ultimo 

biennio, fino a un valore nel 2012 inferiore al dato medio regionale e pari al 12,7%, 

secondo le indagini ISTAT che considerano occupate le persone con più di 15 anni 

che nella settimana di riferimento abbiano svolto almeno un'ora di lavoro retribuita o 

che abbiano lavorato almeno per un'ora presso la ditta di un familiare senza essere 

retribuite.  

Numero di occupati in diversi ambiti territoriali dal 2004 
(=100%) al 2012 

Tasso di disoccupazione in diversi ambiti territoriali dal 
2004 al 2012 

  

 

 

La costruzione e l’aggiornamento annuale del registro ASIA-unità locali, effettuati 

dall’ISTAT a partire dal 2004, rende disponibili informazioni più aggiornate rispetto al 

dato censuario relative al numero di addetti e di unità locali delle imprese per i 
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Settore di attività economica ATECO 2007 - sezione di attività economica 

Attività manifatturiere ed estrattive, 

altre attività 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 

C - Attività manifatturiere 

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 

e risanamento 

Costruzioni F - Costruzioni 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, 

trasporto e magazzinaggio, attività di 

alloggio e ristorazione 

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

H - Trasporto e magazzinaggio 

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

Servizi di informazione e 

comunicazione 
J - Servizi di informazione e comunicazione 

Attività finanziarie e assicurative K - Attività finanziarie e assicurative 

Attività immobiliari L - Attività immobiliari 

Attività professionali, scientifiche e 

tecniche, attività amministrative e di 

servizi di supporto 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

Istruzione, sanità e assistenza sociale 
P - Istruzione 

Q - Sanità e assistenza sociale 

Altre attività di servizi 
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

S - Altre attività di servizi 

- 

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 

O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 

obbligatoria 

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 

personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati 

per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 

I dati disponibili, relativi al periodo 2005÷2010, evidenziano per il Comune di 

Arzachena una crescita del numero di addetti e di unità locali delle imprese; in 

particolare, il numero di addetti aumenta considerevolmente nel corso del biennio 

2006÷2007 e nel 2010, contribuendo al conseguimento di una crescita da circa 5,5 

mila addetti nel 2005 a quasi 6,6 mila addetti nel 2010, pari a un incremento del 20% 

circa; nello stesso periodo, tra i Comuni sardi con popolazione residente superiore a 

5 mila unità, solo Settimo San Pietro, Uta ed Elmas mostrano un tasso di incremento 

del numero di addetti superiore rispetto al dato registrato nel Comune di Arzachena. 
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Nello stesso periodo, nel Comune di Arzachena appare meno consistente la crescita 

del numero di unità locali, che passano da 1.612 a 1.771; il tasso di incremento, pari 

al 10% circa, risulta superiore rispetto al dato medio nazionale e regionale. 

Numero di addetti alle unità locali delle imprese dal 2005 
(=100%) al 2010 

Numero di unità locali delle imprese dal 2005 (=100%) al 
2010 

  

 
 

 

Nel periodo considerato si rileva anche una variazione lievemente positiva del 

numero medio di addetti alle unità locali delle imprese attive nel Comune di 

Arzachena, da 3,4 unità nel 2005 a poco più di 3,7 unità nel 2010, valore superiore 

rispetto al dato medio nazionale e regionale. 

Un’analisi di maggior dettaglio mostra che, in maggior misura, è il settore di attività 
economica del Commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, 
attività di alloggio e ristorazione, con una crescita del numero di addetti pari a 297 
unità, ad aver contribuito all’incremento del numero di addetti nel Comune di 
Arzachena nel 2010 rispetto al 2008, rafforzando il proprio ruolo di attività economica 
prevalente, con 3.544 addetti nel 2010 pari al 54% circa dei complessivi 6.591 addetti 
alle 1.771 unità locali delle imprese ubicate nel Comune di Arzachena; nello stesso 
periodo cresce, rispettivamente di 116, 114, e 43 unità, anche il numero di addetti 
nei settori delle “attività professionali, scientifiche e tecniche, attività amministrative 
e di servizi di supporto”, della “istruzione, sanità e assistenza sociale” e delle altre 
attività di servizi. Viceversa, nel triennio dal 2008 al 2010 ad Arzachena il settore delle 
costruzioni, delle “attività manifatturiere ed estrattive, altre attività” e delle attività 
immobiliari mostrano un decremento del numero di addetti, pari rispettivamente a 
144, 25 e 24 unità.  
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Comune di Arzachena - Numero di unità locali e di addetti delle imprese per settore di attività economica nel 2010 

 
 

 

Il confronto con il dato medio regionale e nazionale evidenzia per il Comune di 

Arzachena una più accentuata riduzione percentuale del numero di addetti nel 

triennio 2008÷2010 nel settore di attività economica dei servizi di informazione e 

comunicazione, mentre nel settore delle attività immobiliari il decremento registrato 

in ambito comunale appare in controtendenza rispetto all’andamento medio 

rilevato a livello regionale e nazionale. 

Viceversa, dal 2008 al 2010 l’incremento nel Comune di Arzachena del numero di 

addetti nei settori dell’istruzione, sanità e assistenza sociale, delle altre attività di 

servizi e delle attività finanziarie e assicurative, determina una crescita percentuale, 

rispettivamente pari al 59%, 17% e 16%, più sostenuta rispetto a quanto rilevato nello 

stesso periodo in ambito regionale e nazionale.  

Appare inoltre opportuno evidenziare il dato positivo, in controtendenza rispetto alla 

media regionale e nazionale, relativo alla variazione del numero di addetti nei settori 

delle “attività professionali, scientifiche e tecniche, attività amministrative e di servizi 

di supporto” (+17%) e del “commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e 

magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione” (+9%). 

Durante il triennio 2008÷2010 nel Comune di Arzachena le variazioni percentuali del 

numero di unità locali per settore di attività economica appaiano quasi sempre 

meno accentuate rispetto a quanto rilevato per gli addetti; fa eccezione il settore 

delle “attività manifatturiere ed estrattive, altre attività”, che mostra una riduzione 

percentuale del numero di unità locali (-11%) più sostenuta rispetto al dato relativo al 

numero di addetti (-6%). Nel settore del “commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
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trasporto e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione” non si rileva alcuna 

variazione del numero di unità locali, dato che indica una crescita del numero 

medio di addetti per unità locale in tale settore nel corso del periodo di 

osservazione. Viceversa, nello stesso periodo a Arzachena nel settore delle attività 

immobiliari a fronte di un decremento del numero di addetti si rileva una crescita del 

numero di unità locali, che denota una riduzione del numero medio di addetti per 

unità locale in tale settore. 

Variazione percentuale del numero di addetti alle unità 
locali delle imprese per settore di attività economica dal 

2008 al 2010 

Variazione percentuale del numero di unità locali delle 
imprese per settore di attività economica dal 2008 al 

2010 

  

 

I dati relativi al 2010 mostrano per il Comune di Arzachena incidenze di addetti e di 

unità locali delle imprese superiori rispetto alla media regionale e nazionale nei 

settori delle costruzioni, delle attività immobiliari, delle altre attività di servizi e, 

limitatamente agli addetti, al “commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e 

magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione”; viceversa, nel Comune di 

Arzachena appaiono significativamente inferiori rispetto al dato regionale e 

nazionale le incidenze di addetti e di unità locali nei settori di attività economica 

delle “attività manifatturiere ed estrattive, altre attività”, dei servizi di informazione e 

comunicazione e delle attività finanziarie e assicurative. 

Incidenza di addetti alle unità locali delle imprese per 
settore di attività economica nel 2010 

Incidenza di unità locali delle imprese per settore di 
attività economica nel 2010 
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I dati del 2010 mostrano che il Comune di Arzachena si distingue per valori del 

numero medio di addetti alle unità locali inferiori rispetto al dato medio nazionale e 

regionale per i settori di attività economica delle attività manifatturiere ed estrattive, 

delle costruzioni, dei servizi di informazione e comunicazione e delle attività 

finanziarie e assicurative; viceversa, i valori dell’indicatore appaiono superiori per 

tutti i restanti settori di attività economica. 

Numero medio di addetti alle unità locali delle imprese dal 
2005 al 2010 

Numero medio di addetti alle unità locali delle imprese 
per settore di attività economica nel 2010 

  
  

 

Il ruolo del turismo nel sistema economico produttivo di Arzachena 

L’analisi della composizione e dei trend evolutivi dei flussi turistici in ambito costiero si 

configura come fattore indispensabile alla scala locale e sovralocale allo scopo di 

poter meglio definire gli obiettivi di conservazione e sviluppo che il territorio intende 

perseguire il relazione alle sue potenzialità e risorse. 

I flussi turistici sono osservati in termini di arrivi e presenze turistiche sia per quel che 

riguarda i dati assoluti sia in riferimento ai trend annuali. L’analisi si riferisce inoltre alla 

descrizione delle tipologie dei flussi turistici (italiani e stranieri). 

La capacità degli esercizi ricettivi 

Nel 2012 sono 126 gli esercizi ricettivi in attività nel Comune di Arzachena, suddivisi 

tra 74 esercizi alberghieri e 52 esercizi complementari; tali strutture garantiscono 

un’offerta complessivamente poco inferiore a 15,1 mila posti letto, pari a poco più 

del 19% del totale provinciale, di cui quasi 10,2 mila presso gli esercizi alberghieri. 

Nessun altro Comune della Regione possiede un’offerta ricettiva presso gli esercizi 

alberghieri di entità simile, Villasimius segue in graduatoria con poco più di 6,3 mila 

posti letto, e solo Palau, Alghero e Muravera dispongono di un numero superiore di 

posti letto presso gli esercizi complementari. 

Gli alberghi 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso rappresentano la tipologia prevalente, con 
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dei posti letto disponibili negli esercizi ricettivi del Comune in esame; a livello 

nazionale nel 2012 solo Roma, Milano, Venezia e Firenze dispongono di un numero 

superiore di posti letto presso gli esercizi alberghieri 5 stelle e 5 stelle lusso. Seguono i 

campeggi e i villaggi turistici, che contribuiscono per oltre un quarto alla ricettività 

complessiva offerta da tutti gli esercizi presenti a Arzachena.  

Rispetto al dato medio provinciale, regionale e nazionale a Arzachena appare 

molto più rilevante l’incidenza di posti letto presso gli alberghi appartenenti alla 

categoria di lusso e alla categoria superiore e appare sensibilmente al di sopra della 

media anche il dato relativo alle residenze turistico alberghiere; viceversa, appare 

inferiore alla media il dato relativo a tutti gli esercizi complementari e agli alberghi di 

medio-bassa categoria. 

Capacità degli esercizi ricettivi del Comune di Arzachena 
per tipo di alloggio nel 2012 

Incidenza dei posti letto negli esercizi ricettivi per tipo di 
alloggio nel 2012 

  
  

 

Dal 2006 al 2012 la capacità ricettiva presso gli esercizi alberghieri del Comune di 

Arzachena, mostra un incremento percentuale inferiore rispetto al dato medio 

provinciale, regionale e nazionale, pari al 5% circa; viceversa, nello stesso periodo si 

rileva un incremento del numero di posti letto, pari all’11% circa, presso gli esercizi 

complementari di Arzachena in misura superiore rispetto agli altri ambiti territoriali, 

determinata dall’accresciuta ricettività presso campeggi e villaggi turistici, alloggi 

agro-turistici e bed & breakfast. 
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Variazione del numero di posti letto negli esercizi alberghieri 
dal 2006 (=100%) al 2012 

Variazione del numero di posti letto negli esercizi 
complementari dal 2006 (=100%) al 2012 

  
 

 

La caratterizzazione dei flussi turistici 

I dati, disponibili per gli anni compresi tra il 2006 e il 2011, mettono in evidenza che 

nella circoscrizione turistica di Arzachena per tutto il periodo l’andamento della 

permanenza media dei clienti presso le strutture ricettive mostra valori 

costantemente superiori a 6 giorni, superiori rispetto al dato medio provinciale 

regionale e nazionale, con variazioni annue poco accentuate, determinate da una 

riduzione delle presenze e degli arrivi sino al 2009 e da una lieve ripresa nel corso 

dell’ultimo biennio.  

Nel 2011 presso gli esercizi ricettivi della circoscrizione turistica di Arzachena si sono 

registrate poco più di 1,1 milioni di presenze, che costituiscono quasi il 24% rispetto al 

totale provinciale; rispetto all’anno precedente l’incremento del numero di presenze 

risulta pari al 2% circa, in controtendenza rispetto al dato medio provinciale (-3,7%) e 

regionale (-5,9%). Nel 2011 circa il 50% delle presenze presso gli esercizi ricettivi della 

circoscrizione turistica di Arzachena sono riconducibili a clienti stranieri, in aumento 

rispetto agli anni precedenti. 

Presenze negli esercizi ricettivi in diversi ambiti territoriali 
dal 2006 (=100%) al 2011 

Permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi in 
diversi ambiti territoriali dal 2006 al 2011 
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Di seguito si riporta una breve descrizione delle infrastrutture di supporto alla fruizione 

turistico-balneare nelle principali località turistiche del Comune di Arzachena. 

Arzachena (centro urbano) 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle T.R. HOTEL PARCO DEGLI ULIVI 15 20 

Albergo 4 stelle T.R. STAZZO LU CIACCARU 10 20 

Albergo B&B 3 stelle HOTEL DELFINO 25 54 

Albergo 3 stelle HOTEL CASA MIA 17 35 

Albergo B&B 3 stelle HOTEL CITTI 50 107 

Albergo 3 stelle T.R. TENUTA PILASTRU 28 60 

Albergo 3 stelle T.R. SURRAU 9 19 

Albergo 3 stelle T.R. JADDU 12 20 

Albergo 3 stelle T.R. MINUTTI 7 12 

Albergo 4 stelle VILLA ARMONY 17 47 

Albergo B&B 2 stelle PINOCCHIO 10 20 

 

Mannena 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 600,00 
posa ombrelloni e lettini da noleggiare- noleggio natanti 275,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle STELLE MARINE 71 150 

 

Tanca Manna  

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 219,00 
posa ombrelloni e lettini da noleggiare - noleggio natanti 344,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle A.R. SPORTING HOTEL 93 186 

 

Laconia 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
sosta natanti da noleggiare 40,00 

posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 360,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle BLU HOTEL LACONIA 170 340 

Campeggio 4 stelle VILLAGGIO ISULEDDA 796 2904 
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Cannigione e Sciumara 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 440,00 
chiosco bar - posa ombrelloni e lettini 200,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle S HOTEL VILLA DEL GOLFO 59 187 

Albergo 4 stelle HOTEL MORISCO 165 353 

Albergo 4 stelle A.R. CALA DI FALCO 130 360 

Albergo 4 stelle HOTEL BAJA 61 158 

Albergo 3 stelle S HOTEL DEL PORTO 39 78 

Albergo 3 stelle HOTEL S'OLIAS  10 20 

Albergo 3 stelle MICALOSU 51 94 

Albergo  3 stelle LACONIA 157 314 

Albergo 3 stelle A.R. RIVA AZZURRA 28 114 

C.A.V. 2a Categ. CALA DI FALCO 30 43 

Campeggio 3 stelle GOLFO DI ARZACHENA 258 874 

 

Ea Bianca - Cala dei Ginepri 
CONCESSIONI DEMANIALI 

SPIAGGIA SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
Cala dei Ginepri posa ombrelloni e lettini ad uso 

esclusivo struttura ricettiva 
700,00 

Cala dei Ginepri posa ombrelloni e lettini ad uso 
esclusivo struttura ricettiva 

180,00 

Cala dei Ginepri posa ombrelloni e lettini ad uso 
esclusivo struttura ricettiva 

180,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 5 stelle EA BIANCA LUXURY RESORT 40 100 

Albergo 4 stelle LI GRANITI 54 120 

Albergo 4 stelle LA ROCCA 52 135 

Albergo 4 stelle PULICINU  43 99 

C.A.V. 1a Categ. L'EA BIANCA 9 28 

 

Cala Bitta 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 100,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 3 stelle HOTEL CALA BITTA  126 310 

Albergo 4 stelle RESIDENCE PARK HOTEL 77 194 
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Mucchi Bianchi 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 200,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 3 stelle HOTEL TRE MONTI 22 50 

Albergo 3 stelle VILLA GEMELLA 27 52 

Albergo  4 stelle TRE BOTTI 62 127 

 

Tre Monti 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini da noleggiare 180,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo B&B 3 stelle VILLAGGIO FORTE CAPPELLINI 57 113 

Albergo 4 stelle I NURAGHI 32 120 

 

Baja Sardinia 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SPIAGGIA SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
Cala Battistoni posa ombrelloni e lettini ad uso 

esclusivo struttura ricettiva 
600,00 

Cala Battistoni posa ombrelloni e lettini ad uso 
esclusivo struttura ricettiva 

500,00 

Cala Battistoni posa ombrelloni e lettini 80,00 
Porto Piccolo posa ombrelloni e lettini ad uso 

esclusivo struttura ricettiva 
250.00 

Porto Piccolo locazione natanti e noleggio unità da 
diporto 

10,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle CLUB HOTEL 108 240 

Albergo 4 stelle CORMORANO 74 198 

Albergo 4 stelle SMERALDO BEACH 176 398 

Albergo 4 stelle A.R. PORTO PICCOLO 28 120 

Albergo 4 stelle LA BISACCIA 110 228 

Albergo 4 stelle MON REPOS H. 60 114 

Albergo 4 stelle PUNTA EST 53 106 

Residence 1° categoria AL SARACENO 19 72 

Albergo B&B 3 stelle OLIMPIA 17 28 

Residence 1a Categ. RENA BIANCA 96 336 
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Poltu Quatu 

CONCESSIONI DEMANIALI 

Nell’ambito analizzato non sono presenti concessioni demaniali marittime 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 5 stelle GRAND HOTEL POLTU QUATU 137 295 

 

Pitrizza 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 180,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 5 stelle PITRIZZA 53 131 

 

Liscia di Vacca 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini – chiosco bar - nolo natanti 410,00 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 225,00 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 75,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle A.R. I GINEPRI 68 271 

Albergo 4 stelle LE PALME 92 244 

Albergo 4 stelle A.R. LE MAGNOLIE 61 244 

 

Cala del Faro 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 180,00 
posa ombrelloni e lettini da noleggiare 260.00 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 210.00 
posa ombrelloni e lettini da noleggiare 188.00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

RTA 4 stelle I FENICOTTERI n.d. n.d. 

 

Cala Grano 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 

posa ombrelloni e lettini da noleggiare 20,00 

posa ombrelloni e lettini da noleggiare 425,00 
chiosco bar 50,00 
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STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 5 stelle COLONNA BEACH HOTEL 242 490 

Albergo 4 stelle GRAND HOTEL IN PORTO CERVO 113 241 

Residence 1° categoria COLONNA RESORT COUNTRY E SPORTING CLUB 90 247 

 

Porto Cervo 
CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 

nolo natanti e scuola di vela 70,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle COLONNA PARK HOTEL 45 97 

Residence 2a Categ. BOUGAINVILLAE 13 36 

C.A.V. 1a Categ. BOUGAINVILLAE 22 56 

Albergo 5 stelle CERVO & CONF. CENTRE 111 222 

Albergo 5 stelle YACHTING CLUB PORTO CERVO 24 48 

Albergo 4 stelle LUCI DI LA MUNTAGNA 65 134 

 

Porto Paglia 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini - postazione bagnino 210,00 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 200,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle LE GINESTRE 80 169 

 

Golfo Pevero 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SPIAGGIA SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
Piccolo Pevero stabilimento balneare 315,00 
Piccolo Pevero posa ombrelloni e lettini - torretta - 

servizi vari 
170,00 

Piccolo Pevero posa ombrelloni e lettini ad uso 
esclusivo struttura ricettiva 

200.00 

Grande Pevero posa ombrelloni e lettini - chiosco bar 550,00 
Grande Pevero posa ombrelloni e lettini 200,00 
Grande Pevero posa ombrelloni e lettini 200,00 
Grande Pevero posa ombrelloni e lettini da noleggiare 

- noleggio natanti 
200,00 

Grande Pevero chiosco bar 30,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 5 stelle COLONNA PEVERO 102 222 

Albergo B&B 3 stelle PICCOLO PEVERO 17 34 
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Li Nibani 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini 140,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

All’interno dell’ambito non si rileva la presenza di strutture ricettive. 

 

Romazzino 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini da noleggiare - noleggio natanti 250,00 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 360,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 5 stelle ROMAZZINO 94 188 

 

Capriccioli 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 396,00 
deposito ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 20,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

Albergo 4 stelle CAPRICCIOLI 46 94 

Albergo 3 stelle A.R. RES. CAPRICCIOLI 38 113 

 

La Celvia 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini 350,00 
posa ombrelloni e lettini 150.00 
sosta natanti da noleggiare 9.00 
sosta natanti da noleggiare 40.00 

STRUTTURE RICETTIVE 

All’interno dell’ambito non si rileva la presenza di strutture ricettive. 

 

Cala di Volpe 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
gazebo e sosta natanti da noleggiare 20,00 
sosta natanti da noleggiare 100,00 
sosta natanti da noleggiare 20,00 
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STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA CATEGORIA NOME CAMERE POSTI LETTO 

C.A.V. 2a Categ. FIORI GIALLI 18 50 

Albergo 5 stelle CALA DI VOLPE 124 341 

Albergo B&B 4 stelle NIBARU 60 128 

Albergo B&B 3 stelle PICCOLO GOLF 17 40 

Albergo 4 stelle GREEN PARK HOTEL 29 107 

 

Li Itriceddi 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini ad uso esclusivo struttura ricettiva 400,00 
posa ombrelloni e lettini - noleggio natanti e moto d'acqua – 
torretta di avvistamento 

210,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

All’interno dell’ambito non si rileva la presenza di strutture ricettive. 

 

Liscia Ruja 

CONCESSIONI DEMANIALI 

SERVIZIO SUP. TOTALE (m2) 
posa ombrelloni e lettini 400,00 
posa ombrelloni - sosta natanti da noleggiare 300,00 
stabilimento balneare 810,00 
terapie naturali e massaggi - posa ombrelloni e lettini 250,00 
posa ombrelloni e lettini - postazione bagnino 209,00 
posa attrezzature da spiaggia 250,00 
baby parking - posa ombrelloni e lettini 144,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

All’interno dell’ambito non si rileva la presenza di strutture ricettive. 

 

Le criticità riscontrate in riferimento alle concessioni demaniali marittime attualmente 

rilasciate a fini turistico-ricreativi sono legate principalmente al fatto che il 44% delle 

spiagge di Arzachena hanno uno sviluppo lineare inferiore a 150 m e pertanto, ai 

sensi delle Direttive Regionali per la redazione dei PUL, in esse non possono essere 

previsti spazi del demanio marittimo da rilasciare in concessione, e che il 21 % delle 

concessioni attualmente presenti sono localizzate in queste spiagge. 
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4.1.9 Mobilità e trasporti 

Sistema viario principale e di accesso alle spiagge 

Il sistema viario del territorio comunale di Arzachena si sviluppa su due direttrici 

principali: il tratto Olbia-Palau della SS 125, nota come “Orientale Sarda”, che 

collega l’abitato di Arzachena, in direzione Nord con il Comune di Palau e in 

direzione Sud con Olbia; la SS 247 per Tempio, che assicura i collegamenti tra 

Arzachena e la Gallura interna. 

I collegamenti con Olbia, e perciò con il porto e l'aeroporto, risentono però della 

tortuosità e della pericolosità della strada statale, della cui riqualificazione si parla da 

diverso tempo con la richiesta di un nuovo tracciato che arrivi fino a Santa Teresa 

Gallura. 

L'ambito territoriale è inoltre interessato, seppur marginalmente, dalla linea 

ferroviaria a scartamento ridotto Sassari-Tempio Pausania-Palau, che è stata negli 

ultimi anni trasformata in una linea di trasporto di tipo escursionistico/turistico, nota 

come “trenino verde”. 

La SP 59 per Porto Cervo costituisce la via di accesso principale verso il settore 

costiero, collegando il centro urbano di Arzachena con il settore costiero di Porto 

Cervo, di Baja Sardinia e orientale del Golfo di Arzachena, dove si collega con la SP 

13, principale via di collegamento tra l’abitato di Arzachena ed il settore costiero 

settentrionale, compreso tra Cannigione e il Golfo delle Saline. L’accesso al settore 

costiero meridionale è invece assicurato dalle SP 73, che diramandosi dalla SP 59 

permette il collegamento con Portisco, e 94, che collega Abbiadori a Portisco. 

A questo sistema viario principale si collega una fitta rete di strade comunali che 

assicurano l’accessibilità verso gli insediamenti turistico-residenziali e le spiagge. 
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Inquadramento di area vasta delle infrastrutture viarie di accesso al Comune di Arzachena 
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Inquadramento di dettaglio delle infrastrutture viarie interne al Comune di Arzachena 

 

Per quanto riguarda il sistema dell’accessibilità alle spiagge, si riporta di seguito una 

breve descrizione10: 

Spiaggia Le Saline 

La spiaggia, quasi interamente ricadente nel territorio comunale di Palau, è 

raggiungibile mediante la strada comunale che si dirama dalla SP 121 di 

collegamento con l’abitato di Palau. 

Spiaggette Li Capanni 

Sono piccole spiagge alternate a tratti di costa rocciosa, difficilmente accessibili con 

sentieri pedonali e non servite da aree sosta. 

Piscine 

A servizio della spiaggia è presente un'ampia area parcheggio asfaltata distante 

circa 150 metri dall’arenile e collegata a quest’ultimo attraverso un sentiero 

pedonale agevolmente percorribile.  

Spiaggia Mannena 

La spiaggia è servita da due aree sosta comunali asfaltate: la prima disposta nella 

                                                 
10 Il numero dei posti auto è stato stimato dividendo la superficie per una superficie di pertinenza per 
ciascun veicolo pari a 25 mq. 
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parte settentrionale di superficie di circa 3100 mq, destinata ad ospitare un numero 

massimo di 126 posti auto; la seconda disposta nella parte meridionale ampia circa 

3700 mq per un totale di 149 posti auto. L’arenile è facilmente raggiungibile dalle 

aree sosta attraverso sentieri pedonali e carrabili di servizio;uno tra questi risulta 

attualmente interrotto da un cancello privato. Tale varco necessita di essere 

adeguato per assicurare l’accesso pubblico anche alle persone disabili.  

Tanca Manna 

La spiaggia risulta servita da un’area sosta realizzata in terra battuta disposta in 

corrispondenza della SP13 ed ampia circa 2300 mq destinata ad ospitare un numero 

massimo di 94 posti auto. Come sistema di collegamento con l’arenile sono presenti 

percorsi sterrati alcuni dei quali dovranno essere adeguati per consentire l’accesso 

dei mezzi di soccorso. In corrispondenza dello stagno, sulla parte sud-ovest della 

spiaggia è in fase di realizzazione un percorso pedonale collegato alla strada 

provinciale. 

Isuledda nord 

La spiaggia, a ridosso della quale si sviluppa l’omonimo campeggio, è raggiungibile 

tramite una strada carrabile e servita da un parcheggio sterrato. 

Isuledda sud 

La spiaggia è servita da un’area parcheggio realizzata in terra battuta ampia circa 

2000 mq destinata ad ospitare un numero massimo di 85 posti auto. Tale area è 

collegata all’arenile attraverso un percorso pedonale sterrato. 

Laconia nord 

La spiaggia è costeggiata dalla strada comunale Cannigione-La conia, e 

raggiungibile attraverso dei sentieri pedonali. Nelle immediate vicinanze della 

spiaggia è presente un’area sosta asfaltata ampia circa 1500 mq destinata a un 

numero massimo di 58 posti auto. 

Laconia sud 

La spiaggia, accessibile attraverso sentieri pedonali, e risulta servita da un’area sosta 

asfaltata localizzata nelle sue immediate vicinanze ampia circa 1800 mq in grado di 

offrire un numero massimo di 72 posti auto. 

Cannigione  
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La spiaggia è direttamente accessibile dalla strada comunale che la costeggia ed è 

servita da parcheggi asfaltati, ma mancano adeguati accorgimenti per consentire 

la fruizione alle persone disabili. In prossimità della spiaggia di Cannigione sono 

presenti quattro aree per la sosta asfaltate: la prima disposta nel confine 

settentrionale ampia circa 1300 mq, per un totale di 53 posti auto; la seconda 

disposta in corrispondenza dell'albergo Li Finistreddi ampia 500 mq per un totale di 

21 posti auto; la terza disposta nella parte occidentale ampia 2200 mq per un totale 

di 90 posti auto; la quarta, disposta nel confine meridionale della spiaggia, ampia 

370 mq per un totale di 15 posti auto. 

Sciumara – Lu Postu 

A servizio della spiaggia sono presenti due aree parcheggio in terra battuta: la prima 

disposta nel confine occidentale lungo la SP13, ampia 1014 mq con 40 posti auto; la 

seconda nel confine orientrale ampia circa 5200 mq con 209 posti auto. La spiaggia 

è raggiungibile a piedi nel lato est attraverso una strada privata che di norma risulta 

chiusa al traffico veicolare. Tale accesso deve essere adeguato per consentire 

l’accesso alle persone disabili. Sul lato ovest sono presenti due accessi pedonali: il 

primo che costeggia lo stagno, il secondo collegato ad un’area parcheggio. 

La Pitrizza sud 

La spiaggia è raggiungibile attraverso una strada privata e non è servita da aree 

sosta. 

La Pitrizza centro  

In prossimità della spiaggia è presente un'area parcheggio asfaltata ampia circa 

2400 mq che può opsitare un numero massimo di 98 posti auto.  

Ea Bianca 

La spiaggia è servita da una piccola area parcheggio asfaltata ampia circa 700 mq 

destinata ad ospitare un numero massimo di 27 posti auto. Da tale area si dipartono 

sentieri pedonali sterrati ricavati tra la vegetazione la cui percorrenza non è 

adeguata per le persone con disabilità motoria.  

Cala dei Ginepri 

In corrispondenza dell’Ea Bianca Luxury Resort è presente un'area parcheggio 

asfaltata ampia 1400 mq con un totale di 55 posti auto. Da questa si sviluppa un 
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sentiero pedonale sterrato che conduce all’estremità sud- occidentale della 

spiaggia. 

Li Puntacci 

Il tratto costiero compreso tra Li Puntacci e Cala Bitta è precluso alla fruizione in 

quanto mancano strade di accesso e aree sosta. 

Cala Bitta 

Cala Bitta,caratterizzata dalla presenza di un piccolo porticciolo turistico, è 

raggiungibile via mare e attraverso percorsi pedonali e carrabili di servizio: il primo 

costeggia l’Hotel, il secondo, in prossimità del Residence Park Hotel, è servito da 

un’area parcheggio ad uso pubblico asfaltata ampia 200 mq con 8 posti auto. 

Mucchi Bianchi 

La spiaggia è servita da un’area sosta asfaltata, ampia circa 2700 mq con 109 posti 

auto, localizzata nei pressi del complesso turistico-residenziale di Porto Sole vicino 

alla strada provinciale. La spiaggia presenta un accesso diretto dall’Hotel Tre Monti, 

ed uno pubblico spedonale e carrabile di servizio sterrato disposto nella parte sud-

ovest collegato all’ area parcheggio.  

Tre Monti 

La spiaggia risulta facilmente raggiungibile da Via Tre Monti in cui è presente 

un’area sosta asfaltata ad uso pubblico distante circa 150 metri dall’arenile avente 

una superficie di 2700 mq con massimo 106 posti auto. Da questa diparte un sentiero 

sterrato per l’accesso al mare che risulta inadeguato per l’accesso ai disabili. 

Forte Capellini 

Si tratta di piccole spiagge, in genere frequentate dai clienti dell’Hotel omonimo, 

comunque raggiungibili a piedi mediante una rete di sentieri. 

Porto Piccolo 

La spiaggia di Porto Piccolo, oltre a presentare un accesso privato per i clienti della 

struttura ricettiva, è raggiungibile attraverso un percorso pedonale collegato a Via 

Tre Monti. A servizio di tale spiaggia non sono presenti aree per la sosta veicolare. 

Cala Battistoni (Baja Sardinia) 

La spiaggia, molto frequentata, manca di accessi per le persone disabili, di aree 
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sosta adeguate al carico antropico e funzionali alla gestione delle emergenze. Le 

uniche aree parcheggio presenti sono rispettivamente ampie circa 1300 mq e 220 

mq, le quali complessivamente riescono a garantire massimo 60 posti auto. Nella 

parte retrostante la spiaggia è delimitata dalla Via Baja Sardinia e dalla passeggiata 

pedonale denominata Piazza Ventaglio. 

Spiaggia Hotel Pitrizza 

Si tratta di una spiaggia ad uso quasi esclusivo dei clienti dell’Hotel omonimo, il cui 

accesso è garantito via mare dalla presenza di un pontile di attracco e via terra 

percorrendo la strada comunale che porta al molo. In prossimità della spiaggia non 

sono presenti aree destinate alla sosta veicolare. 

Liscia di Vacca 

L’accesso alla spiaggia è garantito da un percorso pedonale inserito nel parco 

retrostante, elemento filtro tra la spiaggia e il parcheggio pubblico disposto lungo la 

via che collega la SP 59 con l’albergo Le Magnolie. Tale area risulta ampia circa 600 

mq per un totale di 24 posti auto. Le dimensioni ridotte del parcheggio e la presenza 

di strutture ricettive nella parte retrostante della spiaggia portano ad un uso quasi 

esclusivo della spiaggia.  

Liscia Renè 

La spiaggia, raggiungibile dalle strade comunali collegate alla strada provinciale a 

servizio del sistema residenziale esistente, è servita da un’area parcheggio ad uso 

pubblico ampia 700 mq con 28 posti auto da cui diparte il sentiero pedonale per 

l’accesso all’arenile. Oltre a questa nel settore orientale sono presenti altre tre aree 

per la sosta utilizzate principalmente dai residenti e dai fruitori delle case stagionali. 

Punta Maistrali-Pultiddolu 

L’area non è accessibile per via della assenza di strade carrabili e pedonali e di aree 

sosta. 

Cala del Faro 

Le spiagge presenti risultano ad uso praticamente esclusivo dei proprietari o degli 

ospiti della omonima residenza. Sono presenti due aree sosta distanti circa 200 metri 

dalle spiagge che, per le loro dimensioni, garantiscono un numero massimo di 110 

posti auto. 
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Cala Grano 

La spiaggia è accessibile, oltre che via mare, attraverso un percorso pedonale 

sterrato, spesso dissestato e non percorribile, lungo circa 400 metri ricavato tra la 

vegetazione e collegato alla strada denominata spiaggia Capo Ferro; il Grand Hotel 

Porto Cervo è dotato di un accesso a questa spiaggia. A servizio della spiaggia è 

presente un’area sosta di circa 1200 mq destinata ad ospitare 47 posti auto. 

Poltu Padda 

La spiaggia, raggiungibile attraverso un sentiero pedonale da adeguare per 

consentire l’accesso alle persone disabili, è servita da aree sosta localizzate lungo la 

strada provinciale per Abbiadori. 

Porto Cervo (Spiaggia dei Gigli) 

La spiaggia di Porto Cervo oltre a presentare accessi a mare diretti da parte delle 

residenze realizzate nella fascia di retrospiaggia, presenta un percorso pedonale 

pubblico nella parte meridionale e collegato alla viabilità comunale. L’unica area 

parcheggio presente in prossimità della spiaggia risulta ad uso privato da parte dei 

clienti dello Yacht Club. 

Porto Paglia 

La spiaggia, oltre a presentare un accesso diretto riservato ai clienti della struttura 

ricettiva Le Ginestre, è collegata alla strada provinciale SP59 attraverso un percorso 

pubblico pedonale sterrato. Non essendo presenti aree destinate alla sosta a servizio 

di tale spiaggia si ha un inferiore carico antropico durante i mesi estivi rispetto ad 

altre spiagge caratterizzanti il litorale di Arzachena. 

Piccolo Pevero 

La spiaggia è raggiungibile attraverso un sentiero pedonale che deve essere 

adeguato per consentire l’accesso ai disabili. Sono inoltre presenti dei parcheggi 

asfaltati di proprietà comunale disposti in corrispondenza delle strutture ricettive 

realizzate nella parte retrostante alla spiaggia le cui dimensioni garantiscono un 

totale di circa 131 posti auto.  

Grande Pevero 

L’accesso è consentito attraverso una strada asfaltata carrabile fino al limite della 

lottizzazione che prosegue con un tratto sterrato pedonale fino alla spiaggia. 
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L’accesso è controllato attraverso una barriera dai Servizi Consortili e deve essere 

adeguato per consentire l’accesso ai disabili. L’area parcheggio a servizio della 

spiaggia risulta localizzata in corrispondenza dell’Hotel Piccolo Pevero. 

Porto Nibani 

La spiaggia di Porto Nibani, più isolata rispetto alle altre, è collegata mediante 

un’unica strada pedonale che parte dal confine ovest del Grande Pevero. 

L’accesso via mare risulta garantito dalla presenza di un molo di attracco 

attualmente utilizzato dai clienti della struttura ricettiva dell’Hotel Cervo. 

Romazzino 

La spiaggia è servita da un’ampia area sosta sterrata di proprietà privata, ma il 

numero di posti auto risulta inadeguato e carente rispetto alle necessità. Dalla 

strada carrabile Via Romazzino si diramano due accessi alla omonima spiaggia, uno 

pedonale di accesso al settore settentrionale, ed uno in parte carrabile e poi 

pedonale, di accesso al settore meridionale collegato all’area parcheggio. L’area 

sosta garantisce circa 170 posti auto. 

Spiaggia del Principe 

La spiaggia è accessibile attraverso una strada carrabile che si interrompe con una 

sbarra per garantire la sicurezza pedonale. La strada prosegue attraverso un sentiero 

pedonale di accesso alla spiaggia, non adeguato al passaggio di persone disabili. 

E’ presente un’ampia area sosta sterrata distante circa 400 metri dall’arenile 

destinata ad ospitare un numero massimo di 120 veicoli. 

Piccolo Romazzino 

La spiaggia è accessibile mediante un sentiero sterrato, che non consente l’accesso 

alle persone disabili. Non sono presenti aree sosta. 

Capriccioli 

Sono presenti due aree sosta comunali, una localizzata in prossimità del bivio per 

Romazzino e una nelle immediate vicinanze della spiaggia, le cui dimensioni non 

rispondono all’effettivo fabbisogno. Il sistema di accessi pedonali per le calette che 

compongono il sistema di Capriccioli risultano inadeguati e non segnalati. 

La Celvia 

La spiaggia, servita da due aree sosta di proprietà comunale, risulta raggiungibile 
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attraverso due strade asfaltate chiuse da una sbarra e gestita dai Servizi Consortili 

Costa Smeralda.  

Cala di Volpe  

La spiaggia è raggiungibile attraverso una strada sterrata adiacente alla strada 

provinciale, e non è servita da aree sosta. 

Cala di Volpe sud 

Il tratto di costa vicino all’Hotel Cala di Volpe non è accessibile per via della 

mancanza di strade e aree sosta, comportando un uso quasi esclusivo da parte dei 

clienti della struttura ricettiva. 

Li Itriceddi 

La spiaggia di Li Itriceddi presenta, nella parte sud occidentale del retro spiaggia, 

un’ampia area destinata alla sosta veicolare lungo la strada provinciale ampia circa 

5000 mq con 198 posti auto. L’ accesso alla spiaggia è garantito dalla presenza di 

un percorso pedonale sterrato ricavato tra la vegetazione collegato alla viabilità.  

Liscia Ruja 

A servizio della spiaggia di Liscia Ruja sono presenti due aree parcheggio in terra 

battuta: la prima disposta nella parte settentrionale ampia circa 6000 mq con 240 

posti auto; la seconda, a servizio della parte meridionale, ampia 3788 mq con 150 

posti auto.Data l’elevata concentrazione di servizi di supporto alla balneazione e 

l’elevato carico antropico nel periodo estivo le aree parcheggio attualmente 

presenti risultano sottostimate rispetto alle esigenze.L’accesso alla spiaggia è 

garantito dalla presenza di sono presenti sei accessi pedonali collegati con la strada 

principale: uno nella parte settentrionale, tre nella parte centrale e due nella parte 

meridionale della spiaggia. Tutti questi, per garantire una migliore fruizione anche da 

parte dei disabili, dovranno essere riadeguati soprattutto attraverso la realizzazione 

di passerelle lignee. 

Petra Ruja e Razza di Junco 

Queste spiagge minori, non essendo destinate ad ospitare concessioni balneari e 

non presentando nelle vicinanze aree di sosta veicolare, comportano che esse siano 

prevalentemente meta di un turismo di tipo escursionistico e, solo in misura minore, 

risorsa ambientale di riferimento per il nucleo insediativo turistico - residenziale. 
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In sintesi, il sistema della accessibilità alle spiagge e alla costa rocciosa, pur 

garantendo un accesso pubblico alla quasi totalità delle risorse, risulta spesso 

inadeguato alla gestione delle situazioni di emergenza e a consentire l’accesso da 

parte delle persone disabili.  

Si registrano inoltre, in particolare nei mesi estivi, problemi di congestionamento del 

traffico veicolare in particolare nelle strade provinciali e comunali di accesso al 

sistema costiero, verso cui non sono previste forme strutturate di mobilità alternativa. 

Attualmente non esiste infatti un sistema di mobilità pubblica alle spiagge 

programmato e organizzato, ma di anno in anno si modifica il sistema di mobilità 

pubblico prevedendo una linea dedicata alla mobilità verso le spiagge. 

 

Dati sulla mobilità veicolare 

I dati ACI, relativi al parco veicolare italiano, consentono di rilevare che dal 2002 al 

2011 il tasso di motorizzazione (numero di autovetture per 1.000 abitanti residenti) nel 

Comune di Arzachena mostra valori superiori rispetto al dato medio provinciale, 

regionale e nazionale; nel 2011 ad Arzachena il tasso di motorizzazione, ricalcolato 

sulla base dei dati demografici post-censimento, mostra un valore pari a 803 

autovetture per 1.000 abitanti residenti, superiore rispetto a tutti i restanti Comuni 

sardi. 

Nello stesso periodo nel Comune di Arzachena il numero di motocicli rapportato alla 

popolazione residente fa registrare un andamento sensibilmente crescente, 

attestandosi nel 2011 su un valore pari al 126‰ circa, più elevato rispetto al dato 

medio rilevato negli altri ambiti territoriali; il dato denota una buona propensione 

all’utilizzo di tale tipologia di mezzo da parte della popolazione residente a 

Arzachena. 
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Tasso di motorizzazione (n° di autovetture per 
1.000 abitanti residenti) dal 2002 al 2011 

N° di motocicli per 1.000 abitanti residenti dal 2002 
al 2011 

  

 

 

I dati relativi agli spostamenti quotidiani, tratti dal 14° Censimento della popolazione 

e delle abitazioni (ISTAT, 2001), evidenziano per Arzachena flussi di individui in entrata 

per motivi di lavoro o di studio pressoché doppi rispetto ai flussi di individui in uscita, 

pari rispettivamente a 1.140 (di cui l’82% per motivi di lavoro) e a 589 individui; i dati 

a disposizione mettono in risalto un’elevata frequenza della modalità di spostamento 

mediante l’uso dell’auto privata, in particolare come conducente, prevalentemente 

da parte di chi si sposta per motivi di lavoro, mentre è più frequente l’utilizzo di 

autobus e corriere da parte di chi si sposta da/a Arzachena per motivi di studio.  

 

N° di individui giornalmente in entrata nel Comune di Arzachena per motivo dello spostamento nel 2001 

per principali mezzi utilizzati per principali Comuni di provenienza 
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Olbia; nello stesso anno Olbia, seguita da Palau, rappresentava la principale 

destinazione anche per chi si spostava quotidianamente da Arzachena per motivi di 

lavoro. 
 

N° di individui giornalmente in uscita dal Comune di Arzachena per motivo dello spostamento nel 2001 

per mezzo utilizzato per principali Comuni di destinazione 

  

 

 

La densità veicolare, misurata come rapporto tra il numero totale di veicoli circolanti 

e la superficie territoriale, mostra per il Comune di Arzachena valori abbastanza in 

linea con la media regionale, raggiungendo nel 2011 un valore pari a 56 veicoli per 

Kmq di superficie; alla stessa data a livello nazionale il valore dell’indicatore è 

mediamente pari a 163 veicoli per Kmq di superficie. Il rapporto tra autovetture 

circolanti e famiglie residenti, nonostante l’andamento tendenzialmente 

decrescente dal 2007 in poi, pone il Comune al di sopra rispetto agli altri ambiti 

territoriali: a Arzachena, infatti, nel 2011 ogni famiglia possiede in media 1,6 

autovetture. 

 

Densità veicolare (n° di veicoli per km2 di 

superficie territoriale) dal 2002 al 2011 

Rapporto tra autovetture circolanti e famiglie 

residenti dal 2003 al 2011 
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4.1.10 Rumore 

L'inquinamento da rumore è oggi uno dei problemi che condizionano in negativo la 

qualità della vita, dopo un lungo periodo di generale disinteresse per il problema, 

l'esigenza di tutelare il benessere pubblico anche dallo stress acustico urbano si è 

concretizzata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. La 

norma in oggetto impone ai Comuni di suddividere il territorio in classi acustiche in 

funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.), 

stabilendo poi, per ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia di 

giorno che di notte. 

Il Piano di Zonizzazione Acustica costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di 

riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee 

a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Tale 

necessità nasce dal fatto che l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività 

produttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad 

elevata densità di popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno 

determinato livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno 

carattere di emergenza. 

Il Comune di Arzachena si è dotata di un Piano di Zonizzazione Acustica del proprio 

territorio. 

La zonizzazione prevista dal Piano per il territorio costiero del comune di Arzachena, 

inserisce la maggior parte del territorio costiero, ed in particolare, le spiagge e i 

promontori rocciosi, nelle classi acustiche I.a - Aree particolarmente protette – zone 

H del PUC, I.b - Aree particolarmente protette – altre aree, e II – Aree 

prevalentemente residenziali, nel caso degli ambiti costieri insediati. Alcune 

eccezioni sono costituite dalla presenza di: 

- un’area situata a ridosso della linea di costa, localizzata nell’insediamento di 

Cannigione, inserita in Classe V – Aree prevalentemente industriali;  

- una parte dell’insediamento di Mucchi Bianchi, localizzata ad est della strada 

provinciale, inserita in Classe III – Aree di tipo misto; 

- un’area localizzata a ridosso della spiaggia di Cala Battistone, inserita in Classe III – 

Aree di tipo misto; 

- tre aree inserite in classe III - Aree di tipo misto, una in Classe IV – Aree ad intensa 

attività umana e una, in cui è localizzato il depuratore, in Classe V – Aree 

prevalentemente industriali, tutte localizzate a Porto Cervo a ridosso o in prossimità 
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della linea di costa,; 

- un’area localizzata a ridosso del golfo di Cala di Volpe, inserita in Classe III – Aree di 

tipo misto. 

Le strade comunali di accesso alle spiagge e alla costa rocciosa appartengono alla 

classe acustica II – Strade locali (fino a 50 veicoli/h), ad esclusione di quella costiera 

di collegamento tra Romazzino e Cala di Volpe, inserita, insieme alle strade 

provinciali, in classe III – Strade di quartiere (fino a 500 veicoli/h), mentre la SS 125 alla 

classe IV – Strade di intenso traffico (oltre 500 veicoli/h). 

Le principali criticità riscontrate, che necessitano quindi di opportuni interventi di 

verifica e risanamento, sono costituite da: 

- l’area localizzata nell’insediamento di Cannigione a ridosso della linea di costa, 

inserita in Classe V – Aree prevalentemente industriali e adiacente a aree di Classe 

II Aree prevalentemente residenziali; 

- le diverse aree localizzate nel settore costiero compreso tra il Golfo delle Saline e 

Cannigione in cui la SP 13, inserita in Classe III, incrocia aree di tutela ambientale e 

quindi inserite in Classe I 

- le diverse aree localizzate nel settore costiero compreso tra Cannigione e Golfo 

Pevero in cui la SP 59, inserita in Classe III, incrocia aree di tutela ambientale e 

quindi inserite in Classe I 

- le tre aree, di cui due localizzate nell’area portuale di Porto Cervo e una poco più 

ad est, comunque sempre all’intero dell’abitato (Classe II), che, inserite in Classe IV, 

presentano livelli di emissione sonora superiori ai limiti previsti per la zona;  

- l’area, localizzata in prossimità dell’abitato di Porto Cervo, in cui è situato il 

depuratore, che è stata inserita in Classe IV ed è adiacente ad un’area di tutela 

ambientale (Classe I); 

- le diverse aree localizzate nel settore costiero compreso tra Romazzino e Cala di 

Volpe in cui la strada comunale costiera, inserita in Classe III, incrocia aree di tutela 

ambientale e quindi inserite in Classe I. 

Il Piano di Zonizzazione acustica prevede inoltre la identificazione e 

regolamentazione delle aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo. In 

particolare, nell’ambito costiero di Arzachena sono state identificate le seguenti 

aree: 

- Piazza Magellano e Parco Riva Azzurra, situati nell’insediamento di Cannigione,  

- Baja Sardina, situata a ridosso della spiaggia di Cala Battistoni; 
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- Piazza Azzurra, situata nell’area portuale di Porto Cervo; 

- Piazzetta, situata nell’insediamento di Porto Cervo, a sud-est rispetto al porto; 

- Hotel Cala di Volpe, localizzato in prossimità della spiaggia omonima. 

Tali aree sono da destinare esclusivamente a rappresentazioni teatrali, folcloristiche 

e musicali, con limiti di emissione diurno di 55 dB(A) e notturno di 45 dB(A), dalle 19 

alla mezzanotte, con possibilità di deroga estiva fino all’una. 

 

In sintesi quindi, ad esclusione delle attività potenzialmente rumorose, che saranno 

soggette a verifica e piano di risanamento acustico, la principale sorgente di rumore 

in ambito costiero è rappresentata dagli elevati volumi di traffico registrati nella 

viabilità carrabile sia provinciale che comunale di accesso alle spiagge. 

Un’altra potenziale sorgente rumorosa presente in ambito di spiaggia è costituita dai 

gruppi elettrogeni a servizio delle concessioni demaniali marittime, il cui utilizzo è 

attualmente regolato dal PUL vigente, redatto dall’Amministrazione Comunale a 

maggio del 2001. Il PUL ha previsto in particolare, l’utilizzo di gruppi elettrogeni 

insonorizzati unicamente a servizio delle concessioni demaniali destinate a punto 

ristoro (chiosco) e solo in caso di impossibilità di allaccio alla rete elettrica dell’ENEL. 

Le spiagge attualmente interessate dalla presenza di gruppi elettrogeni, a servizio 

delle concessioni demaniali marittime in cui non è possibile garantire l’allaccio 

diretto alle reti comunali, sono Liscia Ruja e Grande Pevero. Lo stesso PUL prevede 

inoltre il divieto di svolgimento, nelle aree in concessione, di qualsiasi forma di 

pubblico spettacolo o intrattenimento, compresa la musica dal vivo. E’ ammessa 

unicamente l’emanazione di musica di sottofondo, con strumentazione posizionata 

esclusivamente all’interno del manufatto a servizio della concessione. 
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4.1.11 Energia 

I consumi di energia elettrica in ambito provinciale 

In provincia di Olbia-Tempio i consumi di energia elettrica nel settore domestico 

risultano crescenti nel periodo compreso tra il 2006 e il 2009, da valori pari a circa 267 

mln di kWh a oltre 293 mln di kWh, stabili nel biennio successivo e in sensibile calo nel 

corso del 2012, anno in cui i consumi non hanno raggiunto i 280 mln di kWh; 

nell’intero periodo di osservazione il settore terziario mostra consumi di energia 

elettrica crescenti e significativamente superiori rispetto ai due restanti macrosettori 

di attività economica e anche a quelli rilevati in ambito domestico.  

Dal 2008 al 2012 a livello provinciale il settore manifatturiero e delle costruzioni 

mostrano una significativa riduzione dei consumi di energia elettrica, solo in minima 

parte compensata da un incremento nel settore dell’energia e dell’acqua; nello 

stesso periodo il settore terziario fa registrare una crescita dei consumi di energia 

elettrica, determinata da un significativo incremento dei consumi di energia nel 

comparto dei servizi vendibili. 

 

Consumi di energia elettrica per settore di attività 
economica in prov. di OT dal 2006 al 2012 

Variazione % dei consumi di en. elett. per settore di 
attività economica in diversi ambiti territoriali dal 

2008 al 2012 
(fonte: nostre elaborazioni su dati TERNA) 

  

  

 

In base ai dati forniti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), al 9 settembre 2013 
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impianti appartenenti alla classe di potenza inferiore a 5 kW: 116 su 286, pari al 41%; 

anche per la classi di potenza superiori a 20 e a 50 kW l’incidenza di impianti 

fotovoltaici installati è inferiore ad Arzachena rispetto al dato medio provinciale e 

regionale; viceversa, per la classe di potenza tra 5 kW e 10 kW l’incidenza di impianti 

fotovoltaici installati è superiore ad Arzachena rispetto al dato medio provinciale e 

regionale. 

La potenza media degli impianti fotovoltaici in esercizio ad Arzachena risulta 

pertanto pari a 8,7 kW, significativamente inferiore rispetto al dato medio provinciale 

e regionale, e non sembra destinata a crescere in misura significativa nell’anno in 

corso: i 33 impianti fotovoltaici entrati in esercizio ad Arzachena nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio e il 9 settembre 2013 hanno una potenza media pari a 6 

kW, valore più basso in confronto a quello registrato nei cinque anni precedenti e 

inferiore anche rispetto al dato medio regionale e provinciale.  

Risale al mese di aprile del 2008 la data di entrata in esercizio del primo impianto 

fotovoltaico nel territorio del Comune di Arzachena ammesso all’incentivazione del 

secondo conto energia, a cui hanno avuto accesso sino al 2011 ulteriori 63 impianti; 

22 impianti hanno beneficiato degli incentivi previsti dal terzo conto energia e ben 

151 impianti, tra il 2011 e il 2012, risultano ammessi al programma di incentivazione 

del quarto conto energia. I 49 impianti fotovoltaici entrati in attività ad Arzachena in 

data più recente fruiscono delle tariffe incentivanti in conto esercizio previste dal 

quinto conto energia. 

A differenza di quanto si rileva in ambito provinciale e regionale, nel Comune di 

Arzachena la potenza media degli impianti fotovoltaici in esercizio risulta influenzata 

solo in misura minima dal programma di incentivazione a cui tali impianti hanno 

avuto accesso, risultando compresa tra 6,3 kW (III conto energia) e 10,1 kW (IV conto 

energia). In misura proporzionalmente superiore rispetto al dato medio provinciale e 

regionale, dal 2008 in poi ad Arzachena cresce progressivamente il numero annuo di 

impianti fotovoltaici entrati in esercizio; nello stesso periodo, a tale incremento 

numerico è corrisposta, in misura ancor superiore, una crescita della potenza 

complessiva annualmente installata, che ad Arzachena risulta particolarmente 

accentuata nel corso del 2011 e, contrariamente a quanto si rileva in ambito 

provinciale e regionale, in aumento anche nel corso del 2012.  
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Incidenza di impianti fotovoltaici installati per classe di potenza in diversi ambiti territoriali 

(fonte: nostre elaborazioni su dati GSE, 9 settembre 2013) 

 

 

 

 

Potenza media (kW) degli impianti fotovoltaici 
installati in diversi ambiti territoriali  

Potenza media degli impianti fotovoltaici per anno di 
entrata in esercizio in diversi ambiti territoriali 

(fonte: nostre elaborazioni su dati GSE, 9 settembre 2013) 
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Numero di impianti fotovoltaici installati per 
programma di incentivazione e per anno nel 

Comune di Arzachena 

Potenza media (kW) degli impianti fotovoltaici per 
programma di incentivazione in diversi ambiti 

territoriali 
(fonte: nostre elaborazioni su dati GSE, 9 settembre 2013) 
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Potenza complessiva degli impianti fotovoltaici 
entrati in esercizio per anno in diversi ambiti 

territoriali 
(fonte: nostre elaborazioni su dati GSE, 9 settembre 2013) 
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Presso l’Unione dei Comuni della Gallura, costituita da Arzachena, La Maddalena, 

Palau, Sant'Antonio di Gallura e Telti, risulta attivo lo sportello Info Energy Gallura, un 

servizio finalizzato a fornire informazioni ai cittadini su: 

− interventi e attrezzature per aumentare l'efficienza energetica degli edifici e/o 

laboratori produttivi; 

− principali prodotti e servizi presenti sul mercato; 

− incentivi e sgravi fiscali legati all'utilizzo dei sistemi ad energie rinnovabili. 

 

Di seguito si riportano ulteriori dati sugli aspetti riguardanti la componente energia 

nel Comune di Arzachena, secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida Regionali 

della VAS: 

 

ASPETTO INDICATORE  Fonte 

Consumo energetico (mln 
kWh/anno) 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore civile 

279,4 

Nostre 
elaborazioni su 
dati provinciali 

TERNA, 2012 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore industriale 

101,3 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore agricolo 

11,2 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore dei trasporti 

23,7 

Consumo pro capite di energia elettrica nel settore domestico 
(kWh/ab·anno) 

1.833 

Produzione di energia 
elettrica da fonti 
rinnovabili 

Potenza installata da fonti rinnovabili 
(settore civile e PMI) (kW) 

2.475 
GSE (dato 

aggiornato al 
9 settembre 

2013) 
Impianti solari installati (n°) 286 

Strumenti di pianificazione 
comunale 

Piano di illuminazione pubblica 
(conforme alle linee guida regionali 
(DGR 60/23 DEL 5/4/2008) 

No Comune 

% di tratti di impianto adeguate alle 
Linee guida regionali (DGR 60/23 DEL 
5/4/2008) 

0 % Comune 

 

Il sistema di approvvigionamento energetico delle concessioni demaniali marittime 

Il vecchio PUL, redatto nel maggio del 2001, prevedeva che le concessioni 

demaniali marittime destinate a punti di ristoro (chioschi) fossero dotate di un sistema 

di alimentazione elettrica. L’alimentazione doveva avvenire mediante allaccio alla 

rete elettrica dell’ENEL o, in alternativa, attraverso l’utilizzo di un gruppo elettrogeno 

insonorizzato a norma di legge e schermato mediante l’utilizzo di una struttura lignea 

rimovibile. 

  



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE                                                                            COMUNE DI ARZACHENA 

 145 

4.1.12 Campi elettromagnetici 

Coerentemente con quanto disposto all’art. 13 del Decreto Legislativo 152/2006, 

secondo il quale “nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e 

valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto 

potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale”, poiché l’attuazione del PUL 

di Arzachena non determina modifiche o alterazioni alla componente “campi 

elettromagnetici”, l’esame di tale componente non risulta significativo ai fini della 

valutazione e monitoraggio del Piano. 

Si specifica comunque che non è stata rilevata la presenza di sorgenti 

elettromagnetiche in ambito costiero. 

 

4.1.13 Inquinamento luminoso 

Il Comune di Arzachena non si è ancora dotato di un Piano di Illuminazione Pubblica 

conforme alle Linee Guida Regionali (Del. G.R. 60/23 del 5/4/2008).  

Nelle spiagge interessate dalla presenza nel retrospiaggia di insediamenti abitativi o 

ricettivi dotati di impianti di illuminazione o caratterizzate dalla presenza di zone 

umide ospitanti specie da tutelare, la problematica dell’inquinamento luminoso 

potrebbe essere rilevante ai fini della predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali in 

relazione all’installazione di sistemi luminosi nei manufatti a servizio delle attività 

turistico ricreative e di supporto alla balneazione.  
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4.2 Analisi SWOT 

Al fine di rappresentare in maniera sintetica i risultati dell’analisi ambientale è stato 

fatto ricorso al metodo dell’analisi SWOT semplificata. 

La SWOT è un’analisi ragionata del contesto territoriale in cui si intende realizzare un 

determinato piano o programma; il principale scopo è quello di individuare le 

opportunità di sviluppo di un territorio derivanti dalla valorizzazione dei punti di forza 

e dal contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro di opportunità e 

rischi che, di norma, deriva dalla congiuntura esterna. 

Nell’ambito della valutazione ambientale di un Piano, i punti di forza sono 

rappresentati da tutte quelle caratteristiche e condizioni ambientali che potrebbero 

contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre i punti di 

debolezza sono rappresentati da condizioni che, a seguito di determinate azioni, 

potrebbero subire ripercussioni negative o essere assoggettate ad interventi di 

protezione o miglioramento. Punti di forza e punti di debolezza sono propri del 

contesto territoriale in analisi e sono modificabili grazie alla politica o all’intervento 

proposto.  

Le opportunità sono rappresentate da quelle azioni capaci di perseguire obiettivi di 

sviluppo del territorio, compatibilmente con le esigenze di protezione dell’ambiente 

e di tutela delle risorse, mentre i rischi sono rappresentati da quelle azioni che, al 

contrario, pur perseguendo obiettivi di sviluppo del territorio non tengono conto di 

specifiche esigenze di tutela ambientale e, pertanto, comportano la probabilità che 

la loro attuazione dia luogo ad effetti negativi per l’ambiente. 

Con riferimento alla valutazione ambientale del PUL, l’analisi SWOT si pone come 

valido strumento di supporto alle decisioni, capace di individuare le strategie di 

sviluppo del territorio costiero di Arzachena in relazione ad un obiettivo globale di 

sviluppo sostenibile e di evidenziare in che modo le strategie e le politiche delineate 

nel PUL potranno contribuire allo sviluppo sostenibile del contesto territoriale oggetto 

del piano o, viceversa, quali effetti negativi potranno comportare. 

L’analisi SWOT di seguito riportata è stata strutturata sulla base delle relazioni 

specialistiche di supporto alla redazione del Piano. 
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SCHEDA DELL’ANALISI SWOT 

COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Aria - Assenza nell’ambito costiero di 
insediamenti industriali 
potenzialmente critici dal 
punto di vista emissivo. 

- Forte ventosità che permette 
un continuo rimescolamento 
dell’aria e la dispersione degli 
inquinanti eventualmente 
presenti. 

- Intenso traffico veicolare nel periodo 
estivo lungo i principali assi viari di 
accesso all’ambito costiero (SS 125, 
SP 13, SP 59, SP 79-94) e lungo la 
viabilità carrabile comunale di 
accesso alle spiagge. 

Acque 

costiere 
- Buono stato qualitativo 

generale delle acque di 
balneazione e delle zone 
umide. 

- Infrastrutturazione fognaria a 
servizio di tutti gli insediamenti 
costieri. 

- Presenza di un sistema di 
depurazione pubblico 
adeguato alle esigenze di 
depurazione dei reflui prodotti. 

- Presenza di punti ristoro e servizi 
igienici all’interno delle aree 
demaniali marittime.  

- Incremento del fabbisogno idrico 
durante il periodo estivo. 

Suolo - Elevata variabilità ed 
articolazione geomorfologica 
della costa con presenza di 
coste rocciose più o meno 
alte, piccole spiagge di fondo 
baia, estese falcate sabbiose 
e profonde insenature a rias. 

- Spiagge di fondo baia 
protette da promotori che 
determinano sottocosta regimi 
energetici moderati che 
definiscono in generale, 
condizioni di stabilità 
geomorfologica della spiaggia 
emersa e sommersa. 

- Elevata naturalità del sistema 
marino sommerso, sia da un 
punto di vista fisico che 
biologico, con estese e ben 
strutturate praterie di 
Posidonia e formazioni algali. 

- Sensibilità dei sistemi di spiaggia 
all’alterazione delle componenti 
morfo-vegetazionali costitutive. 

- Riduzione degli apporti idrici e detritici 
al sistema costiero ad opera dei corsi 
d’acqua, specie nei settori ad 
elevata urbanizzazione. 

- Interferenza sulle risorse ambientali 
nei settori di spiaggia causata dalla 
diffusione degli insediamenti prossimi 
alla costa. 

- Degrado dei sistemi dunari, della 
componente pedovegetazionale e 
delle zone umide a causa di una 
fruizione non regolamentata della 
spiaggia e del retro spiaggia. 

- Condizioni di pericolosità e rischio per 
instabilità dei versanti che interessano 
in particolare il sistema costiero 
roccioso. 

- Fenomeni di arretramento della linea 
di riva e conseguente 
assottigliamento della profondità dei 
litorali sabbiosi emersi. 

- Condizioni di pericolosità e rischio 
idraulico in corrispondenza del 
reticolo idrografico che afferisce al 
settore costiero. 
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COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Flora fauna e 
biodiversità 

- Presenza di tratti sabbiosi, 
rocciosi e aree umide che 
garantiscono una maggiore 
biodiversità.  

- Presenza di aree umide 
favorevoli alla sosta degli 
uccelli acquatici.  

- Presenza di un’oasi 
permanente di protezione 
faunistica lungo la Foce del 
Rio San Giovanni. 

- Inserimento dell’area di Capo 
Ferro all’interno dell’IBA170 
“Arcipelago di La Maddalena 
e Capo Ferro”. 

- Presenza del santuario per i 
mammiferi marini lungo il tratto 
di costa da Le Saline a Capo 
Ferro. 

- Degrado degli habitat costieri a 
causa della fruizione incontrollata dei 
luoghi. 

- Potenziale frammentazione degli 
ecosistemi marini, in particolare delle 
praterie di Posidonia oceanica. 

- Interferenza delle attività turistico – 
ricreative con l’avifauna nei 
promontori e in prossimità delle zone 
umide.  

- Impoverimento della biodiversità 
degli ecosistemi sabbiosi marino-
costieri. 

Rifiuti - Riduzione di rifiuti urbani 
conferiti al servizio pubblico di 
raccolta pari a circa il 4% nel 
2013 rispetto all’anno 
precedente. 

- A partire dal 18 giugno 2012 
nel centro abitato di 
Arzachena, nelle località di 
Cannigione e La Conia è 
attivo il nuovo servizio di 
raccolta differenziata porta a 
porta per tutte le frazioni di 
rifiuti. 

- Presenza, in località Naseddu, 
di un impianto di recupero e 
compostaggio di rifiuti ligneo 
cellulosici derivanti dalla 
manutenzione del verde 
ornamentale. 

- Nella zona industriale, in 
località Naseddu, è in esercizio 
l’ecocentro comunale per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

- I porti di Porto Cervo e Poltu 
Quatu sono dotati di Piani di 
raccolta e di gestione dei rifiuti 
prodotti dalle navi e dei residui 
del carico delle imbarcazioni 
che fanno scalo. 

- Attivazione del servizio di 
pulizia delle spiagge libere di 
tutto il territorio comunale. 

- L’elevata vocazione turistica del 
territorio determina un particolare 
aggravio dei costi sostenuti per i 
servizi di igiene urbana. 

- Incremento della produzione dei rifiuti 
nel periodo estivo. 

- Abbandono di rifiuti nelle zone 
marginali alle spiagge più 
frequentate. 

- Insufficiente numero di contenitori per 
la raccolta differenziata. 
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COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Paesaggio e 
assetto storico-

culturale 

- Presenza di tre importanti aree 
archeologiche: Li Muri, 
Capichera e Malchittu che 
ospitano siti archeologici di 
particolare rilievo storico-
culturale. 

- Alti valori ambientali espressi 
dal patrimonio costiero di 
Arzachena. 

- Particolare conformazione del 
sistema paesaggistico-
costiero, caratterizzati dai 
promontori granitici intervallati 
a tratti di costa bassa sabbiosa 
che si sviluppano attraverso 
profondi e articolati sistemi di 
insenature, tipiche delle coste 
a rias. 

- Ampia varietà delle 
opportunità di fruizione 
rappresentate dalle tipologie 
di siti naturali (cale rocciose, 
spiagge, zone umide, estuari, 
golfi naturali, sistemi insulari e 
peninsulari) ed insediativi 
(ricettività, portualità, servizi). 

- Specificità insediativa degli 
stazzi che caratterizza 
l’identità del paesaggio e 
delle tradizioni insediative e 
produttive locali. 

- La SS 125 rappresenta un 
elemento costitutivo del 
paesaggio attorno a cui si 
organizza la struttura 
dell’insediamento e assume un 
ruolo strategico come luogo di 
integrazione fra gli 
insediamenti ed il paesaggio. 

- Forte pressione antropica nel periodo 
estivo sulle risorse marino – costiere. 

- Assenza di interconnessioni fra la 
diversità degli elementi ambientali, 
insediativi e infrastrutturali. 

Assetto 

insediativo  
- Vicinanza col porto e 

all’aeroporto di Olbia. 

- Presenza di un patrimonio 
ricettivo caratterizzato da 
elevati standard qualitativi. 

- Polo turistico divenuto un 
modello di eccellenza 
riconosciuto a livello mondiale. 

- Presenza di numerosi approdi, 
quali Cannigione, Poltu Quatu 
e Porto Cervo, che 
rappresentano importanti 
punti di scalo per i visitatori 

- Numero molto elevato di residenze e 
insediamenti ad esclusivo utilizzo 
stagionale. 

- Assenza di un piano di tutela dei 
caratteri storici, formali, funzionali e 
dei materiali e delle tecniche 
costruttive, e di regolamentazione 
degli interventi di trasformazione. 

- Necessità di un riequilibrio, tra 
interesse pubblico e privato, 
dell’accessibilità e della fruizione 
delle risorse ambientali, 
paesaggistiche e insediative costiere. 
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COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

dell’Arcipelago di La 
Maddalena e, più in generale, 
del Mediterraneo. 

- Presenza di borghi costieri 
storici che hanno mantenuto 
nel tessuto edilizio originario 
tipologie costruttive tipiche 
delle zone rurali. 

- Assenza di un Piano Urbanistico 
Comunale adeguato al PPR. 

Assetto 

demografico 
- Valori del saldo naturale e del 

saldo migratorio 
costantemente positivi nel 
corso dell’ultimo ventennio. 

- Prevalenza di popolazione 
appartenente alle fasce di età 
più avanzata meno 
accentuata rispetto al 
contesto provinciale e 
regionale. 

- Processi di frammentazione dei nuclei 
familiari residenti; la dimensione 
media dei nuclei familiari risulta 
inferiore rispetto alla media 
provinciale, regionale e nazionale. 

Sistema socio-
economico 

produttivo 

- Presenza di un sistema turistico 
di eccellenza riconosciuto a 
livello mondiale. 

- Elevata disponibilità di servizi 
nautici e di posti barca presso 
le infrastrutture portuali e i 
punti di approdo esistenti. 

- Incremento del numero di 
occupati nel SLL di Arzachena. 

- Incremento degli esercizi 
complementari. 

- Presenza di attività sportive 
(scuole di vela, windsurf, …). 

- Insufficiente valorizzazione di forme 
alternative di turismo (didattico - 
scientifico, naturalistico - ambientale, 
storico, gastronomico) che 
favorirebbero l’allargamento 
dell’offerta verso attività e servizi 
complementari alla balneazione. 

- Elevata concentrazione di 
concessioni demaniali marittime nelle 
spiagge di Arzachena. 

- Domanda di servizi di supporto alla 
balneazione ad uso esclusivo delle 
strutture ricettive e di tipo pubblico in 
alcuni contesti già saturati ai sensi 
delle Direttive vigenti o in spiagge 
inferiori ai 150 metri. 

Accessibilità - Ottima dotazione di 
infrastrutture portuali ad uso 
turistico. 

- Importanti strutture 
aeroportuali e portuali nelle 
vicinanze che fanno della 
Gallura la principale porta di 
ingresso della Sardegna. 

- Rilevanti fenomeni di 
congestionamento delle infrastrutture 
di trasporto durante la stagione 
estiva, in particolare lungo la SS125. 

- Assenza di sistemi di trasporto 
alternativi (ad esempio servizi pubblici 
extraurbani, bus navetta, pullman 
privati per le strutture ricettive, bici, 
etc. ). 

- Inadeguata riconoscibilità delle 
strade di accesso alle spiagge. 

- Accessi alle spiagge in alcuni casi 
inadeguati al passaggio dei mezzi di 
soccorso e dei disabili . 

- Insufficiente regolamentazione dei 
sistemi di approdo per le 
imbarcazioni . 
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COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Sottodimensionamento delle aree 
destinate alla sosta veicolare a 
servizio dei sistemi di spiaggia. 

Rumore - Presenza di un Piano di 
Zonizzazione Acustica (PZA) 
del territorio comunale. 

- Individuazione e 
regolamentazione, da parte 
del PZA, delle aree destinate a 
spettacoli a carattere 
temporaneo localizzate 
nell’ambito costiero. 

- Presenza di gruppi elettrogeni a 
servizio delle concessioni demaniali 
destinate a chiosco bar. 

Energia - Il Comune di Arzachena ha 
aderito al “Patto dei Sindaci”. 

- Nel triennio 2011-2013 sono 
entrati in funzione oltre 200 
impianti fotovoltaici ammessi 
all’incentivazione in conto 
energia. 

- Presso L’Unione dei Comuni 
della Gallura risulta attivo lo 
sportello Info Energy Gallura, 
un servizio finalizzato a fornire 
informazioni ai cittadini sui temi 
dell’energia. 

- Presenza di condizioni 
meteoclimatiche, 
irraggiamento solare e 
ventosità favorevoli allo 
sfruttamento delle fonti di 
energie rinnovabili. 

- Utilizzo di gruppi elettrogeni per 
l’approvvigionamento energetico 
delle concessioni demaniali destinate 
alla vendita di alimenti e bevande 
preconfezionati . 

Inquinamento 
luminoso 

- Elevato numero di spiagge 
libere dall’installazione di 
concessioni demaniali 
marittime. 

- Assenza di regolamentazione dei 
sistemi di illuminazione per le 
concessioni demaniali marittime . 
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5 Obiettivi specifici del PUL 

Con riferimento alle analisi condotte per il contesto territoriale dell’ambito marino 

litorale di Arzachena, alle esigenze emerse negli incontri previsti dal procedimento 

di VAS e in relazione agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale vengono di 

seguito esplicitati gli obiettivi specifici di Piano: 

ObPS.01 - Pianificare i servizi di spiaggia, in termini dimensionali, localizzativi, 

costruttivi e gestionali, coerentemente con le esigenze di tutela 

ambientale e paesaggistica; 

ObPS.02 - Riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree 

sosta in modo da assicurare il pubblico accesso al mare ed alle risorse 

litoranee; 

ObPS.03 - Programmare gli spazi concessori in modo da assicurare il 

mantenimento di adeguati tratti di spiaggia da destinare alla fruizione 

libera del litorale; 

ObPS.04 - Garantire adeguati standard di qualità dei servizi turistico-ricreativi 

negli ambiti costieri, coerentemente con le esigenze di mantenimento 

dell’attuale offerta turistica e di presidio del territorio. 
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6 Obiettivi di sostenibilità generali e correlati 

Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali costituiscono obiettivi di livello strategico che 

discendono direttamente dalle strategie sviluppate a livello comunitario in 

materia di sviluppo sostenibile relativamente alle componenti e tematiche 

ambientali considerate rilevanti per il Piano. 

Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali sono stati declinati in Obiettivi di Sostenibilità 

Correlati, che tengono conto delle problematiche ambientali specifiche del 

territorio marino-costiero di Arzachena. Tali obiettivi costituiscono quindi gli 

obiettivi di riferimento per assicurare la sostenibilità ambientale il Piano. 

Di seguito si riporta l’elenco degli Obiettivi di Sostenibilità Generali e Correlati, 

declinati per le diverse criticità e potenzialità individuate nel sistema marino-

costiero di Arzachena riferite a ciascuna componente ambientale analizzata e 

rilevante ai fini della redazione del PUL. 
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Componente Criticità  Obiettivo Generale 
di Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità Correlato 

ACQUE COSTIERE 

Presenza di servizi igienici 
all’interno delle aree 
demaniali marittime destinate 
a punti ristoro (chioschi) con 
localizzazione di cisterne fuori 
terra 

ObS.01 - Mantenere 
e migliorare lo stato 
qualitativo dei corpi 
idrici 

ObS.01.1 - Prevenire i 
fenomeni di 
inquinamento delle 
acque marino-costiere 
e delle zone umide 

Incremento del fabbisogno 
idrico durante il periodo 
estivo 

ObS.02 – Ridurre il 
consumo della risorsa 
idrica 

ObS.02.1 – Favorire 
l’adozione di sistemi 
per la riduzione dei 
consumi idrici in 
ambito costiero 

SUOLO 

Sensibilità dei sistemi di 
spiaggia all’alterazione delle 
componenti morfo-
vegetazionali costitutive 

ObS.03 - Conservare 
e migliorare lo stato 
della risorsa suolo 
limitandone il 
consumo e 
prevenendo 
fenomeni di 
sovrasfruttamento 

ObS.03.1 - Prevenire i 
fenomeni di erosione 
della spiaggia emersa 
e sommersa 
assicurando il 
mantenimento dei 
naturali equilibri 
geomorfologici dei 
sistemi marino-costieri 

Degrado dei sistemi dunari, 
della componente 
pedovegetazionale e delle 
zone umide a causa di una 
fruizione non regolamentata 
della spiaggia e del 
retrospiaggia 

Condizioni di pericolosità e 
rischio di instabilità dei 
versanti che interessano in 
particolare il sistema costiero 
roccioso 

Condizioni di pericolosità e 
rischio idraulico in 
corrispondenza del reticolo 
idrografico che afferisce al 
settore costiero 

Fenomeni di arretramento 
della linea di riva e 
conseguente 
assottigliamento della 
profondità dei litorali sabbiosi 
emersi 

FLORA, FAUNA E 
BIODIVERSITA’ 

Degrado degli habitat 
costieri a causa della 
fruizione incontrollata dei 
luoghi  

ObS.04 - Conservare 
e migliorare lo stato 
della flora e della 
fauna selvatiche, 
degli habitat e delle 
specie presenti 

ObS.04.1 - Favorire la 
conservazione ed il 
ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

Potenziale frammentazione 
degli ecosistemi marini, in 
particolare delle praterie di 
Posidonia oceanica 
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Componente Criticità  Obiettivo Generale 
di Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità Correlato 

Interferenza delle attività 
turistico-ricreative con 
l’avifauna nei promontori e in 
prossimità delle zone umide 

FLORA, FAUNA E 
BIODIVERSITA’ 

Impoverimento della 
biodiversità degli ecosistemi 
sabbiosi marino-costieri  

ObS.04 - Conservare 
e migliorare lo stato 
della flora e della 
fauna selvatiche, 
degli habitat e delle 
specie presenti 

ObS.04.1 - Favorire la 
conservazione ed il 
ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

RIFIUTI 

Abbandono di rifiuti nelle 
zone marginali alle spiagge 
più frequentate ObS.05 – Prevenire e 

ridurre la produzione 
e la pericolosità dei 
rifiuti 

ObS.05.1 – Favorire la 
raccolta differenziata 
dei rifiuti Insufficiente numero di 

contenitori per la raccolta 
differenziata 

PAESAGGIO E 
ASSETTO STORICO-
CULTURALE 

Assenza di interconnessioni 
fra la diversità degli elementi 
ambientali, insediativi e 
infrastrutturali 

ObS.06 – Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio storico - 
culturale e 
paesaggistico 

ObS.06.1 – Tutelare e 
valorizzare le 
specificità 
paesaggistiche del 
sistema marino-litorale 
e le loro connessioni 
funzionali  

SISTEMA SOCIO-
ECONOMICO 
PRODUTTIVO 

Elevata concentrazione di 
concessioni demaniali 
marittime nelle spiagge di 
Arzachena 

ObS.07 - Favorire uno 
sviluppo economico 
sostenibile del 
territorio 

ObS.07.1 – Garantire 
una fruizione libera 
delle spiagge 

Domanda di servizi di 
supporto alla balneazione ad 
uso esclusivo delle strutture 
ricettive e di tipo pubblico in 
alcuni contesti già saturati ai 
sensi delle direttive vigenti o 
in spiagge inferiori ai 150 
metri 

ObS.07 - Favorire uno 
sviluppo economico 
sostenibile del 
territorio 

ObS.07.2 – Fornire 
servizi di spiaggia 
qualificati e coerenti 
con il contesto turistico 
di Arzachena 

ACCESSIBILITÀ  

Inadeguata riconoscibilità 
delle strade di accesso alle 
spiagge 

Sottodimensionamento delle 
aree destinate alla sosta 
veicolare 

Accessi alle spiagge in alcuni 
casi inadeguati al passaggio 
dei mezzi di soccorso e dei 
disabili 

ObS.08 - Organizzare 
e regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta e 
favorire forme di 
mobilità sostenibile 

ObS.08.1 - Assicurare il 
pubblico accesso alle 
spiagge ed alle risorse 
litoranee 
compatibilmente con 
le esigenze di tutela e 
conservazione degli 
ecosistemi costieri 
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Componente Criticità  Obiettivo Generale 
di Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità Correlato 

RUMORE 

Presenza di gruppi elettrogeni 
a servizio delle concessioni 
demaniali destinate a 
chiosco bar 

ObS.09 - Prevenire o 
ridurre 
l’inquinamento 
sonoro 

ObS.09.1 - 
Regolamentare le fonti 
di rumore 
potenzialmente 
inquinanti nel sistema 
marino-costiero 

ENERGIA 

Utilizzo di gruppi elettrogeni 
per l’approvvigionamento 
energetico delle concessioni 
demaniali marittime destinate 
alla vendita di alimenti e 
bevande preconfezionati 

ObS.10 - Ridurre le 
emissioni di gas serra 

ObS.10.1 - Incentivare 
la produzione 
energetica da fonti 
rinnovabili 

INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

Assenza di regolamentazione 
dei sistemi di illuminazione per 
le concessioni demaniali 
marittime 

ObS.11 - Prevenire o 
ridurre 
l’inquinamento 
luminoso 

ObS.11.1 - 
Regolamentare le fonti 
luminose 
potenzialmente 
inquinanti nel sistema 
marino-costiero 
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7 Analisi di coerenza esterna 

7.1 Piani e Programmi di riferimento 

Il Piano di Utilizzo dei Litorali di Arzachena deve essere analizzato in relazione al 

contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di 

sviluppo delineate all’interno del PUL sono coerenti con gli indirizzi previsti da altri 

Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali il PUL potrebbe avere delle 

interazioni. A tal fine occorre esaminare i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati 

che di pari livello, rispetto ai quali si è deciso di svolgere l’analisi di coerenza 

esterna dello stesso PUL, approfondendo e specificando eventuali relazioni ed 

interferenze. In particolare, oltre al PPR, rispetto al quale la coerenza del PUL è 

stata perseguita con il recepimento delle direttive e delle linee guida regionali, si 

è deciso di esaminare i seguenti Piani: 

PIANO O 
PROGRAMMA 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

STATO DI AVANZAMENTO TEMI RILEVANTI PER IL PUL 

Piano 
Paesaggistico 
Regionale (PPR)  

L.R. n. 8 del 
25.11.2004 

art. 11 della 
L.R. 4/2009 

PPR Approvato con D.G.R. 
n. 36/7 del 5.9.2006 

- indirizzi per la tutela e la 
valorizzazione di paesaggi e 
per lo sviluppo sostenibile del 
territorio regionale 

- identificazione dei beni 
paesaggistici, quali la Fascia 
costiera e i campi dunari e 
sistemi di spiaggia, per i quali 
le NTA definiscono specifiche 
norme d’uso 

- aspetti regolamentari sulle 
modalità d’uso dei litorali 

- indirizzi specifici per l’ambito 
di paesaggio n. 16 “Gallura 
Costiera Nord-Occidentale” 
nel quale ricade il territorio 
comunale di Arzachena 

Piano di Assetto 
Idrogeologico 
(PAI) e Piano 
Stralcio delle Foci 
Fluviali (PSFF) 

Legge 183/89, 
art. 17, comma 
6, ter - D.L. 
180/98 

PAI approvato con Decreto 
del Presidente della 
Regione Sardegna n.67 del 
10.07.2006. 

Modifche e integrazioni NtA 
PAI approvate con Delibera 
n.1 del 27.02.2018 del 
Comitato Istituzionale.  

PSFF approvato in via 
definitiva con Delibera n.2 
del 17.12.2015 del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino della RAS. 

- aree a pericolosità e rischio 
idraulico e/o di frana in 
ambito costiero (es. foci 
fluviali, falesie costiere) 
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PIANO O 
PROGRAMMA 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

STATO DI AVANZAMENTO TEMI RILEVANTI PER IL PUL 

Piano di Tutela 
delle Acque (PTA) 

D.Lgs. 152/99, 
art. 44, L.R. 
14/2000, art. 2 

Approvato con D.G.R. n. 
14/16 del 4.4.2006 

- stato qualitativo delle acque 
di mare/balneazione 

- stato qualitativo acque zone 
umide (stagni, lagune) 

- stato qualitativo acque fiumi 
se rilevanti per l’ambito 
costiero (ambito foce 
fluviale) 

- stato qualitativo e 
quantitativo falde acquifere 
se rilevanti per l’ambito 
costiero 

Piano di Gestione 
del Distretto 
Idrografico 
Regionale e suoi 

aggiornamenti 

Direttiva 
quadro sulle 
Acque 
(Direttiva 
2000/60/CE) – 
Legge n. 13 
del 27/02/2009 

Adottato con delibera del 
Comitato Istituzionale n. 1 
del 25/02/2010. 

Approvato  con DPCM del 
27 ottobre 2016 e 
pubblicato sul BURAS n.25 
del 31 gennaio 2017. 

- stato qualitativo delle acque 
di mare/balneazione 

- stato qualitativo acque zone 
umide (stagni, lagune) 

- qualità acque fiumi se 
rilevanti per l’ambito costiero 
(ambito foce fluviale)  

- stato qualitativo e 
quantitativo falde acquifere 
se rilevanti per l’ambito 
costiero 

Piano Forestale 
Ambientale 
Regionale (PFAR) 

D.Lgs. 227/2001 

 

Approvato con Delibera 
53/9 del 27.12.2007 

indirizzi per: 

- la tutela del patrimonio 
ambientale 

- il contenimento dei processi 
di dissesto idrogeologico e di 
desertificazione 

- la conservazione, 
valorizzazione e l’incremento 
della risorsa forestale 

- la tutela della biodiversità 

- il miglioramento delle 
economie locali secondo i 
principi dello sviluppo 
sostenibile 

Piano regionale di 
previsione, 
prevenzione e 
lotta attiva contro 
gli incendi 
boschivi 2017-
2019-Revisione 
2019 e Prescrizioni 
regionali 
antincendio 

Legge n. 353 
del 21.11.2000 
e relative linee 
guida 
emanate con 
D.M. del 
20.12.2001 

Piano prevenzione incendi: 
approvato con Del.G.R. 
n.25/8 del 23 maggio 2017. 

Prescrizioni Antincendio: 
approvate con Del.G.R. n. 
23/11 del 09 maggio 2017. 

- disposizioni per la previsione, 
prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi 
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PIANO O 
PROGRAMMA 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

STATO DI AVANZAMENTO TEMI RILEVANTI PER IL PUL 

Piano Energetico 
Ambientale 
Regionale (PEAR) 

D.Lgs. n. 112 
del 31 marzo 
1998 

e art. 112 delle 
NTA del PPR – 
art. 18, comma 
1 della L.R. del 
29 maggio 
2007, n. 2) 

Adottato con D.G.R. n. 
34/13 del 2.8.2006. 

Approvato in via definitiva 
con Delib.G.R. n.45/40 del 2 
agosto 2016. 

- indirizzi per la 
regolamentazione del settore 
energetico secondo i principi 
della sostenibilità ambientale 
de economica 

- definizione delle priorità di 
intervento in campo 
energetico  

Piano Regionale 
di Gestione dei 
Rifiuti  

art. 199 del 
D.Lgs. n.  

152/2006 

Approvato con Del.G.R. n. 
3/8 del 16.1.2008 

Indirizzi per: 

- l’adozione di sistemi di 
gestione dei rifiuti che 
favoriscano il recupero e 
riducano gli impatti derivanti 
dai processi di smaltimento 
sull’ambiente 

- l'attuazione di strategie 
operative che consentano la 
riduzione dei rifiuti prodotti 
nel territorio regionale 

- l’ottimizzazione delle 
politiche di gestione dei rifiuti 
a livello regionale, secondo i 
principi della sostenibilità 
economica ed ambientale 

Piano Urbanistico 
e Territoriale di 
Coordinamento 
della Provincia di 
Sassari 
(PUP/PTCP)) 

L.R. n. 45/1989, 
art. 1, comma 
1 

PUP/PTC Olbia-Tempio in 
corso di redazione - Piano 
vigente: PUP/PTC Sassari 
approvato con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 18 
del 04.05.2006  

Approvazione con 
Del.Consiglio Provinciale n. 
22 del 14/05/2013 del 
documento di Piano “Le 
Opzioni Territoriali per la 
Provincia di Olbia Tempio”  

- analisi dei sistemi di 
organizzazione del territorio 

- analisi delle ecologie 
insediative ed ambientali 
costitutive del territorio 

- Indirizzi e norme d’uso del 
territorio 

Piano di Gestione 
dei Rifiuti della 
Provincia di 
Olbia-Tempio 
(PGRP) 

D.Lgs. n. 22 del 
05.02.1997 
(Ronchi), artt. 
19, 20, 22 

Adottato in via definitiva 
con Del. del Consiglio 
Provinciale n. 65 del 13 
Dicembre 2012 

Indirizzi per: 

- l’adozione di sistemi di 
gestione dei rifiuti che 
favoriscano il recupero e 
riducano gli impatti derivanti 
dai processi di smaltimento 
sull’ambiente 

- l'attuazione di strategie 
operative che consentano la 
riduzione dei rifiuti prodotti 
nel territorio provinciale 

- l’ottimizzazione delle 
politiche di gestione dei rifiuti 
a livello provinciale, secondo 
i principi della sostenibilità 
economica ed ambientale 
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PIANO O 
PROGRAMMA 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

STATO DI AVANZAMENTO TEMI RILEVANTI PER IL PUL 

Piano Comunale 
di Zonizzazione 
Acustica 

L. 447/95 e Del. 
N. 30/9 della 
Regione 
Sardegna 

 

- classificazione del territorio 
comunale in zone 
omogenee per fini acustici 
(individuazione di classi d'uso 
del territorio e associazione a 
ciascuna classe dei limiti 
massimi di rumorosità diurna 
e notturna ammessi per 
quella determinata area) 

- definizione di obiettivi 
standard da raggiungere nel 
tempo rispetto alla 
rumorosità complessiva del 
territorio 

- pianificazione degli obiettivi 
ambientali di un'area 
attraverso i valori acustici 
caratteristici della stessa 

- protezione dei bassi livelli di 
rumorosità caratteristici di 
un’area 

Piano 
Intercomunale di 
Protezione Civile 

O.P.C.M. 22 
ottobre 2007 n. 
3624 

 

- analisi dei rischi presenti nel 
territorio comunale 

- definizione delle procedure 
da attuare per la gestione 
delle emergenze 

 

7.2 Analisi di coerenza del PUL con i Piani e Programmi di riferimento 

L’analisi dei Piani e Programmi sovralocali e di pari livello, volta ad esplicitare 

obiettivi ed indirizzi che potrebbero avere relazioni dirette con il PUL, è finalizzata a 

costruire un quadro d'insieme strutturato, contenente gli obiettivi ambientali fissati 

dalle politiche e dagli altri Piani e Programmi territoriali o settoriali, e ad 

evidenziare le questioni, affrontate e valutate in Piani e Programmi di diverso 

ordine, che nel processo di VAS possono essere utili alla definizione delle azioni di 

Piano, coerentemente con quanto previsto alla scala provinciale e regionale. 

Sulla base dei risultati dell’analisi di coerenza esterna, infatti, sarà possibile operare 

un’eventuale rimodulazione degli obiettivi specifici del PUL e definire le azioni di 

Piano, oltre che raccogliere indicazioni che, pur non avendo diretta attinenza 

con le competenze comunali in merito alla pianificazione del litorale, 

costituiscono comunque un riferimento per la futura attuazione del piano. 

Tale analisi è stata rappresentata attraverso una matrice sintetica di correlazione 

fra obiettivi dello strumento di pianificazione sovraordinato o di pari livello e gli 

obiettivi specifici del PUL. L’analisi della correlazione è stata rappresentata 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 161 

attraverso l’esplicitazione del grado di coerenza secondo i seguenti livelli 

qualitativi: Coerente (C), Non Coerente (NC), Indifferente (I).  
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7.2.1 Piano Paesaggistico Regionale 

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo 

quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 

2004 n°42), introduce il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) quale “principale 

strumento della pianificazione territoriale regionale“ che assume i contenuti di cui 

all’art. 143 del d.lgs. 42/2004. 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, in riferimento 

all’art. 2, comma 1 della stessa L.R. n. 8/2004, il Piano Paesaggistico Regionale è 

stato approvato in via definitiva per il primo ambito omogeneo relativo all’area 

costiera. Mediante deliberazione n.70/22 del 29 dicembre 2016 è stato approvato 

l’aggiornamento del mosaico dei beni paesaggistici e dei beni identitari. 

Con il Piano paesaggistico la “Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme 

e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni 

della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, intesi come 

elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la 

valorizzazione”. 

Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e 

si pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di 

programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo 

sostenibile del territorio, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, 

l’attività economica e l’ambiente e perseguibile mediante l’applicazione dei 

principi della sostenibilità. 

Il PPR interessa l’intero territorio regionale e, mediante il suo contenuto descrittivo, 

prescrittivo e propositivo, persegue le seguenti finalità: 

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità 

ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;  

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

- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

I beni paesaggistici sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, 

di valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere 

permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia 

risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse 
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essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future. 

Il territorio regionale sardo, secondo il PPR, è caratterizzato dalla presenza di 

specifici beni paesaggistici individui e d'insieme, tra cui è compresa la fascia 

costiera, appositamente individuata sulla base di criteri geomorfologici e 

fitoclimatici, è classificata come bene paesaggistico d’insieme e considerata 

risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che 

necessita di pianificazione e gestione integrata delle risorse, assicurando un 

equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la 

conservazione dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 

relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) in 

Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean Action Plan” (MAP), elaborato 

nell’ambito della Convenzione di Barcellona. 

Il Piano Paesaggistico Regionale contiene specifici aspetti regolamentari sulle 

modalità d’uso dei litorali. Ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale, individuano i “Campi dunari e sistemi di spiaggia” come 

specifica categoria di bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera 

i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto 

legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Tali beni paesaggistici, sono oggetto di 

conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli 

elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità 

ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. 

Inoltre, ai sensi dell’Art. 22, comma 2, delle medesime NTA i “Complessi dunali con 

formazioni erbacee e ginepreti”, sono inclusi nelle Aree naturali e subnaturali, in 

quanto Componenti di paesaggio con valenza ambientale e per i quali sono 

espressamente vietati (Art. 23, comma 2, lett. b) le installazioni temporanee e 

l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la 

conservazione delle risorse naturali. 

I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il 

perseguimento dei fini di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di 

riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, 

coerentemente con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di 

Sviluppo dello Spazio Europeo.  

Relativamente alla coerenza del PUL di Arzachena con il PPR, sono stati analizzati 
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sia gli obiettivi generali del PPR, estesi indistintamente all’intero territorio regionale, 

sia quelli specifici estratti dalla scheda dell’ambito di paesaggio n. 17 - Gallura 

costiera nord-orientale nel quale ricade il territorio comunale di Arzachena. 

Obiettivi di Piano 

PPR_OB_G_1) Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni 

future l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

PPR_OB_G_2) Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa 

biodiversità; 

PPR_OB_G_3) Assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di 

sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità; 

PPR_OB_G_4) Tutelare i sistemi di spiaggia, le dune e le zone umide costiere quali 

beni paesaggistici di valenza ambientale; 

PPR_OB_S_1) Riequilibrare l’accessibilità e la fruizione della dominante 

paesaggistica ambientale costiera, attraverso il recupero dell’accessibilità, 

finalizzato ad un utilizzo collettivo delle risorse costiere, che si attua con la 

riorganizzazione della rete dei percorsi e dei servizi a livello intercomunale, 

prevedendo il riequilibrio tra zone pubbliche e private, al fine di invertire la 

consolidata tendenza alla chiusura degli spazi e favorire la fruizione libera del 

territorio; 

PPR_OB_S_2) Riequilibrare il ruolo ecologico della componente fluviale del Fiume 

San Giovanni, come elementi fondativi nella caratterizzazione del paesaggio 

rurale ed insediativo interno, attraverso la gestione integrata del bacino 

idrografico e del sistema costiero sotteso, finalizzata al mantenimento e recupero 

degli equilibri tra usi e qualità delle risorse ambientali, tra esigenze della fruizione e 

conservazione delle relazioni funzionali tra processi fluviali, di drenaggio 

superficiale e dinamiche marino-litorali (evoluzione delle spiagge emerse e 

sommerse, delle dune, delle zone umide);  

PPR_OB_S_3) Riequilibrare il ruolo ecologico della componente fluviale del Fiume 

San Giovanni, come elementi fondativi nella caratterizzazione del paesaggio 

rurale ed insediativo interno, attraverso la distribuzione di servizi leggeri per lo 

svago e la fruizione dell’ambito fluviale e la conservazione delle valenze 

naturalistico-ecologiche delle aree di foce, in particolare sul Golfo di Arzachena;  
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7.2.2 Piano di Assetto Idrogeologico e Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

Il Piano di Assetto Idrogeologico, è stato redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 

17 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, adottato con 

Delibera della Giunta Regionale n. 2246 del 21.07.2003, e approvato con Decreto 

del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006. Con la Deliberazione 

del Comitato Istituzionale n.2 del 17/05/2016 sono state approvate le modifiche 

all’art.33 delle NTA del PAI.  

Mediante Delibera n.1 del 27.02.2018 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino della RAS, sono state modificate e integrate le NtA del PAI. 

Il Piano individua e perimetra le aree a rischio idraulico e geomorfologico, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs 180/98 convertito in L. 267 del 30.08.1998 e 

D.P.C.M. del 29.09.1998. In particolare, delimita le aree a pericolosità idraulica 

(molto elevata Hi4, elevata Hi3, media Hi2) e a pericolosità da frana (Hg4, Hg3, 

Hg2), rileva gli insediamenti, i beni, gli interessi e le attività vulnerabili nelle aree 

pericolose, allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio ed individua e 

delimita le aree a rischio idraulico (molto elevato Ri4, elevato Ri3, medio Ri2) e a 

rischio da frana (Rg4, Rg3, Rg2). 

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore, in quanto dispone con finalità di 

salvaguardia di persone, beni, ed attività per la tutela dai pericoli e dai rischi 

idrogeologici, prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale. 

Per quanto concerne le indicazioni del PAI specifiche per il territorio comunale di 

Arzachena si richiamano i contenuti del capitolo 4, paragrafo 4.1, riferiti alla 

componente “suolo”. 

Obiettivi di Piano 

PAI_OB_G_1) Garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di 

sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività 

umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a 

potenziali danni; 

PAI_OB_G_2) Inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un 

adeguato assetto idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano; 

PAI_OB_G_3) Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione 

degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in 

dissesto; 

PAI_OB_G_4) Stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità 
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idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano; 

PAI_OB_G_5) Impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di 

rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano; 

PAI_OB_G_6) Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso 

prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche 

sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o 

programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e 

da frana individuate dal piano; 

PAI_OB_G_7) Rendere armonico l’inserimento del PAI nel quadro della 

legislazione, della programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna 

attraverso opportune previsioni di coordinamento; 

PAI_OB_G_8) Offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le 

informazioni necessarie sulle condizioni di rischio esistenti; 

PAI_OB_G_9) Individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o 

eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di 

costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI; 

PAI_OB_G_10) Creare la base informativa indispensabile per le politiche e le 

iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da 

condurre sul rischio specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o 

insediamenti. 

 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della 

legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale 

relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 

1989, n. 183, ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali.  

Approvato in via definitiva con Delibera n.2 del 17.12.2015 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino della RAS, il PSFF costituisce un 

approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni 

fluviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, 

vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua 

compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai 
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fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali 

ed ambientali.  

Per quanto concerne le indicazioni del PSFF specifiche per il territorio comunale di 

Arzachena si richiamano i contenuti del capitolo 4, paragrafo 4.1, riferiti alla 

componente “suolo”. 

Obiettivo di Piano 

PSFF_OB_G_1) conseguire un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la 

sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, 

agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 
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7.2.3 Piano di Tutela delle Acque 

Il quadro normativo comunitario e nazionale relativo alla tutela delle risorse 

idriche ha subito nel corso del tempo una profonda trasformazione, delineando 

via via uno scenario del tutto nuovo rispetto al passato.  

Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 abrogato e sostituito dal recente D.Lgs 152/2006 

recante “Norme in materia ambientale”, definisce e riordina la disciplina generale 

nazionale per la tutela delle acque. Con esso si supera il limite insito nella L. 

319/76, fissando obiettivi di qualità ambientale riferiti alle caratteristiche 

idromorfologiche, biologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici. Il Decreto ha ripreso 

i principi fondamentali di sostenibilità dell’acqua già presenti nella L. 36/94 sul 

ciclo integrato dell’acqua e nella L. 183/89 sulla difesa del suolo, ma, al tempo 

stesso, ha anticipato gli orientamenti comunitari in materia di acque (Direttiva 

Quadro 2000/60/CE) con alcuni importanti elementi innovativi: definisce la 

classificazione di qualità dei corpi idrici e i monitoraggi, in funzione della tipologia 

di corpo idrico (corsi d’acqua, laghi naturali e artificiali, acque sotterranee, 

acque costiere e acque di transizione) e stabilisce i contenuti dello strumento 

principale della nuova normativa, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), che deve 

includere le indicazioni circa gli interventi e loro priorità, in modo da garantire il 

raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi generali e degli obiettivi definiti 

su scala di bacino dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, 

nonché gli obiettivi di qualità da conseguire entro i termini previsti. 

Con la Legge Regionale n. 14 del 19 luglio 2000, in Sardegna è stato attuato un 

primo recepimento del D.Lgs 152/99, con l’istituzione del Centro di 

Documentazione per la raccolta dei dati (CeDoc) sulle caratteristiche dei bacini 

idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione di cui all’art. 42 e 

all’allegato 3 del D.Lgs 152/99. 

Il PTA è stato redatto, ai sensi dell'art. 2 del L.R. 14/2000, dal Servizio di Tutela delle 

Acque dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, con la 

partecipazione dell’Autorità d’Ambito e delle Province, ed è stato adottato dalla 

Giunta Regionale con D.G.R. n. 17/15 del 12 aprile 2005. Esso costituisce un piano 

stralcio di settore del Piano di Bacino, ai sensi della L. 183/89, che attribuisce 

all’Autorità di bacino (carica che in Sardegna è stata provvisoriamente assunta 

dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 45/57 del 30 ottobre 1990) il governo della 

risorsa idrica.  
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La Giunta Regionale, con Delibera n. 14/16 del 4 aprile 2006 ha approvato 

definitivamente il PTA, come Piano stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell’art. 44 

del D.Lgs. 152/99. 

Obiettivi di Piano 

PTA_OB_G_1) Raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 

152/99 e suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di 

quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni 

d’uso; 

PTA_OB_G_2) Recuperare e salvaguardare le risorse naturali e dell’ambiente per 

lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche, da 

perseguire con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in 

quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza 

per lo sviluppo regionale; 

PTA_OB_G_3) Raggiungere l'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per 

garantire un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle 

disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al 

risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche; 

PTA_OB_G_4) Lotta alla desertificazione; 

PTA_OB_S_1) Rimozione dell’interdizione permanente alla balneazione per le 

acque costiere del tratto ubicato 1050 m ad est della foce del Rio San Giovanni, 

interdette alla balneazione, in cui le stazioni di monitoraggio poste in prossimità 

della foce fluviale hanno presentato negli ultimi quattro anni un giudizio di 

idoneità. 
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7.2.4 Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Regione Sardegna  

Il D.Lgs. 152/2006 all’art. 117 stabilisce che per ciascun distretto idrografico deve 

essere adottato un Piano di gestione, che costituisce un piano stralcio del Piano di 

bacino distrettuale di cui all'articolo 65 dello stesso Decreto. A tal fine, con 

delibera n.1/2009, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale ha 

dato mandato alla Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto 

idrografico - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici 

e gestione della siccità, di svolgere tutte le attività necessarie per l'adozione del 

Piano di gestione. 

Il Piano di Gestione del Distretto idrografico è individuato come strumento 

principale per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dalla Direttiva quadro 

sulle acque 2000/60/CE (recepita in Italia dal d.lgs. 152/2006) che prevede, come 

obiettivo fondamentale, il raggiungimento dello stato “buono” per tutti i corpi 

idrici entro il 2015.  

Nel Distretto idrografico della Sardegna il primo Piano di gestione è stato adottato 

dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale con delibera n. 1 del 

25.02.2010. Successivamente, con delibera n. 1 del 3.6.2010, è stata adottata la 

prima revisione del Piano di Gestione per tener conto dei risultati delle 

consultazioni pubbliche e delle prescrizioni derivanti dal procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica.  

Con propria Delibera n. 1 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di 

Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell’art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il 

Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 

Sardegna ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale secondo le 

disposizioni dell’articolo 66 del D.Lgs. 152/2006.  

Il secondo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 

è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017. 

Il documento, dopo l’introduzione e un preliminare inquadramento normativo e 

territoriale, si compone di tre parti la prima delle quali riguarda la valutazione 

globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel 

bacino idrografico di cui all’art. 14 lett. b) della Direttiva. 13/384. 

La seconda sezione, riportante il progetto di Piano di Gestione del bacino 

idrografico di cui all’art. 14 lett. c) della Direttiva, approfondisce i temi introdotti 
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nella precedente sezione e comprende un primo quadro conoscitivo (i sistemi 

informativi a supporto del Piano di Gestione, la descrizione delle caratteristiche 

del Distretto idrografico di cui all’art. 5 della Direttiva, l’analisi delle pressioni, 

l’elenco delle aree protette, i programmi di monitoraggio e la classificazione dei 

corpi idrici), l’individuazione degli obiettivi, i programmi delle misure e l’analisi 

economica di cui all’art. 5 della Direttiva. 

La terza sezione riporta il programma di lavoro con le modalità di informazione, 

consultazione e coinvolgimento attivo del pubblico di cui all’art. 14 lett. a) della 

Direttiva. 

Obiettivi di Piano 

PGDI_OB_G_1 - Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a 

lungo termine delle risorse idriche disponibili; 

PGDI_OB_G_2 - Garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e 

sotterranee di buona qualità per un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo; 

PGDI_OB_G_3 - Applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici; 

PGDI_OB_G_4 - Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo 

stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide 

direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno 

idrico; 

PGDI_OB_G_5 - Impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare 

lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei; 

PGDI_OB_G_6 - Ridurre progressivamente l’inquinamento da sostanze prioritarie e 

arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze 

pericolose prioritarie nelle acque superficiali; 

PGDI_OB_G_7 - Impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque 

sotterranee e impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei; 

PGDI_OB_G_8 - Invertire le tendenze significative e durature all'aumento della 

concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana 

per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee; 

PGDI_OB_G_9 - Raggiungimento del buono stato entro il 22 dicembre 2015 per 

tutti i corpi idrici; 

PGDI_OB_G_10 - Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; 

PGDI_OB_G_11 - Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree 

protette. 
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7.2.5 Piano Forestale Ambientale Regionale 

La Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del 

D.Lgs 227/2001, ha predisposto nel gennaio del 2006 una proposta di Piano 

Forestale Ambientale Regionale (PFAR) anche nel rispetto del D.Lgs n°42/2004 che 

inquadra tra le categorie di beni paesaggistici da tutelare i territori coperti da 

foreste e da boschi. Il PFAR costituisce il primo importante passo verso la 

costituzione di un quadro di generale pianificazione e programmazione di 

interventi nel settore forestale regionale. 

Il Piano è redatto in coerenza con le linee guida di programmazione forestale di 

cui al D.M. 16/06/05, già sancite dall’Intesa Stato-Regioni del luglio 2004, che 

individuano i piani forestali regionali quali necessari strumenti per la pianificazione 

e programmazione forestale del territorio nazionale. La redazione del Piano ha 

come obiettivo la soluzione di numerose problematiche più o meno direttamente 

connesse con il comparto forestale: dalla difesa del suolo alla prevenzione 

incendi, dalla regolamentazione del pascolo in foresta alla tutela della 

biodiversità degli ecosistemi, dalle pratiche compatibili agricole alla tutela dei 

compendi costieri; dalla pianificazione territoriale integrata con le realtà locali 

alla assenza di una strategia unitaria di indirizzo.  

Esso si configura, infatti, come strumento strategico per la pianificazione e la 

gestione territoriale finalizzata alla tutela dell'ambiente, al contenimento dei 

processi di dissesto idrogeologico e di desertificazione, alla conservazione, 

valorizzazione ed incremento della risorsa forestale, alla tutela della biodiversità, al 

miglioramento delle economie locali, attraverso un processo inquadrato 

all’interno della cornice dello sviluppo territoriale sostenibile. 

Obiettivi di Piano 

PFAR_OB_G_1 - Miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle 

acque, contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione; 

PFAR_OB_G_2 - Miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali 

esistenti con particolare attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali 

litoranei, dunali e montani; 

PFAR_OB_G_3 - Mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, 

preservazione e conservazione degli ecotipi locali; 

PFAR_OB_G_4 - Prevenzione e lotta fitosanitaria; 
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PRSTS_OB_G_5 - incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare 

il livello regionale di carbonio fissato dalle piante; utilizzo di biomassa legnosa per 

scopi energetici; 

PFAR_OB_G_6 - Potenziamento del comparto sughericolo; 

PFAR_OB_G_7 - Valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione 

e la promozione dell’associazionismo forestale; 

PFAR_OB_G_8 - Impianti di arboricoltura per biomassa forestale; 

PFAR_OB_G_9 - Formazione professionale; 

PFAR_OB_G_10 - Certificazione forestale; 

PFAR_OB_G_11 - Valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative; 

PFAR_OB_G_12 - Informazione ed Educazione Ambientale attraverso: Il 

coinvolgimento partecipativo diretto nei processi decisionali; la diffusione di 

buone pratiche di gestione agro-pastorale; la sensibilizzazione sull’importanza 

della pianificazione forestale; la formazione professionale di operatori ambientali; 

l’attivazione di una rete regionale di soggetti istituzionalmente coinvolti nei 

processi di educazione ambientale; 

PFAR_OB_G_13 - Potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e 

sperimentazione attraverso la catalogazione dei tipi forestali regionali; il 

monitoraggio ambientale fitosanitario, la carta e l’inventario forestali regionali; la 

Ricerca nel campo fitosanitario e nella valutazione delle effettive potenzialità dei 

serbatoi di carbonio. 
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7.2.6 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi 2017-2019 - Prescrizioni regionali antincendio 

Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi 2014-2016 (P.R.AI.), redatto in conformità alla legge quadro nazionale in 

materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) e alle relative linee guida 

emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 

20 dicembre 2001). La Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 25/8 

del 23 maggio 2017, il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi (PRAI) valido per il triennio 2017- 2019. 

Il Piano è volto a programmare e coordinare l’attività antincendio degli Enti 

Pubblici e di tutte le componenti operative concorrenti al fine di organizzare le 

attività di monitoraggio del territorio e di assistenza alla popolazione con le 

relative procedure di emergenza. Il Piano ha inoltre lo scopo di organizzare in 

modo coordinato le attività operative finalizzate ad assicurare un armonizzato e 

sinergico intervento di prevenzione e soccorso in caso di eventi calamitosi.  

Il P.R.AI. ha validità di tre anni, a partire dalla data di approvazione con 

deliberazione della Giunta Regionale, e, per i suoi contenuti costituisce riferimento 

per gli obiettivi, i programmi e le priorità delle strutture regionali coinvolte, ai sensi 

della L.R. n.31/98. Inoltre, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo e 

delle competenze del nuovo ordinamento degli enti locali, relativamente 

all’istituzione degli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione 

generale della protezione civile che operano in ambito sovra comunale per le 

finalità di cui alla L.R. n. 36 del 20.012.2013, ai sensi dell'art. 70, della LR 12 giugno 

2006, n. 9, come modificato dalla LR 36/2013, il P.R.AI. costituisce per le Province la 

disciplina di indirizzo per la definizione degli interventi di prevenzione dei rischi, ai 

sensi dell’Art. 106 terzo comma lett.c) delle norme tecniche di attuazione del PPR. 

A tale fine le Province adottano, come parte integrante dei propri piani 

urbanistici, le norme finalizzate alla prevenzione degli incendi nelle aree boschive, 

urbane e periurbane.  

Tra i contenuti del Piano vi sono un'accurata analisi del fenomeno incendi, sia dal 

punto di vista della dinamica evolutiva, a partire dal 1971, sia dal punto di vista 

delle relazioni tematiche fra condizioni predisponenti (climatiche, morfologiche, 

vegetazionali, insediative etc.) e condizioni scatenanti (possibili cause e moventi, 

risultanti dalle investigazioni), e anche una descrizione delle possibili opzioni in 
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materia di prevenzione e dei modelli organizzativi adottati per ridurre il numero 

dei focolai, limitare al massimo i danni, salvaguardare con l'azione diretta 

importanti lembi di territorio forestale o agroforestale e contribuire ad impedire 

minacce all'incolumità fisica delle persone ed alla serenità delle popolazioni. Il 

Piano prevede inoltre il rafforzamento delle strutture di lotta antincendio nonché 

di alcune azioni di monitoraggio, sorveglianza e avvistamento per le giornate e 

negli ambiti territoriali per cui è previsto un livello di pericolosità alto e/o estremo.  

Il Piano rimanda ad un successivo momento la predisposizione dei piani operativi 

ripartimentali, elaborati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) in 

collaborazione con l'Ente Foreste della Sardegna, contenenti gli aspetti più 

operativi ancorati alle giurisdizioni territoriali delle strutture del Corpo, affinché il 

modello concettuale ed attuativo aderisca meglio alle diverse realtà della 

Sardegna.  

Parte integrante del PRAI sono le prescrizioni regionali antincendio, contenenti le 

misure dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di 

incendi e le prescrizioni atte a disciplinare l’uso del fuoco per l’intero anno solare. 

In particolare le prescrizioni contengono indicazioni e norme specifiche di 

prevenzione per alcune categorie di attività svolte da:  

- allevatori e agricoltori;  

- proprietari e gestori di strade e ferrovie;  

- proprietari e gestori di linee e cabine elettriche;  

- amministratori comunali;  

- proprietari e gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi 

turistico alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di 

spettacolo e intrattenimento;  

- proprietari e gestori di aree di sosta e parcheggi. 

Le Prescrizioni contengono, inoltre, una specifica disciplina relativa alle 

manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” le quali devono 

essere autorizzate dal Servizio Territoriale del CFVA competente per territorio, 

previa formale richiesta. 

Le prescrizioni approvate hanno validità triennale (dal 2014 al 2016), fatti salvi 

eventuali aggiornamenti annuali da approvare con Deliberazione da parte della 

Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno. 
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Obiettivi di Piano 

PRAI_OB_G_1 - Riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne; 

PRAI_OB_G_2 - Contenimento dei danni provocati dagli incendi. 

7.2.7 Piano Energetico Ambientale Regionale 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato in via definitiva dalla Giunta 

Regionale con Delibera n.45/40 del 2 agosto 2016, ha lo scopo di prevedere lo 

sviluppo del sistema energetico in condizioni dinamiche, definire le priorità di 

intervento ed ipotizzare scenari nuovi in materia di compatibilità ambientale degli 

impianti energetici basati sulla utilizzazione delle migliori tecnologie e sulle possibili 

evoluzioni del contesto normativo nazionale ed europeo. 

Il PEARS si pone una serie di obiettivi strategici, in coerenza con quanto stabilito 

dal “Libro Verde dell’Energia” della UE per sei settori prioritari di intervento: 

1. la stabilità e sicurezza della rete, ovvero il rafforzamento delle infrastrutture 

energetiche della Sardegna, agevolando una interconnessione strutturale più 

solida della Sardegna con le Reti Transeuropee dell’Energia, mediante la 

realizzazione del cavo elettrico sottomarino di grande potenza Sardegna - 

Italia (SAPEI) e il metanodotto sottomarino dall’Algeria; 

2. il Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo, ovvero proporzionato 

in modo da fornire al sistema industriale esistente l’energia a costi adeguati a 

conseguire la competitività internazionale; 

3. la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, ad esempio 

attraverso la localizzazione degli impianti di conversione di energia, inclusi gli 

impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi 

estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala 

industriale, in siti compromessi e preferibilmente in aree industriali esistenti e 

comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

Obiettivi di Piano 

PEAR_OB_G_1 - Stabilità e sicurezza della rete; 

PEAR _OB_G_2 - Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo; 

PEAR _OB_G_3 - Tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna; 

PEAR _OB_G_4 - Realizzazione delle Strutture delle reti di energia favorendo il 

collegamento tra la Sardegna e la Penisola; 

PEAR _OB_G_5 - Diversificazione delle fonti energetiche. 
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7.2.8 Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, adottato con D.G.R. n 21/59 del 

8.12.2006, tiene conto degli obiettivi dell’Amministrazione regionale e soprattutto 

della nuova configurazione istituzionale degli Enti Locali.  

Diverse sono le scelte strategiche che si identificano nel nuovo piano, quali la 

progettazione di raccolte differenziate ad alta efficienza, l'attuazione di strategie 

operative che consentano la riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio regionale, 

l'istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con l'intero 

territorio regionale, con conseguente individuazione di un'unica Autorità 

d'Ambito. Tra le scelte strategiche anche la presa in carico degli impianti di 

trattamento/smaltimento dei rifiuti da parte della stessa Autorità d'Ambito e il 

ruolo preponderante di Province e Enti locali per quanto riguarda la fase di 

raccolta dei materiali. 

Obiettivi di Piano 

PRGR_OB_G_1) Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale 

autosufficienza; 

PRGR_OB_G_2) Garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani; 

PRGR_OB_G_3) Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie 

coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti; 

PRGR_OB_G_4) Attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione dei 

cittadini sulla gestione sostenibile dei rifiuti; 

PRGR_OB_G_5) Miglioramento della qualità, efficienza, efficacia e trasparenza 

dei servizi; 

PRGR_OB_G_6) Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di gestione 

dei rifiuti; 

PRGR_OB_G_7) Riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità; 

PRGR_OB_G_8) Implementazione delle raccolte differenziate; 

PRGR_OB_G_9) Implementazione del recupero di materia; 

PRGR_OB_G_10) Valorizzazione energetica del non riciclabile; 

PRGR_OB_G_11) Riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati allo smaltimento in 

discarica; 

PRGR_OB_G_12) Minimizzazione della presenza sul territorio regionale di impianti di 

termovalorizzazione e di discarica; 
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PRGR_OB_G_13) Individuazione di localizzazioni e accorgimenti che consentano il 

contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano con conseguente 

distribuzione dei carichi ambientali. 

7.2.9 Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 

Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, istituito con Deliberazione della 

Giunta Regionale n.39/15 del 5/8/2005. Così come il PPR, il PRSTS è uno strumento 

teorico e operativo essenziale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale dell’isola per lo sviluppo sostenibile del territorio e la sua 

coesione. 

La finalità del Piano è quello di definire un’offerta turistica di elevata qualità, 

diversificata nel tempo e nello spazio basata sull’attrattività del proprio patrimonio 

e sostenuta da dinamiche di prezzo che permettano di non dover competere al 

ribasso con destinazioni soggette alle forti pressioni antropiche di un processo di 

edificazione controllata. L’obiettivo che si pone il Piano è quello di promuovere 

scelte di governo volte alla soluzione di problemi che limitano le possibilità di 

sviluppo turistico della Regione ed al rafforzamento della competitività di medio-

lungo periodo nel rispetto della sostenibilità ambientale.  

Gli obiettivi specifici prevedono di: 

- costruire i sistemi informativi integrati colmando le lacune conoscitive 

relativamente agli aspetti specifici del fenomento turistico in Sardegna; 

- definire gli strumenti di valutazione ex ante ed ex post della sostenibilità 

ambientale ed economica di interventi sull’offerta turistica; 

- ridurre la concentrazione temporale e territoriale della domanda turistica; 

- incrementare la spesa e gli effetti moltiplicativi sugli altri settori economici. 

Il Piano si presenta come studio i cui obiettivi generali sono coerenti con quelli 

previsti dal PUL. 

7.2.10 Piano Regionale dei Trasporti 

Il Piano Regionale dei Trasporti costituisce il riferimento strategico per 

l’individuazione degli interventi di natura infrastrutturale, gestionale ed istituzionale 

finalizzati al conseguimento di un sistema integrato dei trasporti regionali. 

Il PRT ha come presupposto il riconoscere la corretta dimensione strategica ed 

economica che il settore dei trasporti svolge nel quadro delle politiche di sviluppo 

economico, sociale ed ambientale dell’intero territorio regionale. 
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Il Piano, approvato nella sua versione definitiva con deliberazione n. 66/23 del 27 

novembre 2008, è articolato in tre parti: 

“stato di fatto” in cui vengono definiti gli obiettivi prioritari da perseguire e 

descrive lo stato attuale da un punto di vista socio-economico e 

territoriale,dell’offerta delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, della domanda 

di mobilità e dell’assetto istituzionale e organizzativo; 

“scenari futuri” in cui si prospettano gli scenari di assetto futuro del sistema dei 

trasporti e del sistema economico-territoriale articolati in scenari di non intervento 

e scenari di intervento su un arco temporale di 15anni; 

“rapporto di sintesi” che espone gli elementi descrittivi dei fenomeni contenuti 

nelle prime due parti del Piano. 

Gli obiettivi principali del PRT sono: garantire elevati livelli di accessibilità al fine di 

conseguire ricadute anche di natura economica e sociale;rendere più 

accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali; assicurare lo sviluppo 

sostenibile del trasporto riducendo le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio 

specie in quei contesti di particolare pregio paesistico ed ambientale. 

Sebbene le scale operative del Piano dei Trasporti e del PUL siano differenti, esiste 

una coerenza di fondo tra gli obiettivi individuati nei due piani e le azioni definite 

per l’ambito costiero di Arzachena. 
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7.2.11 PUP / PTC della Provincia di Sassari 

Il Comune di Arzachena ricade nella nuova provincia di Olbia-Tempio, istituita 

con la legge regionale n. 9 del 12 luglio 2001.  

La nuova provincia ha avviato l’iter per la redazione del Piano Urbanistico 

Provinciale in adeguamento ai nuovi contenuti paesaggistici ed alle nuove 

competenze introdotte dall’art. 106 della normativa del PPR, che richiama la 

legge 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”.  

Allo stato attuale, risulta ancora vigente, per il nuovo territorio provinciale, il Piano 

Urbanistico della Provincia di Sassari.  

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 

di Sassari, redatto ai sensi della L.R. 45/89 e del d.lgs 267/00, è stato approvato 

con delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 04.05.2006. Il Piano delinea il 

progetto territoriale della Provincia proponendo una nuova organizzazione volta 

a dotare ogni parte del territorio provinciale di una specifica qualità urbana, ad 

individuare per ogni area una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo 

assunto e a fornire un quadro di riferimento all'interno del quale le risorse e le 

potenzialità di ogni area vengono esaltate e coordinate. Il PUP-PTC della 

Provincia di Sassari ha assunto tra le opzioni di base la sostenibilità ambientale 

attraverso l'individuazione dei requisiti dell'azione progettuale: equità territoriale, 

perequazione ambientale, economia di prossimità, assunzione dell'ambiente, 

inteso come natura e storia, quale nucleo centrale dell'intero progetto di territorio. 

Sulla base di tali opzioni il PUP-PTC, propone la costruzione di un progetto di 

territorio (progetto ambientale) attraverso una metodologia improntata al 

coinvolgimento degli attori, alla adeguata rappresentazione dei problemi, alla 

individuazione e condivisione delle scelte, alla flessibilità del metodo operativo. 

Il Piano Urbanistico Provinciale di Sassari si articola nei seguenti dispositivi spaziali e 

normativi:  

le Ecologie territoriali: costituiscono il dispositivo spaziale del Piano Urbanistico 

Provinciale, hanno lo scopo di indirizzare gli interventi progettuali sul territorio 

coerentemente con i processi ambientali ed insediativi in atto. Questo avviene 

attraverso una normativa, non prescrittiva, incentrata sulle potenziali 

conseguenze delle azioni di trasformazione; 

i Sistemi di organizzazione dello spazio: descrivono le linee guida per la gestione 

dei servizi pubblici e comprendono i sistemi dei servizi urbani ed i sistemi 
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infrastrutturali coerentemente con gli indirizzi e le opzioni culturali del Piano 

Urbanistico Provinciale. I sistemi di organizzazione dello spazio hanno perciò un 

fondamentale ruolo che è quello di realizzare l’urbanità del territorio provinciale 

ed attraverso la diffusione dell’urbanità rendere durevoli ed autoriproducibili le 

ecologie territoriali costruite attraverso i processi di campo. 

i Campi del progetto ambientale: rappresentano aree territoriali caratterizzate da 

risorse, problemi e potenzialità comuni ai quali il Piano Urbanistico Provinciale 

attribuisce una specifica rilevanza in ordine al progetto del territorio. Hanno come 

finalità la conclusione di accordi di campo tra attori rappresentativi di interessi 

legittimi su specifici ambiti o campi problematici. 

Obiettivi di Piano 

PUP_OB_G_1) Dotare ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana; 

PUP_OB_G_2) Individuare per ogni area del territorio una collocazione 

soddisfacente nel modello di sviluppo del territorio; 

PUP_OB_G_3) fornire un quadro di riferimento generale all’interno del quale le 

risorse e le potenzialità di ogni centro vengono esaltate e coordinate. 
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7.2.12 Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia-Tempio (PPGRU) 

Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGRU), redatto ai sensi del D.Lgs. n. 22 

del 05.02.1997 (Ronchi), artt. 19, 20, 22, è stato adottato in via definitiva con 

Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 13 Dicembre 2012. 

Il Piano ha lo scopo di attuare a livello locale gli indirizzi e i principi generali dettati 

dal piano regionale attraverso un omogenea e condivisa organizzazione dei 

servizi di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani finalizzata al raggiungimento 

degli obbiettivi di raccolta differenziata nel rispetto dei principi di efficienza e 

economicità attraverso l’individuazione di bacini ottimali di raccolta. 

Obiettivi di Piano 

PPGRU_OB_G_1) Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della 

salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse 

presenti nel territorio provinciale, anche al fine di avere un impatto sistemico 

(risparmio di materia vergine, risparmio energetico, minori emissioni di gas serra) 

coerente con il Protocollo di Kyoto;  

PPGRU_OB_G_2) Conformare la gestione dei rifiuti ai principi di 

responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo 

l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle attività;  

PPGRU_OB_G_3) Assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani 

adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani, perseguendo il superamento della frammentazione 

istituzionale della gestione e favorendo processi di aggregazione e 

razionalizzazione della gestione tra i Comuni;  

PPGRU_OB_G_4) Favorire la cooperazione con Regione, Province, Comuni, Unioni 

di Comuni, Comunità Montane, Consorzi Intercomunali e loro Società e valorizzare 

la concertazione con le forze economiche e sociali, utilizzando strumenti 

innovativi quali accordi/contratti di programma e protocolli d’intesa (art.4, 

comma 4 e 25 del DLgs.22/97) - e con il sistema CONAI e dei Consorzi di filiera, le 

Associazioni (di categoria, del volontariato, ambientaliste, etc.), gli organismi di 

controllo, gli Enti di ricerca e le Università, per rendere più operativo ed efficiente il 

sistema, anche introducendo agevolazioni ed incentivi che favoriscano le buone 

pratiche ambientali;  

PPGRU_OB_G_5) Perseguire lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”, 
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basata su: attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e 

competenze tecniche, ecofiscalità, consapevolezza sociale, accordi volontari, 

sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alle seguenti 

categorie: popolazione residente, popolazione turistica, giovani in età scolare, 

pubblica amministrazione, operatori economici, associazionismo; 

PPGRU_OB_G_6) Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di 

particolari tipologie di rifiuti entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed assimilabili, 

quali: rifiuti verdi, pile ed accumulatori, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), farmaci 

Provincia Olbia Tempio, oli minerali, oli vegetali, rifiuti ingombranti, pneumatici, 

rifiuti contenenti amianto, rifiuti di origine agricola (pericolosi e non pericolosi), 

rifiuti inerti, previa valutazione delle possibilità di recupero e riciclo, applicando le 

Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) e coinvolgendo l’ARPAS, gli Enti di ricerca, 

l’Università e le associazioni dei produttori ed utilizzatori.  
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7.2.13 Piano Intercomunale di Protezione Civile  

Il Comune di Arzachena, non essendo ancora dotato di un Piano di Emergenza 

Comunale, si avvale del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei 

Comuni “Gallura” avente come obiettivo principale l’ottenimento di maggiori 

risultati nella tutela del territorio e delle popolazioni, razionalizzando l’utilizzo delle 

risorse umane e tecnologiche a disposizione. 

Tale Piano, redatto in prima stesura nel 2011, è stato revisionato nel 2014 per 

estendere il Piano al territorio comunale di La Maddalena ed adeguare il rischio 

incendi del Comune di Palau, lasciando le restanti parti invariate. 

Il Piano sviluppa i seguenti aspetti: 

- definizione del quadro territoriale; 

- definizione delle attivazioni e degli interventi di Protezione Civile; 

- individuazione delle strutture operative, degli uffici comunali e delle società 

eroganti - pubblici servizi che devono essere attivate; 

- definizione delle procedure organizzative da attuarsi al verificarsi dell’evento. 

Tale strumento è rivolto alla definizione degli scenari e delle procedure di gestione 

delle emergenze relativamente al rischio incendi di interfaccia, al rischio 

idrogeologico e al rischio idraulico; per ciascuno di essi il piano fornisce lo 

scenario di rischio e la procedura operativa da adottare. 

Nel caso del rischio incendi di interfaccia, in considerazione della massiccia 

presenza estiva di persone sui litorali, sono state mappate le interfacce tra la 

vegetazione e le spiagge maggiormente frequentate, prestando particolare 

attenzione per garantire diverse possibilità di arrivo di soccorsi e di esodo della 

popolazione in modo da limitare al minimo la permanenza delle persone lungo la 

battigia.  

Parallelamente, il Piano fornisce il Modello di intervento, redatto in maniera 

schematica e separata in modo da renderlo immediatamente consultabile in 

caso di necessità, indicante le responsabilità e i compiti assegnati e le procedure 

operative per la gestione delle varie fasi dell’emergenza. In questo documento 

sono presenti gli elenchi completi riguardanti: le strutture che per la loro tipologia 

o posizione geografica devono essere sottoposte ad una maggiore attenzione in 

caso di rischio; il censimento delle risorse (strutture sanitarie, attrezzature, mezzi, 

enti gestori dei servizi essenziali, volontari, aziende private, aree a rischio specifico 

come depositi di materiali combustibili ed infiammabili) in caso di un eventuale 
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soccorso alla popolazione; le aree di protezione civile distinte in aree di attesa 

(luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento 

calamitoso), di accoglienza (luoghi in grado di accogliere ed assistere la 

popolazione allontanata dalle proprie abitazioni) e di ammassamento soccorsi; la 

viabilità di emergenza, un piano del traffico riportato su opportuna cartografia 

per l’attuazione dell’evacuazione. 

Obiettivi di Piano 

PIPC_OB_G_1) Individuare le aree sottoposte a rischio incendi di interfaccia, 

rischio idrogeologico e rischio idraulico dei territori comunali interessati; 

PIPC_OB_G_2) Definire gli scenari di rischio ed individuazione delle aree di attesa, 

accoglienza e ammassamento; 

PIPC_OB_G_3) Definire le procedure da attuare per la gestione delle emergenze; 

PIPC_OB_G_4) Specificare il piano della viabilità di emergenza mediante apposita 

rappresentazione cartografica delle strutture di accoglienza, cancelli e blocchi 

stradali, strutture sanitarie di soccorso e le percorrenze evitando, soprattutto negli 

ambiti costieri, la sovrapposizione tra i percorsi pedonali, i percorsi di evacuazione 

verso le aree di accoglienza e la viabilità da riservare al transito prioritario dei 

mezzi di soccorso. 

7.2.14 Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato redatto dal Comune di Arzachena nel 

luglio 2007 ai sensi della Legge Quadro del 26/10/1995 n. 447 e della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 34/71 del 29/11/2002 ed in conformità alle disposizioni 

del Documento Tecnico allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

30/9 del 08/07/2005 “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico (art. 4 della 

Legge Quadro 447/95)”. 

Il Piano è stato predisposto dal Comune, ai fini della determinazione dei massimi 

livelli sonori equivalenti, suddividendo il territorio comunale in zone cui è stata 

attribuita una specifica classe acustica secondo la propria destinazione d’uso, in 

coerenza con le indicazioni del DPCM del 01/03/1991, la Legge Quadro 447/95 e 

alle Linee Guida Regionali.  

La zonizzazione acustica del territorio comunale rappresenta quindi la sua 

classificazione in zone omogenee per fini acustici. Essa consiste nell’assegnazione 

di una determinata classe di destinazione d’uso del territorio, definita per legge, 
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ad ogni singola unità territoriale omogenea individuabile. Ad ogni classe d’uso 

sono quindi associati limiti massimi di rumorosità diurna e notturna ammessi per 

quella determinata area. Con la zonizzazione acustica si stabiliscono quindi degli 

obiettivi standard da raggiungere nel tempo rispetto alla rumorosità complessiva 

del territorio. Essa pertanto non rappresenta una procedura con la quale si 

attribuiscono limiti di rumorosità alle sorgenti esistenti, ma piuttosto uno strumento 

mediante il quale pianificare gli usi attuali e futuri di un’area attraverso i suoi valori 

acustici caratteristici.  

Il Piano, attribuendo i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale in funzione 

delle caratteristiche di destinazione d’uso attuali e future del territorio comunale, si 

pone quindi come valido strumento di programmazione, integrativo del Piano 

Urbanistico Comunale, e come documento di base per la redazione di altri 

strumenti di controllo del territorio, quali il piano del traffico ed il piano regolatore. 

La zonizzazione acustica del territorio comunale, inoltre, rappresenta la base 

conoscitiva necessaria e propedeutica alla successiva fase di caratterizzazione 

sperimentale e di redazione di eventuali piani di risanamento acustico.  

Con il Piano di zonizzazione acustica si perseguono valori di qualità legati al clima 

acustico, valutando il raggiungimento degli stessi a breve, medio e lungo termine, 

con l’intento di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare 

quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale tali da 

comportare possibili effetti negativi sulla popolazione residente. 

Obiettivi primari della zonizzazione acustica sono quindi quelli di tutelare le qualità 

acustiche esistenti sul territorio, tendendo ad una graduale diminuzione della 

rumorosità esistente, e di prevenire l’insorgere di eventuali nuove sorgenti di 

rumore.  

In generale, il Piano è stato redatto cercando di trovare il giusto compromesso tra 

le esigenze di tutela ambientale e di riduzione dell’inquinamento acustico con le 

esigenze di utilizzo del territorio per l’espletamento delle attività economiche e 

sociali. 

Facendo particolare riferimento al territorio comunale non urbanizzato, dato l’alto 

valore naturalistico, paesaggistico e turistico, il Piano si è posto l’obiettivo di 

preservare tali valori anche in riferimento all’aspetto della rumorosità, inserendo 

queste aree in classe I.  

Obiettivi di Piano 
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PCZA_OB_G_1) Prevenire il deterioramento di zone non inquinate e risanare quelle 

dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale tali da 

comportare possibili effetti negativi sulla popolazione residente; 

PCZA_OB_G_2) Tutelare le qualità acustiche esistenti sul territorio, tendendo ad 

una graduale diminuzione della rumorosità esistente; 

PCZA_OB_G_3) Prevenire l’insorgere di eventuali nuove sorgenti di rumore.  
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7.3 Scheda di sintesi dell’analisi di coerenza esterna 

Di seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza degli Obiettivi 

Specifici di Piano rispetto agli Obiettivi dei Piani e Programmi sovraordinati e di 

pari livello analizzati, effettuata attraverso l’espressione di un giudizio di coerenza, 

indifferenza o non coerenza, secondo la seguente codifica: 

 

Coerente C 

Indifferente I 

Non Coerente NC 

 

L’analisi ha portato alla espressione di soli giudizi di coerenza o indifferenza 

mostrando una sostanziale coerenza del PUL con gli indirizzi della Pianificazione e 

Programmazione di livello regionale, provinciale e comunale. 

 

  ObPS.01 ObPS.02 ObPS.03 ObPS.04 
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a

n
o
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a

e
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g
g

is
tic

o
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g
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PPR_OB_G_1) Preservare, tutelare, valorizzare e 
tramandare alle generazioni future l’identità 
ambientale, storica, culturale e insediativa del 
territorio sardo. 

C I I I 

PPR_OB_G_2) Proteggere e tutelare il paesaggio 
culturale e naturale e la relativa biodiversità. 

C I I I 

PPR_OB_G_3) Assicurare la salvaguardia del 
territorio e promuoverne forme di sviluppo 
sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le 
qualità. 

C I I C 

PPR_OB_G_4) Tutelare i sistemi di spiaggia, le dune 
e le zone umide costiere quali beni paesaggistici di 
valenza ambientale 

C I I I 

PPR_OB_S_1) Riqualificare il paesaggio costiero del 
mare interno tra l'arcipelago e la terraferma, 
riequilibrando il rapporto tra attività industriali, 
attività della pesca tradizionale e fruizione turistica, 
in una prospettiva di conservazione e gestione 
integrata dell'Ambito, anche in riferimento all'”Area 
marina di reperimento dell'isola di San Pietro”. 

I I I I 

PPR_OB_S_2) Riequilibrare il ruolo ecologico della 
componente fluviale del Fiume San Giovanni, 
come elementi fondativi nella caratterizzazione del 
paesaggio rurale ed insediativo interno, attraverso 
la gestione integrata del bacino idrografico e del 
sistema costiero sotteso, finalizzata al 
mantenimento e recupero degli equilibri tra usi e 
qualità delle risorse ambientali, tra esigenze della 
fruizione e conservazione delle relazioni funzionali 
tra processi fluviali, di drenaggio superficiale e 
dinamiche marino-litorali (evoluzione delle spiagge 
emerse e sommerse, delle dune, delle zone umide); 

C I I I 
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  ObPS.01 ObPS.02 ObPS.03 ObPS.04 

PPR_OB_S_3) Riequilibrare il ruolo ecologico della 
componente fluviale del Fiume San Giovanni, 
come elementi fondativi nella caratterizzazione del 
paesaggio rurale ed insediativo interno, attraverso 
la distribuzione di servizi leggeri per lo svago e la 
fruizione dell’ambito fluviale e la conservazione 
delle valenze naturalistico-ecologiche delle aree di 
foce, in particolare sul Golfo di Arzachena; 

C I I I 
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PTA_OB_G_1) Raggiungere o mantenere gli obiettivi 
di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per 
i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di 
quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili 
con le differenti destinazioni d’uso. 

I I I I 

PTA_OB_G_2) Recuperare e salvaguardare le risorse 
naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività 
produttive ed in particolare di quelle turistiche, da 
perseguire con strumenti adeguati particolarmente 
negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di 
potenzialità economiche di fondamentale 
importanza per lo sviluppo regionale. 

C I I I 

PTA_OB_G_3) Raggiungere l'equilibrio tra fabbisogni 
idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile 
della risorsa idrica, anche con accrescimento delle 
disponibilità idriche attraverso la promozione di 
misure tese alla conservazione, al risparmio, al 
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 

I I I I 

PTA_OB_G_4) Lotta alla desertificazione. I I I I 

PTA_OB_S_1) Rimozione dell’interdizione 
permanente alla balneazione per le acque costiere 
del tratto ubicato 1050 m ad est della foce del Rio 
San Giovanni, interdette alla balneazione, in cui le 
stazioni di monitoraggio poste in prossimità della 
foce fluviale hanno presentato negli ultimi quattro 
anni un giudizio di idoneità 

I I I I 
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PAI_OB_G_1) Garantire nel territorio della Regione 
Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte al 
verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le 
attività umane, i beni economici ed il patrimonio 
ambientale e culturale esposti a potenziali danni. 

C I I I 

PAI_OB_G_2) Inibire attività ed interventi capaci di 
ostacolare il processo verso un adeguato assetto 
idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del 
piano. 

I I I I 

PAI_OB_G_3) Costituire condizioni di base per 
avviare azioni di riqualificazione degli ambienti 
fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale 
dei versanti in dissesto. 

I I I I 

PAI_OB_G_4) Stabilire disposizioni generali per il 
controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in 
aree non perimetrate direttamente dal piano. 

I I I I 

PAI_OB_G_5) Impedire l’aumento delle situazioni di 
pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico 
esistenti alla data di approvazione del piano. 

I I I I 

PAI_OB_G_6) Evitare la creazione di nuove situazioni 
di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a 
prevenire effetti negativi di attività antropiche 
sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo 
compatibili gli usi attuali o programmati del 
territorio e delle risorse con le situazioni di 
pericolosità idraulica e da frana individuate dal 
piano. 

I I I I 

PAI_OB_G_7) Rendere armonico l’inserimento del 
PAI nel quadro della legislazione, della 
programmazione e della pianificazione della 
Regione Sardegna attraverso opportune previsioni 
di coordinamento. 

I I I I 

PAI_OB_G_8) Offrire alla pianificazione regionale di 
protezione civile le informazioni necessarie sulle 
condizioni di rischio esistenti. 

I I I I 

PAI_OB_G_9) Individuare e sviluppare il sistema 
degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di 
pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo 
di costituire il riferimento per i programmi triennali di 
attuazione del PAI. 

I I I I 

PAI_OB_G_10) Creare la base informativa 
indispensabile per le politiche e le iniziative regionali 
in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche 
da condurre sul rischio specifico esistente a carico 
di infrastrutture, impianti o insediamenti. 

I I I I 

PSFF_OB_G_11) conseguire un assetto fisico del 
corso d’acqua compatibile con la sicurezza 
idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai 
fini insediativi, agricoli ed industriali) e la 
salvaguardia delle componenti naturali ed 
ambientali 

I I I I 
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PGDI_OB_G_1 - Agevolare un utilizzo idrico 
sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine 
delle risorse idriche disponibili 

I I I I 

PGDI_OB_G_2 - Garantire una fornitura sufficiente di 
acque superficiali e sotterranee di buona qualità 
per un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo 

I I I I 

PGDI_OB_G_3 - Applicazione del principio del 
recupero dei costi dei servizi idrici 

C I I I 

PGDI_OB_G_4 - Impedire un ulteriore 
deterioramento, proteggere e migliorare lo stato 
degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi 
terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti 
dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del 
fabbisogno idrico 

C I I I 

PGDI_OB_G_5 - Impedire il deterioramento e 
proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 

I I I I 

PGDI_OB_G_6 - Ridurre progressivamente 
l’inquinamento da sostanze prioritarie e arrestare o 
eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le 
perdite di sostanze pericolose prioritarie nelle 
acque superficiali 

I I I I 

PGDI_OB_G_7 - Impedire o limitare l'immissione di 
inquinanti nelle acque sotterranee e impedire il 
deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici 
sotterranei 

I I I I 

PGDI_OB_G_8 - Invertire le tendenze significative e 
durature all'aumento della concentrazione di 
qualsiasi inquinante derivante dall'impatto 
dell'attività umana per ridurre progressivamente 
l'inquinamento delle acque sotterranee 

I I I I 

PGDI_OB_G_9 - Raggiungimento del buono stato 
entro il 22 dicembre 2015 per tutti i corpi idrici 

I I I I 

PGDI_OB_G_10 - Contribuire a mitigare gli effetti 
delle inondazioni e della siccità 

I I I I 

PGDI_OB_G_11 - Conformarsi a tutti gli standard e 
agli obiettivi per le aree protette 

I I I I 
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PFAR_OB_G_1 - Miglioramento funzionale 
dell’assetto idrogeologico, tutela delle acque, 
contenimento dei processi di degrado del suolo e 
della vegetazione 

I I I I 

PFAR_OB_G_2 - Miglioramento della funzionalità e 
della vitalità dei sistemi forestali esistenti con 
particolare attenzione alla tutela dei contesti 
forestali e preforestali litoranei, dunali e montani 

C I I I 

PFAR_OB_G_3 - Mantenimento e miglioramento 
della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e 
conservazione degli ecotipi locali 

C I I I 

PFAR_OB_G_4 - Prevenzione e lotta fitosanitaria I I I I 

PRSTS_OB_G_5 - incremento del patrimonio 
boschivo, anche al fine di aumentare il livello 
regionale di carbonio fissato dalle piante; utilizzo di 
biomassa legnosa per scopi energetici 

I I I I 

PFAR_OB_G_6 - Potenziamento del comparto 
sughericolo 

I I I I 

PFAR_OB_G_7 - Valorizzazione economica del 
ceduo, azioni per la cooperazione e la promozione 
dell’associazionismo forestale 

I I I I 

PFAR_OB_G_8 - Impianti di arboricoltura per 
biomassa forestale 

I I I I 

PFAR_OB_G_9 - Formazione professionale I I I I 

PFAR_OB_G_10 - Certificazione forestale I I I I 

PFAR_OB_G_11 - Valorizzazione delle foreste con 
finalità turistico-ricreative. 

I I I I 

PFAR_OB_G_12 - Informazione ed Educazione 
Ambientale attraverso: Il coinvolgimento 
partecipativo diretto nei processi decisionali; la 
diffusione di buone pratiche di gestione agro-
pastorale; la sensibilizzazione sull’importanza della 
pianificazione forestale; la formazione professionale 
di operatori ambientali; l’attivazione di una rete 
regionale di soggetti istituzionalmente coinvolti nei 
processi di educazione ambientale 

I I I I 

PFAR_OB_G_13 - Potenziamento degli strumenti 
conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione 
attraverso la catalogazione dei tipi forestali 
regionali; il monitoraggio ambientale fitosanitario, la 
carta e l’inventario forestali regionali; la Ricerca nel 
campo fitosanitario e nella valutazione delle 
effettive potenzialità dei serbatoi di carbonio 

I I I I 
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PRAI_OB_G_1 - Riduzione del numero di 
incendi nei boschi e nelle campagne I I I I 

PRAI_OB_G_2 - Contenimento dei danni 
provocati dagli incendi 

I I I I 
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PEAR_OB_G_1 - stabilità e sicurezza della rete 
I I I I 

PEAR _OB_G_2 - Sistema Energetico funzionale 
all’apparato produttivo 

I I I I 

PEAR _OB_G_3 - Tutela ambientale, territoriale e 
paesaggistica della Sardegna 

C I I I 

PEAR _OB_G_4 - Realizzazione delle Strutture 
delle reti di energia favorendo il collegamento 
tra la Sardegna e la Penisola 

I I I I 

PEAR _OB_G_5 - Diversificazione delle fonti 
energetiche 

I I I I 

 

  ObPS.01 ObPS.02 ObPS.03 ObPS.04 

Pi
a

n
o

 U
rb

a
n

is
tic

o
 e

 T
e

rr
ito

ria
le

 d
i 

C
o

o
rd

in
a

m
e

n
to

 d
e

lla
 P

ro
vi

nc
ia

 
d

i S
a

ss
a

ri 

PUP_OB_G_1) Dotare ogni parte del territorio di 
una specifica qualità urbana I I I I 

PUP_OB_G_2) Individuare per ogni area del 
territorio una collocazione soddisfacente nel 
modello di sviluppo del territorio 

I I I I 

PUP_OB_G_3) fornire un quadro di riferimento 
generale all’interno del quale le risorse e le 
potenzialità di ogni centro vengono esaltate e 
coordinate I I I I 
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PRGR_OB_G_1) Delineare un sistema gestionale che 
dia garanzia di sostanziale autosufficienza I I I I 

PRGR_OB_G_2) Garantire una gestione il più 
possibile unitaria dei rifiuti urbani. 

I I I I 

PRGR_OB_G_3) Attuare politiche di pianificazione e 
strategie programmatorie coordinate e 
corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti 

I I I I 

PRGR_OB_G_4) Attuazione di campagne di 
sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulla 
gestione sostenibile dei rifiuti. 

I I I I 

PRGR_OB_G_5) Miglioramento della qualità, 
efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi 

I I I I 

PRGR_OB_G_6) Miglioramento delle prestazioni 
ambientali del sistema di gestione dei rifiuti 

C I I I 

PRGR_OB_G_7) Riduzione della produzione di rifiuti 
e della loro pericolosità 

I I I I 

PRGR_OB_G_8) Implementazione delle raccolte 
differenziate. 

C I I I 

PRGR_OB_G_9) Implementazione del recupero di 
materia 

I I I I 

PRGR_OB_G_10) Valorizzazione energetica del non 
riciclabile 

I I I I 

PRGR_OB_G_11) Riduzione del flusso di rifiuti 
indifferenziati allo smaltimento in discarica 

I I I I 

PRGR_OB_G_12) Minimizzazione della presenza sul 
territorio regionale di impianti di termovalorizzazione 
e di discarica 

I I I I 

PRGR_OB_G_13) Individuazione di localizzazioni e 
accorgimenti che consentano il contenimento 
delle ricadute ambientali delle azioni del Piano con 
conseguente distribuzione dei carichi ambientali 

I I I I 
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PIPC_OB_G_1) Individuare le aree sottoposte a 
rischio incendi di interfaccia, rischio 
idrogeologico e rischio idraulico dei territori 
comunali interessati 

C I I I 

PIPC_OB_G_2) Definire gli scenari di rischio ed 
individuazione delle aree di attesa, accoglienza 
e ammassamento 

I I I I 

PIPC_OB_G_3) Definire le procedure da attuare 
per la gestione delle emergenze 
 

I I I I 
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PIPC_OB_G_4) Specificare il piano della viabilità 
di emergenza mediante apposita 
rappresentazione cartografica delle strutture di 
accoglienza, cancelli e blocchi stradali, strutture 
sanitarie di soccorso e le percorrenze evitando, 
soprattutto negli ambiti costieri, la 
sovrapposizione tra i percorsi pedonali, i percorsi 
di evacuazione verso le aree di accoglienza e la 
viabilità da riservare al transito prioritario dei 
mezzi di soccorso 

C I I C 
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PPGRU_OB_G_1) Assicurare le massime garanzie di 
tutela dell'ambiente e della salute, nonché di 
salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e 
delle risorse presenti nel territorio provinciale, anche 
al fine di avere un impatto sistemico (risparmio di 
materia vergine, risparmio energetico, minori 
emissioni di gas serra) coerente con il Protocollo di 
Kyoto 

I I I I 

PPGRU_OB_G_2) Conformare la gestione dei rifiuti 
ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di 
tutti i soggetti coinvolti, perseguendo 
l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle 
attività; 

I I I I 

PPGRU_OB_G_3) Assicurare una gestione unitaria 
ed integrata dei rifiuti urbani adottando soluzioni 
innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, perseguendo il 
superamento della frammentazione istituzionale 
della gestione e favorendo processi di 
aggregazione e razionalizzazione della gestione tra 
i Comuni; 

I I I I 

PPGRU_OB_G_4) Favorire la cooperazione con 
Regione, Province, Comuni, Unioni di Comuni, 
Comunità Montane, Consorzi Intercomunali e loro 
Società e valorizzare la concertazione con le forze 
economiche e sociali, utilizzando strumenti 
innovativi quali accordi/contratti di programma e 
protocolli d’intesa (art.4, comma 4 e 25 del 
DLgs.22/97) - e con il sistema CONAI e dei Consorzi 
di filiera, le Associazioni (di categoria, del 
volontariato, ambientaliste, etc.), gli organismi di 
controllo, gli Enti di ricerca e le Università, per 
rendere più operativo ed efficiente il sistema, 
anche introducendo agevolazioni ed incentivi che 
favoriscano le buone pratiche ambientali; 

I I I I 
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PPGRU_OB_G_5) Perseguire lo sviluppo di una 
“diffusa cultura ambientale”, basata su: attività di 
comunicazione e formazione, valorizzazione di 
capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, 
consapevolezza sociale, accordi volontari, 
sensibilità ambientale e partecipazione con 
specifici riferimenti alle seguenti categorie: 
popolazione residente, popolazione turistica, 
giovani in età scolare, pubblica amministrazione, 
operatori economici, associazionismo; 

I I I I 

PPGRU_OB_G_6) Individuare le soluzioni innovative 
ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di 
rifiuti entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed 
assimilabili, quali: rifiuti verdi, pile ed accumulatori, 
rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), farmaci 
Provincia Olbia Tempio, oli minerali, oli vegetali, 
rifiuti ingombranti, pneumatici, rifiuti contenenti 
amianto, rifiuti di origine agricola (pericolosi e non 
pericolosi), rifiuti inerti, previa valutazione delle 
possibilità di recupero e riciclo, applicando le 
Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) e coinvolgendo 
l’ARPAS, gli Enti di ricerca, l’Università e le 
associazioni dei produttori ed utilizzatori. 

I I I I 
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PCZA_OB_G_1) Prevenire il deterioramento di 
zone non inquinate e risanare quelle dove 
attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità 
ambientale tali da comportare possibili effetti 
negativi sulla popolazione residente 

C I I I 

PCZA_OB_G_2) Tutelare le qualità acustiche 
esistenti sul territorio, tendendo ad una graduale 
diminuzione della rumorosità esistente,  

C I I I 

PCZA_OB_G_3) Prevenire l’insorgere di eventuali 
nuove sorgenti di rumore C I I I 
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8 Indirizzi per la definizione delle Azioni di Piano 

I risultati dell’analisi dello stato dell’ambiente e dell’analisi di coerenza esterna, 

hanno fornito indicazioni utili per la definizione delle azioni di Piano. 

Tali indicazioni possono essere così sintetizzate: 

- necessità di assicurare adeguati spazi da destinare alla fruizione libera della 

spiaggia; 

- le attività turistico-ricreative dovranno garantire un’adeguata qualità dei servizi e 

costituire un presidio territoriale per le aree maggiormente frequentate; 

- una pianificazione dei servizi turistico-ricreativi e dei servizi di supporto alla 

balneazione deve essere improntato verso l’utilizzo di fonti energetiche 

alternative o privilegiare il collegamento diretto alle reti esistenti, la 

organizzazione di un efficace sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in ambito 

di spiaggia e la regolamentazione per l’utilizzo di fonti luminose; 

- la localizzazione di strutture e manufatti dai caratteri costruttivi e tipologici 

compatibili con il contesto paesaggistico locale volti al minor impatto visivo e 

realizzati attraverso l’uso di materiali che consentano la facile rimozione delle 

stesse a seguito della conclusione della stagione balneare; 

- la localizzazione delle aree sosta sia prevista in aree non rilevanti dal punto di 

vista naturalistico-ambientale, prediligendo le aree già destinate allo scopo; 

- la localizzazione dei servizi di supporto alle attività balneari, quali servizi igienici, 

sia prevista in ambiti esterni a quelli di pertinenza della spiaggia, dei sistemi 

dunari e delle zone umide; 

- l’incentivazione di interventi di riqualificazione dei sistemi di accesso e di 

riqualificazione e manutenzione delle aree particolarmente vulnerabili dal punto 

di vista naturalistico ed ambientale; 

- gli accessi siano pianificati coerentemente con le esigenze di tutela del sistema 

naturalistico-ambientale, prevedendo l’inserimento di infrastrutture a basso 

impatto ambientale e paesaggistico, che garantiscano la riduzione dei processi 

di frammentazione degli habitat e di erosione dei sistemi dunari, e permettano 

l’accesso anche alle persone diversamente abili. 
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9 Azioni di Piano e coerenza rispetto agli obiettivi di piano 

Di seguito sono riportate le azioni correlate agli obiettivi specifici di piano da 

sottoporre a valutazione, definite sulla base dell’analisi del contesto e dell’analisi 

di coerenza riportata precedentemente. 

Obiettivi Specifici di Piano  Azioni di Piano  

ObPS.01 – Pianificare i servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, localizzativi, costruttivi e 
gestionali, coerentemente con le esigenze 
di tutela ambientale e paesaggistica; 

AzP.01 - Localizzazione dei punti ristoro, servizi igienici 
e docce negli ambiti esterni alla spiaggia e alle aree 
sensibili preferibilmente in prossimità delle reti 
tecnologiche esistenti 

AzP.02 – Localizzazione all’interno delle concessioni 
demaniali marittime e in corrispondenza delle aree 
destinate alla sosta, di sistemi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti 

AzP.03 – Utilizzo di adeguati sistemi per il risparmio 
idrico nei manufatti adibiti a servizi igienici, docce e 
ristorazione  

AzP.04 – Realizzazione di manufatti di facile rimozione 
appoggiati senza causare modifiche permanenti alla 
superficie del suolo e rimozione degli stessi localizzati 
in ambito spiaggia al termine della stagione balneare 

AzP.05 – Dotazione, nelle concessioni destinate a 
chiosco bar di adeguati sistemi per 
l’approvvigionamento elettrico 

AzP.06 – Regolamentazione delle attività di pulizia 
della spiaggia attraverso l’adozione di accorgimenti 
atti a minimizzare gli impatti sul sistema ambientale, 
con particolare riferimento alla gestione della 
Posidonia 

AzP.07 – Delocalizzazione delle aree in concessione 
localizzate nelle fasce di rispetto delle foci fluviali 

AzP.08 – Regolamentazione dell’utilizzo di fonti 
luminose in spiaggia, in modo da minimizzare 
l’impatto sulla fauna e sulle biocenosi marine presenti 

ObPS.02 - Riorganizzare e regolamentare il 
sistema degli accessi e delle aree sosta in 
modo da assicurare il pubblico accesso al 
mare ed alle risorse litoranee 

AzP.09 – Organizzazione degli accessi alla spiaggia in 
corrispondenza di varchi abitualmente utilizzati allo 
scopo attraverso infrastrutture compatibili che 
garantiscano, per quanto possibile, l’accesso ai 
disabili ed ai mezzi di soccorso 

AzP.10 – Disincentivazione del passaggio pedonale in 
ambiti sensibili, nelle aree ad elevato rischio di 
instabilità dei versanti e / o iidraulico, attraverso 
l’inserimento di dissuasori, recinzioni e segnaletica di 
divieto 

AzP.11 – Localizzazione dei corridoi di lancio con 
l’adozione di modalità di installazione compatibili con 
la presenza delle Praterie di Posidonia 

AzP.12 – Individuazione delle aree idonee alla sosta 
veicolare prediligendo i settori già abitualmente 
utilizzati allo scopo 

AzP.13 –Installazione di cartellonistica stradale lungo le 
vie principali di accesso 
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Obiettivi Specifici di Piano  Azioni di Piano  
ObPS.03 - Programmare gli spazi concessori 
in modo da assicurare il mantenimento di 
adeguati tratti di spiaggia da destinare alla 
fruizione libera del litorale 

AzP.14 – Ridimensionamento delle concessioni 
esistenti con conseguente aumento delle superfici di 
spiaggia destinate alla libera fruizione 

ObPS.04 – Garantire adeguati standard di 
qualità dei servizi turistico-ricreativi negli 
ambiti costieri, coerentemente con le 
esigenze di mantenimento dell’attuale 
offerta turistica e di presidio del territorio 

AzP.15 – Dimensionamento delle concessioni 
demaniali marittime compatibilmente con la 
domanda di servizi nel rispetto dei parametri delle 
Direttive regionali 

AzP.16 – Individuazione di tratti di spiaggia riservati 
alla frequentazione degli animali domestici  
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10  Valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano 

Al fine di valutare se il Piano concorre al perseguimento degli obiettivi di 

sostenibilità generali e correlati, è stata predisposta una matrice che mette in 

relazione le azioni di Piano, non solo con gli obiettivi specifici di Piano, ma anche 

con gli obiettivi di sostenibilità generali e correlati, declinati per le diverse 

componenti ambientali analizzate nel territorio marino-costiero di Arzachena. 

Le azioni di Piano sono distinte in azioni che vanno “verso l’obiettivo”, ovvero che 

concorrono al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e quindi alla 

sostenibilità ambientale del Piano, e in azioni che vanno “contro l’obiettivo”, 

ovvero che comportando effetti negativi sull’ambiente e che quindi necessitano 

della definizione di specifiche azioni di mitigazione. 

Nello specifico caso del PUL di Arzachena, che, come sopra specificato, per sua 

natura persegue dirette finalità ambientali, la maggior parte delle Azioni risultano 

essere azioni che vanno “verso l’obiettivo” e quindi che concorrono al 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità individuati.  

10.1 Matrice di valutazione  

Di seguito si riporta la matrice di valutazione che, oltre a specificare la natura 

delle azioni di Piano individuate, mette in evidenza, attraverso l’esplicitazione 

delle interrelazioni tra componenti ambientali - criticità/potenzialità - obiettivi di 

sostenibilità - obiettivi di piano – azioni, la coerenza interna del Piano. 

Dalla valutazione, così effettuata, è emersa una sostanziale coerenza delle Azioni 

di Piano rispetto agli Obiettivi di sostenibilità prefissati e una parziale modifica 

delle azioni stesse per recepire gli indirizzi di mitigazione o miglioramento 

individuati.  

Alcune componenti non sono state considerate in quanto non rilevanti ai fini della 

valutazione, in relazione alle competenze e agli interessi del PUL. 

Le azioni di Piano, ridefinite a seguito della valutazione, sono riportate nel 

paragrafo successivo. 

 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 201 

Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

ACQUA 

Presenza di servizi 
igienici all’interno delle 
aree demaniali 
marittime destinate a 
punti ristoro (chioschi) 

 

ObS.01 - 
Mantenere e 
migliorare lo stato 
qualitativo dei 
corpi idrici 

ObS.01.1 - 
Prevenire i 
fenomeni di 
inquinamento delle 
acque marino-
costiere e delle 
zone umide 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 
coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

AzP.01 - Localizzazione 
dei punti ristoro, servizi 
igienici e docce negli 
ambiti esterni alla 
spiaggia e alle aree 
sensibili, preferibilmente 
in prossimità delle reti 
tecnologiche esistenti 

Regolamentare le 
soluzioni idonee per 
l’approvvigionamento 
idrico e lo smaltimento 
dei reflui qualora non sia 
possibile l’allaccio alle 

reti comunali. 

Incremento del 
fabbisogno idrico 
durante il periodo estivo 

ObS.02 – Ridurre il 
consumo della 
risorsa idrica 

ObS.02.1 – Favorire 
l’adozione di 
sistemi per la 
riduzione dei 
consumi idrici in 
ambito costiero 

AzP.03 – Utilizzo di 
adeguati sistemi per il 
risparmio idrico nei 
manufatti adibiti a servizi 
igienici, docce e 
ristorazione 

nessuna 

RIFIUTI 

Abbandono di rifiuti 
nelle zone marginali alle 
spiagge più frequentate 

Insufficiente numero di 
contenitori per la 
raccolta differenziata 

ObS.05 - 
Prevenire e 
ridurre la 
produzione e la 
pericolosità dei 
rifiuti 

ObS.05.1 - Favorire 
la raccolta 
differenziata dei 
rifiuti 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 
coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

AzP.02 – Localizzazione 
all’interno delle 
concessioni demaniali 
marittime e in 
corrispondenza delle 
aree destinate alla sosta 
di sistemi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti 

nessuna 

SUOLO 

Sensibilità dei sistemi di 
spiaggia all’alterazione 
delle componenti 
morfo-vegetazionali 
costitutive 

Fenomeni di 
arretramento della linea 

ObS.03 - 
Conservare e 
migliorare lo stato 
della risorsa suolo 
limitandone il 
consumo e 
prevenendo 
fenomeni di 

ObS.03.1 - 
Prevenire i 
fenomeni di 
erosione della 
spiaggia emersa e 
sommersa 
assicurando il 
mantenimento dei 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 

AzP.04 – Realizzazione di 
manufatti di facile 
rimozione appoggiati 
senza causare modifiche 
permanenti alla 
superficie suolo e 
rimozione degli stessi 
localizzati in ambito 

Prevedere l’utilizzo di 
materiali ecocompatibili 
e soluzioni progettuali 
tali da minimizzare 
l’impatto visivo 
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

di riva e conseguente 
assottigliamento della 
profondità dei litorali 
sabbiosi emersi 

 

sovrasfruttament
o 
 

naturali equilibri 
geomorfologici dei 
sistemi marino-
costieri 
 

coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 
 

spiaggia al termine della 
stagione balneare 

AzP.06 – 
Regolamentazione delle 
attività di pulizia della 
spiaggia attraverso 
l’adozione di 
accorgimenti atti a 
minimizzare gli impatti sul 
sistema ambientale, con 
particolare riferimento 
alla gestione della 
Posidonia 

nessuna 

SUOLO 

Condizioni di 
pericolosità e rischio di 
instabilità dei versanti 
che interessano in 
particolare il sistema 
costiero roccioso 

Degrado dei sistemi 
dunari, della 
componente 
pedovegetazionale e 
delle zone umide a 
causa di una fruizione 
non regolamentata 
della spiaggia e del 
retrospiaggia 

 

ObS.03 - 
Conservare e 
migliorare lo stato 
della risorsa suolo 
limitandone il 
consumo e 
prevenendo 
fenomeni di 
sovrasfruttament
o 

ObS.03.1 - 
Prevenire i 
fenomeni di 
erosione della 
spiaggia emersa e 
sommersa 
assicurando il 
mantenimento dei 
naturali equilibri 
geomorfologici dei 
sistemi marino-
costieri 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta in modo 
da assicurare il 
pubblico accesso 
al mare ed alle 
risorse litoranee 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla 
spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati 
allo scopo attraverso 
strutture compatibili che 
garantiscano, per 
quanto possibile, 
l’accesso ai disabili ed ai 
mezzi di soccorso 

nessuna 

AzP.10 – 
Disincentivazione del 
passaggio pedonale in 
ambiti sensibili, nelle aree 
ad elevato rischio di 
instabilità dei versanti e / 
o idraulico, attraverso 
l’inserimento di dissuasori, 
recinzioni e segnaletica 
di divieto 

nessuna  
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

SUOLO 

Condizioni di 
pericolosità e rischio 
idraulico in 
corrispondenza del 
reticolo idrografico che 
afferisce al settore 
costiero  

ObS.03 - 
Conservare e 
migliorare lo stato 
della risorsa suolo 
limitandone il 
consumo e 
prevenendo 
fenomeni di 
sovrasfruttament
o 

 ObS.03.1 - 
Prevenire i 
fenomeni di 
erosione della 
spiaggia emersa e 
sommersa 
assicurando il 
mantenimento dei 
naturali equilibri 
geomorfologici dei 
sistemi marino-
costieri 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 
coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

AzP.07– Delocalizzazione 
delle aree in concessione 
localizzate nelle fasce di 
rispetto delle foci fluviali  

nessuna 

FLORA, FAUNA 
E 
BIODIVERSITA’ 

Impoverimento della 
biodiversità degli 
ecosistemi sabbiosi 
marino-costieri 

 

ObS.04 – 
Conservare e 
migliorare lo stato 
della flora e della 
fauna selvatiche, 
degli habitat e 
delle specie 
presenti 

ObS.04.1 – Favorire 
la conservazione 
ed il ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 
coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

AzP.06 – 
Regolamentazione delle 
attività di pulizia della 
spiaggia attraverso 
l’adozione di 
accorgimenti atti a 
minimizzare gli impatti sul 
sistema ambientale, con 
particolare riferimento 
alla gestione della 
Posidonia 

nessuna 
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

FLORA, FAUNA 
E 
BIODIVERSITA’ 

Interferenza delle 
attività turistico-
ricreative con 
l’avifauna nei 
promontori e in 
prossimità delle zone 
umide 

ObS.04 – 
Conservare e 
migliorare lo stato 
della flora e della 
fauna selvatiche, 
degli habitat e 
delle specie 
presenti 

OblS.04.1 – Favorire 
la conservazione 
ed il ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

ObPS.04 – 
Garantire adeguati 
standard di qualità 
dei servizi turistico-
ricreativi negli 
ambiti costieri, 
coerentemente 
con le esigenze di 
mantenimento 
dell’attuale offerta 
turistica e di 
presidio del 
territorio 

AzP.16 – Individuazione di 
tratti di spiaggia riservati 
alla frequentazione degli 
animali domestici 

Evitare di destinare 
spiagge sensibili in cui 
sono presenti specie 
sottoposte a tutela o 
rientranti all’interno di 
Oasi di protezione 

faunistica  

Potenziale 
frammentazione degli 
ecosistemi marini, in 
particolare delle 
praterie di Posidonia 
oceanica  

ObS.04 – 
Conservare e 
migliorare lo stato 
della flora e della 
fauna selvatiche, 
degli habitat e 
delle specie 
presenti 

ObS.04.1 – Favorire 
la conservazione 
ed il ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta in modo 
da assicurare il 
pubblico accesso 
al mare ed alle 
risorse litoranee 

AzP. 11 – Localizzazione 
dei corridoi di lancio con 
l’adozione di modalità di 
installazione compatibili 
con la presenza di 
Praterie di Posidonia 

nessuna 
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

FLORA, FAUNA 
E 
BIODIVERSITA’ 

 

Degrado degli habitat 
costieri a causa della 
fruizione incontrollata 
dei luoghi 

ObS.04 – 
Conservare e 
migliorare lo stato 
della flora e della 
fauna selvatiche, 
degli habitat e 
delle specie 
presenti 

ObS.04.1 – Favorire 
la conservazione 
ed il ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta in modo 
da assicurare il 
pubblico accesso 
al mare ed alle 
risorse litoranee 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla 
spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati 
allo scopo attraverso 
strutture compatibili che 
garantiscano, per 
quanto possibile, 
l’accesso ai disabili ed ai 
mezzi di soccorso 

nessuna 

AzP.10 – 
Disincentivazione del 
passaggio pedonale in 
ambiti sensibili attraverso 
dissuasori, recinzioni e 
segnaletica di divieto 

nessuna 

AzP.12 – Individuazione 
delle aree idonee alla 
sosta veicolare 
prediligendo i settori già 
abitualmente utilizzati 
allo scopo 

L’eventuale 
ampliamento e/o 
realizzazione di nuove 
aree destinate alla sosta 
dovrà avvenire 
attraverso 
l’adattamento dell’area 
parcheggio nel rispetto 
dello strato vegetale 
arboreo, intervenendo 
prioritariamente sulla 
vegetazione erbacea 
ed arbustiva, con la 
salvaguardia di 
eventuali endemismi e 
specie di interesse 

conservazionistico  
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

PAESAGGIO E 
ASSETTO 
STORICO-

CULTURALE 

Assenza di 
interconnessioni fra la 
diversità degli elementi 
ambientali, insediativi e 
infrastrutturali 

 

ObS.06 - Tutelare 
e valorizzare il 
patrimonio 
storico-culturale 
e paesaggistico 

ObS.06.1 - Tutelare 
e valorizzare le 
specificità 
paesaggistiche del 
sistema marino-
litorale e le loro 
connessioni 
funzionali 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta in modo 
da assicurare il 
pubblico accesso 
al mare ed alle 
risorse litoranee 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla 
spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati 
allo scopo attraverso 
strutture compatibili che 
garantiscano, per 
quanto possibile, 
l’accesso ai disabili ed ai 
mezzi di soccorso 

Nessuna 

SISTEMA 
SOCIO-
ECONOMICO E 

PRODUTTIVO 

Elevata concentrazione 
di concessioni 
demaniali marittime 
nelle spiagge di 
Arzachena 

 

ObS.07 - Favorire 
uno sviluppo 
economico 
sostenibile del 
territorio 

ObS.07.1 – 
Garantire una 
fruizione libera 
delle spiagge 

ObPS.03 - 
Programmare gli 
spazi concessori in 
modo da 
assicurare il 
mantenimento di 
adeguati tratti di 
spiaggia da 
destinare alla 
fruizione libera del 
litorale 

AzP.14 –
Ridimensionamento delle 
concessioni esistenti con 
conseguente aumento 
delle superfici di spiaggia 
destinate alla libera 
fruizione 

Nessuna 
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

SISTEMA 
SOCIO-
ECONOMICO E 
PRODUTTIVO 

 

Domanda di servizi di 
supporto alla 
balneazione ad uso 
esclusivo delle strutture 
ricettive e di tipo 
pubblico in alcuni 
contesti già saturati ai 
sensi delle direttive 
vigenti o in spiagge 
inferiori ai 150 metri 

 

ObS.07 - Favorire 
uno sviluppo 
economico 
sostenibile del 
territorio 

ObS.07.2 – Fornire 
servizi di spiaggia 
qualificati e 
coerenti con il 
contesto turistico di 
Arzachena 

ObPS.04 – 
Garantire adeguati 
standard di qualità 
dei servizi turistico-
ricreativi negli 
ambiti costieri, 
coerentemente 
con le esigenze di 
mantenimento 
dell’attuale offerta 
turistica e di 
presidio del 
territorio 

AzP.15 – 
Dimensionamento 
delle concessioni 
demaniali marittime 
compatibilmente con la 
domanda di servizi nel 
rispetto dei parametri 
delle direttive regionali 

Individuazione di aree 
nel retrospiaggia per la 

localizzazione di servizi  

ACCESSIBILITA’ 

Inadeguata 
riconoscibilità delle 
strade di accesso alle 
spiagge 

ObS.08 - 
Organizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta e 
favorire forme di 
mobilità 
sostenibile 

ObS.08.1 - 
Assicurare il 
pubblico accesso 
alle spiagge ed 
alle risorse litoranee 
compatibilmente 
con le esigenze di 
tutela e 
conservazione 
degli ecosistemi 
costieri 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta in modo 
da assicurare il 
pubblico accesso 
al mare ed alle 
risorse litoranee 

AzP.13 – Installazione di 
cartellonistica stradale 
lungo le vie principali di 
accesso  

nessuno 
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

ACCESSIBILITA’ 

Accessi alle spiagge in 
alcuni casi inadeguati 
al passaggio dei mezzi 
di soccorso e dei disabili 

ObS.08 - 
Organizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta e 
favorire forme di 
mobilità 
sostenibile 

ObS.08.1 - 
Assicurare il 
pubblico accesso 
alle spiagge ed 
alle risorse litoranee 
compatibilmente 
con le esigenze di 
tutela e 
conservazione 
degli ecosistemi 
costieri 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta in modo 
da assicurare il 
pubblico accesso 
al mare ed alle 
risorse litoranee 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla 
spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati 
allo scopo attraverso 
strutture compatibili che 
garantiscano, per 
quanto possibile, 
l’accesso ai disabili ed ai 
mezzi di soccorso 

nessuna 

Sottodimensionamento 
delle aree destinate alla 
sosta veicolare 

ObS.08 - 
Organizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta e 
favorire forme di 
mobilità 
sostenibile 

ObS.08.1 - 
Assicurare il 
pubblico accesso 
alle spiagge ed 
alle risorse litoranee 
compatibilmente 
con le esigenze di 
tutela e 
conservazione 
degli ecosistemi 
costieri 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli 
accessi e delle 
aree sosta in modo 
da assicurare il 
pubblico accesso 
al mare ed alle 
risorse litoranee 

AzP.12 – Individuazione 
delle aree idonee alla 
sosta veicolare 
prediligendo i settori già 
abitualmente utilizzati 
allo scopo 

nessuna 

RUMORE 

Presenza di gruppi 
elettrogeni a servizio 
delle concessioni 
demaniali destinate a 
chiosco bar 

ObS.09 – 
Prevenire o 
ridurre 
l’inquinamento 
sonoro 

ObS.09.1 – 
Regolamentare le 
fonti di rumore 
potenzialmente 
inquinanti nel 
sistema marino - 
costiero 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 
coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

AzP.05 – Dotazione, nelle 
concessioni destinate a 
chiosco bar di adeguati 
sistemi per 
l’approvvigionamento 
elettrico 

Prediligere localizzazioni 
che consentano 
l’allaccio alla rete 
elettrica o l’utilizzo di 
fonti energetiche 
alternative 
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Componente Criticità  
Obiettivo 
Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di 
Sostenibilità 
Correlato 

Obiettivi Specifici di 
Piano 

Azioni di Piano Verso 
Contro l’Ob. Sostenibilità 

Eventuale Azione di 
Mitigazione o 
Miglioramento 

ENERGIA 

Utilizzo di gruppi 
elettrogeni per 
l’approvvigionamento 
energetico delle 
concessioni demaniali 
destinate alla vendita di 
alimenti e bevande 
preconfezionati 

 

ObS.10 - Ridurre 
le emissioni di gas 
serra 

ObS.10.1 - 
Incentivare la 
produzione 
energetica da fonti 
rinnovabili 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 
coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

AzP.05 – Dotazione, nelle 
concessioni destinate a 
chiosco bar di adeguati 
sistemi per 
l’approvvigionamento 
elettrico 

nessuna 

INQUINAMENT
O LUMINOSO 

Assenza di 
regolamentazione dei 
sistemi di illuminazione 
per le concessioni 
demaniali marittime 

ObS.10 - 
Prevenire o 
ridurre 
l’inquinamento 
luminoso 

ObS.10.1 - 
Regolamentare le 
fonti luminose 
potenzialmente 
inquinanti nel 
sistema marino-
costiero 

ObPS.01 – 
Pianificare i servizi 
di spiaggia, in 
termini 
dimensionali, 
localizzativi, 
costruttivi e 
gestionali, 
coerentemente 
con le esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

AzP.08 – 
Regolamentazione 
dell’utilizzo di fonti 
luminose in spiaggia, in 
modo da minimizzare 
l’impatto sulla fauna e 
sulle biocenosi marine 
presenti 

nessuna 
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10.2 Valutazione Alternative di piano 

Il processo di redazione di Piano è stato sviluppato sulla base della metodologia 

indicata nei capitoli 5, 6 e 7 della relazione tecnico illustrativa del PUL. Le scelte di 

piano sono state definite sulla base degli obiettivi individuati dall’Amministrazione 

Comunale, compatibilmente da quanto previsto dalle norme in materia e dalle 

risultanze della valutazione ambientale strategica. 

Tale approccio ha consentito di formulare i criteri sulla base dei quali è stato 

predisposto uno scenario progettuale possibile per l’organizzazione dei servizi 

turistico – ricreativi e la regolamentazione degli usi per il litorale di Arzachena. 

Sulla base di quanto richiesto dalla Provincia di Olbia Tempio durante le fase di 

scoping, sono state individuate e valutate alcune alternative di piano rispetto a 

criteri ambientali e di beneficio sociale ed economico. La valutazione, che mette 

a confronto le attuali modalità d’uso del litorale con quelle previste nel Piano, è 

stata sviluppata in termini di vantaggi e svantaggi rispetto al perseguimento della 

sostenibilità ambientale, delle ricadute economiche e sociali e delle diverse 

modalità d’uso turistico – ricreativo del demanio marittimo. 

 

Nel caso del litorale di Arzachena, infine, si è ritenuto opportuno svolgere una 

ulteriore valutazione riferita a contesti di spiaggia che costituivano delle 

singolarità ambientali o legate a modalità di fruizione differenti, sulle quali il Piano 

ha effettuato scelte specifiche per il contesto in esame. 

  



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 211 

Criteri Stato Attuale Stato di progetto 

Sostenibilità 
ambientale 

Punti di debolezza: 

- Incidenza di alcuni manufatti 
turistico- ricreativi (chioschi) sulle 
dinamiche geomorfologiche e 
sedimentarie della spiaggia e 
delle dune; 

- Occupazione di ambiti sensibili 
da parte delle concessioni 
demaniali marittime; 

- Presenza di aree sosta non 
regolamentate in ambiti sensibili 
e nelle zone umide; 

- Mancata regolamentazione 
degli accessi alla spiaggia e ai 
promontori; 

- Scarsa regolamentazione delle 
attività di fruizione e 
frequentazione delle zone 
sensibili quali dune, zone umide 
e fasce peristagnali; 

- Assenza di modalità di raccolta 
dei rifiuti in forma differenziata; 

- Utilizzo di gruppi elettrogeni in 
spiaggia nelle concessioni 
adibite a chiosco bar; 

- Presenza di servizi igienici e 
docce in spiaggia con 
conseguente utilizzo di fosse 
Imhoff per la raccolta dei reflui e 
cisterne fuori terra per 
l’approvvigionamento idrico. 

Punti di forza: 

- Posizionamento delle concessioni 
all’interno della superficie 
programmabile, esterna alle arre 
sensibili; 

- Localizzazione dei punti ristoro e servizi 
igienici negli ambiti esterni alla spiaggia 
e alle aree sensibili, preferibilmente in 
prossimità delle reti tecnologiche 
esistenti; 

- Regolamentazione dei sistemi e 
modalità per l’approvvigionamento 
idrico, energetico e smaltimento dei 
reflui; 

- Incentivazione all’uso di manufatti a 
basso impatto di facile rimozione e 
promozione dell’uso di energie 
rinnovabili; 

- Organizzazione e regolamentazione 
degli accessi alle spiagge e 
disincentivazione del passaggio in 
ambiti sensibili attraverso sistemi di 
dissuasione; 

- Regolamentazione del passaggio di 
automezzi in spiaggia; 

- Regolamentazione delle attività di 
pulizia in spiaggia; 

- Incentivazione della raccolta 
differenziata all’interno delle 
concessioni e inserimento di punti per 
la raccolta in corrispondenza delle 
aree sosta; 

- Predisposizione, per le concessioni 
adibite a chiosco bar, di adeguati 
sistemi di approvvigionamento 
elettrico;  

- Localizzazione di servizi turistico 
ricreativi in ambiti di retro spiaggia con 
conseguente liberazione delle spiagge; 

- Eliminazione o delocalizzazione delle 
concessioni ricadenti in ambiti sensibili; 

- Regolamentazione delle attività 
ricreative compatibilmente con le 
esigenze di tutela ambientale. 
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Criteri Stato Attuale Stato di progetto 

Sostenibilità 
economica delle 

attività 
imprenditoriali 

ricadute 
occupazionali e 

ricadute per 
l’utenza dei servizi 

Punti di forza: 

- Presenza di attività turistico-
ricreative a servizio dei clienti di 
strutture ricettive adeguata 
rispetto alla domanda; 

- Presenza di servizi di supporto 
alla balneazione adeguata 
rispetto alla domanda, con 
particolare riferimento alle 
spiagge maggiormente 
frequentate; 

Punti di debolezza: 

- Impossibilità di accesso al libero 
mercato mediante 
assegnazione di nuovi servizi con 
gare ad evidenza pubblica; 

- Ridotta presenza di servizi nel 
settore di retro spiaggia; 

- Inadeguata riconoscibilità delle 
strade di accesso alle spiagge 
con conseguente difficoltà di 
fruizione pubblica delle risorse; 

- Mancata risposta alle esigenze 
per le concessioni demaniali 
improntate su scuole di vela, 
kitesurf e nolo di piccoli natanti 
da spiaggia. 

Punti di forza: 

- Potenziale incremento di opportunità 
occupazionali per la gestione dei servizi 
di retro spiaggia; 

- Previsione di sistemi per l’ombreggio e 
la localizzazione di rastrelliere per una 
miglior organizzazione delle concessioni 
demaniali improntate sulla scuola di 
vela, sul kitesurf e sul noleggio di piccoli 
natanti da spiaggia; 

- Miglioramento della qualità dei 
manufatti e dei sistemi di ombreggio 
previsti all’interno delle concessioni; 

- Miglioramento del sistema degli 
accessi alle spiagge e delle aree sosta. 

Punti di debolezza: 

- Ridimensionamento e/o eliminazione 
(spiagge minori di 150 m) di alcune 
concessioni demaniali coerentemente 
con quanto previsto dalle direttive 
regionali per la predisposizione dei PUL 

 

Sostenibilità 
sociale (equità di 
fruizione,, qualità 

della destinazione 
turistica, etc.) 

Punti di forza: 

- Presenza di spiagge destinate 
alla frequentazione con animali 
domestici. 

Punti di debolezza: 

- Mancata regolamentazione del 
sistema di accessi alla risorsa 
spiaggia; 

- Carenza dei servizi di supporto 
alla balneazione; 

- Carenza di superfici di arenile 
destinate a libera fruizione. 

Punti di forza: 

- Aumento del numero di spiagge 
destinate alla libera fruizione; 

- Localizzazione di punti ristoro e servizi 
igienici negli ambiti esterni alla spiaggia 
collegati direttamente alle reti 
pubbliche esistenti o agli impianti 
previsti; 

- Inserimento di servizi di supporto alla 
balneazione negli ambiti di retro 
spiaggia; 

- Miglioramento della qualità dei servizi 
all’interno delle concessioni; 

- Promozione di interventi di ingegneria 
naturalistica volti al miglioramento 
della qualità ambientale. 

Punti di debolezza: 

- Eliminazione di un tratto di spiaggia 
destinato alla frequentazione con 
animali domestici 

 

Dalla valutazione sopra riportata, sebbene lo scenario coincidente con lo stato 
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attuale presenti alcuni vantaggi per gli attuali concessionari, l’organizzazione 

della fruizione turistico-ricreativa prevista nel Piano di Utilizzo dei Litorali prevede 

un incremento delle superfici destinate a libera fruizione e una riorganizzazione 

spaziale delle concessioni più funzionale rispetto alla situazione precedente. 

Lo scenario progettuale ha portato alla riduzione delle superfici e del fronte mare 

di circa il 50% ed un aumento del numero delle spiagge libere da concessioni 

demaniali del 24% (Stato Attuale: superficie concessa: 14854 mq; fronte mare: 

1700 m; n° spiagge libere: 31 / Stato di Progetto: superficie concessa: 8446 mq; 

fronte mare: 902 m; n° spiagge libere: 41). 

La proposta di Piano garantisce, inoltre, un miglioramento della qualità 

ambientale favorendo misure di salvaguardia degli ambiti sensibili, incentiva 

l’utilizzo di materiali ecocompatibili, delocalizzando i servizi di supporto alla 

balneazione negli ambiti di retrospiaggia meno vulnerabili e riorganizza il sistema 

degli accessi alle risorse. 

 

Di seguito vengono riportate le valutazioni per alcuni ambiti del litorale del 

Comune di Arzachena che sono risultate significative per le scelte di Piano.
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Liscia Ruja 

Liscia Ruja è la spiaggia più ampia del litorale di Arzachena, nella quale si 

concentra il maggior numero di servizi di supporto alla balneazione del litorale. 

Sono infatti presenti otto concessioni demaniali marittime. Considerata l’elevata 

concentrazione di servizi di supporto alla balneazione e l’elevato carico antropico 

nel periodo estivo si registra un sottodimensionamento delle aree parcheggio 

rispetto alle esigenze.  

Per la Spiaggia di Liscia Ruja il PUL orienta le scelte di Piano verso uno scenario di 

mantenimento delle modalità di fruizione attuale e ne riconosce la specificità 

caratterizzata dalla qualità dei servizi e dall’elevata domanda turistico-balneare. 

Stato Attuale Stato di Progetto 

Elementi di valutazione 

- Elevata concentrazione di concessioni 
demaniali marittime destinate al 
pubblico; 

- Presenza di servizi ristorazione e chioschi 
bar in settori di retrospiaggia; 

- Forte attrattività della spiaggia 
frequentata sia da turisti che da residenti. 

- Dimensione delle concessioni superiore 
rispetto a quella prevista dalle Direttive; 

- Zona umida utilizzata come area per la 
sosta dei veicoli; 

- Mancata regolamentazione degli 
accessi alla spiaggia e in alcuni casi non 
idonei per il passaggio dei mezzi di 
soccorso e dei disabili; 

- Aree parcheggio sottodimensionate 
rispetto alla domanda. 

- Riduzione delle superfici e dei fronte mare attuali nel 
rispetto dei parametri delle Linee Guida regionali; 

- Adeguata presenza di concessioni demaniali 
marittime destinate al pubblico rispetto alla 
domanda; 

- Aumento della superficie di spiaggia destinata alla 
libera fruizione; 

- Riorganizzazione funzionale dei sistemi di accesso 
alla risorsa; 

- Incremento delle superfici organizzate destinate alla 
sosta dei veicoli in relazione al carico antropico della 
spiaggia; 

- Inserimento di dissuasori, recinzioni e segnaletica di 
divieto per disincentivare il passaggio di mezzi e 
persone in ambiti sensibili; 

- Miglioramento della qualità dei manufatti da inserire 
all’interno delle concessioni; 

- Regolamentazione dei sistemi di 
approvvigionamento idrico, energetico e 
smaltimento dei reflui per i servizi turistico-ricreativi 
adibiti a chiosco bar; 

- Regolamentazione dei servizi erogabili nei settori di 
retro spiaggia; 

- Localizzazione delle concessioni nel rispetto della 
fascia dei 5 metri dalla vegetazione. 

 

Data l’elevata qualità naturalistica del contesto, Liscia Ruja è una delle spiagge 

maggiormente frequentate. Per questo tratto di litorale il Piano prevede il 

mantenimento dei servizi esistenti nel settore di retro spiaggia, il 

ridimensionamento delle concessioni demaniali al fine di rispettare i parametri 
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previsti dalla Linee Guida RAS così come richiesto dall’Autorità competente a 

seguito dell’adozione, e l’ampliamento delle aree destinate alla sosta veicolare in 

relazione al carico antropico della spiaggia.  

 

Sciumara 

La spiaggia di Sciumara è costituita da un ampio arco sabbioso caratterizzato 

dalla presenza nel settore di retrospiaggia di una zona umida su cui sfocia il Rio 

San Giovanni. Inserita già all’interno del Piano Faunistico Venatorio Regionale, 

l’ambito è stato recentemente oggetto di un protocollo di intesa tra la Provincia 

di Olbia-Tempio ed il Comune di Arzachena per l’estensione in tale area dell’Oasi 

permanente di protezione faunistica (Deliberazione del Commissario straordinario 

n.12 del 10/03/2015).  

L’ambito di spiaggia e tutto il sistema umido della foce del Rio San Giovanni, 

ricadono in aree di pericolosità idraulica secondo il PAI. Inoltre, rispetto alle 

indicazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, PSFF, il Riu San Giovanni, facente 

parte del sub-bacino 4 del Fiume Liscia, costituisce un tronco critico. 

 

Stato Attuale Stato di Progetto 

Elementi di valutazione 

- Allo stato attuale la spiaggia di Sciumara 
prevede un tratto destinato alla fruizione 
con animali domestici ed è presente una 
concessione demaniale ad uso turistico-
balneare. 

- La spiaggia è prossima all’oasi permanente 
di protezione faunistica; 

- Si registra una scarsa regolamentazione 
degli accessi nel settore di foce. 

- Eliminazione della concessione demaniale 
marittima e localizzazione di un’area nel settore 
di retrospiaggia per l’inserimento di servizi turistico 
– ricreativi; 

- Organizzazione del sistema di accesso alla 
risorsa; 

- Inserimento di dissuasori, recinzioni e segnaletica 
di divieto per disincentivare il passaggio in ambiti 
sensibili; 

- Divieto di accesso agli animali domestici per 
tutelare l’avifauna presente nel settore di foce. 

 

L’elevato grado di naturalità del sistema ambientale della foce di San Giovanni e 

la presenza di specie di interesse comunitario hanno portato alla scelta di 

progetto di eliminare le concessioni demaniali presenti nell’arenile e di individuare 

spiagge della costa di Arzachena più idonee per la fruizione da parte degli 

animali domestici.  

Per il contesto marino-litoraneo di Sciumara il piano prevede lo sviluppo di un 

progetto orientato alla valorizzazione e alla salvaguardia del sistema fluvio-marino 
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dell’estuario di San Giovanni ed alla promozione di una fruizione naturalistica 

mediante la realizzazione di percorsi naturalistici. 

 

Grande Pevero 

La spiaggia del Grande Pevero rappresenta uno dei più estesi ed articolati sistemi 

sabbiosi del territorio costiero di Arzachena. La grande rilevanza paesaggistica ed 

ambientale della spiaggia è legata al vasto sistema dunare, che si spinge 

nell’entroterra per circa 200 metri.  

Il campo dunare occupa una superficie di oltre 6 ettari ed è costituito dalla 

classica seriazione di ambienti morfovegetazionali che a partire dal limite interno 

della spiaggia si susseguono progressivamente verso le parti più interne.  

Le alterazione identificabili nel sistema ambientale indotte dalla frequentazione 

turistica e dalle attività e strutture ad essa connesse, si ripercuotono 

prevalentemente a carico della stabilità del sistema dunare. In tal senso le 

alterazioni possono essere individuate prevalentemente nella scomparsa dei corpi 

dunari embrionali e nell’alterazione quali-quantitativa della copertura vegetale 

sulle formazioni dunari stabilizzate. 

 

Stato Attuale Stato di Progetto 

Elementi di valutazione 

- Ridotta presenza di superfici di arenile 
destinate alla libera fruizione; 

- Presenza di servizi di bar e ristorazione nel 
retrospiaggia; 

- Presenza di chioschi destinati alla vendita di 
alimenti e bevande preconfezionati nelle 
dune; 

-  Localizzazione di gruppi elettrogeni in 
spiaggia per l’approvvigionamento 
energetico dei chioschi; 

- Mancata regolamentazione degli accessi nel 
settore dunare. 

- Eliminazione dei chioschi bar localizzati nel 
settore dunare; 

- Riduzione delle superfici e dei fronte mare delle 
concessioni con conseguente aumento degli 
spazi destinati alla libera fruizione; 

- Regolamentazione del sistema di accessi alla 
spiaggia e delle attività ammesse e non 
ammesse nelle componenti ambientali; 

- Inserimento di dissuasori, recinzioni e 
segnaletica di divieto per disincentivare il 
passaggio in ambiti sensibili. 

 

L’elevato carico antropico e la presenza di servizi nelle vicinanze come un punto 

ristoro in area privata e insediamenti turistici in corrispondenza dell’area 

parcheggio a servizio della spiaggia, ha portato all’eliminazione delle concessioni 

destinate alla vendita di alimenti e bevande (chioschi bar) ricadenti in ambito 

dunare, per i quali era previsto l’utilizzo di gruppi elettrogeni; il Piano prevede 
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esclusivamente il mantenimento del chiosco bar esterno al demanio marittimo e 

prossimo all’area sosta.  

Per promuovere la tutela delle specificità ambientali, con particolare riferimento 

alle specie vegetali presenti, alla zona umida ed al campo dunare più importante 

del territorio costiero di Arzachena, il Piano promuove una riorganizzazione 

funzionale del sistema di accessi alla spiaggia e la localizzazione di dissuasori, 

recinzioni e segnaletica per disincentivare il passaggio in questi ambiti.  

Essendo un ambito di elevato pregio naturalistico la spiaggia del Grande Pevero 

è una delle aree proposte per lo sviluppo di un progetto di ripristino del 

compendio dunare, attraverso la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica 

e l’infrastrutturazione di percorsi di accesso alla spiaggia ed al promontorio di 

Monte Zoppu.  
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10.3 Ridefinizione delle azioni di piano 

La procedura di valutazione adottata e l’individuazione degli indirizzi di 

mitigazione o miglioramento hanno permesso di costruire le azioni definitive 

riportate nel Piano di Utilizzo dei Litorali.  

Nella tabella si riporta l’elenco degli Obiettivi Specifici, le Azioni di Piano 

modificate e il riferimento dell’elaborato di Piano nel quale sono esplicitati. 

Obiettivi Specifici di 
Piano  

Azioni di Piano  
 

ObPS.01 – Pianificare i servizi 
di spiaggia, in termini 
dimensionali, localizzativi, 
costruttivi e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela ambientale 

e paesaggistica; 

AzP.01 - Localizzazione dei punti 
ristoro, servizi igienici e docce negli 
ambiti esterni alla spiaggia e alle 
aree sensibili preferibilmente in 
prossimità delle reti tecnologiche 
esistenti e definendo le soluzioni 
per l’approvvigionamento idrico e 
lo smaltimento dei reflui qualora 
non fosse possibile l’allaccio alle 

reti comunali. 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Artt. 4, 6, 11 e Art.7 

comma 3. 

Tav.P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

AzP.02 – Localizzazione all’interno 
delle concessioni demaniali 
marittime e in corrispondenza 
delle aree destinate alla sosta, di 
sistemi per la raccolta differenziata 

dei rifiuti 

Regolamento e norme tecniche 

di attuazione Art. 12. 

AzP.03 – Utilizzo di adeguati sistemi 
per il risparmio idrico nei manufatti 
adibiti a servizi igienici, docce e 
ristorazione  

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Art. 11 comma 7. 

AzP.04 – Realizzazione di manufatti 
di facile rimozione appoggiati 
senza causare modifiche 
permanenti alla superficie del 
suolo utilizzando materiali 
ecocompatibili e soluzioni 
progettuali tali da minimizzare 
l’impatto visivo e rimozione degli 
stessi localizzati in ambito di 
spiaggia al termine della stagione 
balneare 

Tavola P3 – Tipologie 
architettoniche dei manufatti. 

Regolamento e norme tecniche 

di attuazione Titolo 4, Allegato1. 

AzP.05 – Dotazione, nelle 
concessioni destinate a chiosco 
bar di adeguati sistemi per 
l’approvvigionamento elettrico, 
prediligendo localizzazioni che 
consentano l’allaccio alla rete 
elettrica o l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Art.11, Titolo 4, 

Allegato 1. 
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Obiettivi Specifici di 
Piano  

Azioni di Piano  
 

AzP.06 – Regolamentazione delle 
attività di pulizia della spiaggia 
attraverso l’adozione di 
accorgimenti atti a minimizzare gli 
impatti sul sistema ambientale, 
con particolare riferimento alla 

gestione della Posidonia 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Art.6 comma 1 e 

Art. 7 comma 5. 

AzP.07 – Delocalizzazione delle 
aree in concessione localizzate 
nelle fasce di rispetto delle foci 

fluviali 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Art. 6. 

Tav.P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

AzP.08 – Regolamentazione 
dell’utilizzo di fonti luminose in 
spiaggia, in modo da minimizzare 
l’impatto sulla fauna e sulle 

biocenosi marine presenti 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Art. 10. 

ObPS.02 - Riorganizzare e 
regolamentare il sistema degli 
accessi e delle aree sosta in 
modo da assicurare il 
pubblico accesso al mare ed 

alle risorse litoranee 

AzP.09 – Organizzazione degli 
accessi alla spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati allo scopo 
attraverso infrastrutture compatibili 
che garantiscano, per quanto 
possibile, l’accesso ai disabili ed ai 
mezzi di soccorso 

Tav. P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

Regolamento e norme tecniche 

di attuazione Artt. 6,7. 

AzP.10 – Disincentivazione del 
passaggio pedonale in ambiti 
sensibili, nelle aree ad elevato 
rischio di instabilità dei versanti e/o 
idraulico, attraverso l’inserimento 
di dissuasori, recinzioni e 

segnaletica di divieto 

Tav. P4 - Schema tipologico dei 
parcheggi, degli accessi e dei 

servizi. 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Artt. 6, 7. 

 

AzP.11 – Localizzazione dei corridoi 
di lancio e adozione di modalità di 
installazione compatibili con la 
presenza delle Praterie di 
Posidonia 

Tav. P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Art. 6 e7. 

AzP.12 – Individuazione delle aree 
idonee alla sosta veicolare 
prediligendo i settori già 
abitualmente utilizzati allo scopo 
utilizzando accorgimenti 
progettuali e tecnico-costruttivi 
atti a minimizzare l’impatto 

ambientale  

Tav. P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

Tav. P4 - Schema tipologico dei 
parcheggi, degli accessi e dei 

servizi. 

Regolamento e norme tecniche 

di attuazione Art. 7. 

AzP.13 – Installazione di 
cartellonistica stradale lungo le vie 

principali di accesso 

Regolamento e norme tecniche 
di attuazione Art. 6 e 7. 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE  COMUNE DI ARZACHENA 

 220 

Obiettivi Specifici di 
Piano  

Azioni di Piano  
 

ObPS.03 - Programmare gli 
spazi concessori in modo da 
assicurare il mantenimento di 
adeguati tratti di spiaggia da 
destinare alla fruizione libera 

del litorale 

AzP.14 – Ridimensionamento delle 
concessioni esistenti con 
conseguente aumento delle 
superfici di spiaggia destinate alla 
libera fruizione 

Tav. P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

Relazione esplicativa delle 
Modalità di Attuazione del PUL. 

ObPS.04 – Garantire adeguati 
standard di qualità dei servizi 
turistico-ricreativi negli ambiti 
costieri, coerentemente con 
le esigenze di mantenimento 
dell’attuale offerta turistica e 

di presidio del territorio 

AzP.15 – Dimensionamento delle 
concessioni demaniali marittime 
compatibilmente con la 
domanda di servizi nel rispetto dei 

parametri delle Direttive regionali  

Tav. P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

Relazione esplicativa delle 

Modalità di Attuazione del PUL. 

AzP. 16 – Inserimento di servizi 
turistico – ricreativi e di supporto 
alla balneazione nel settore di 
retro spiaggia, individuando e 
regolamentando le aree in cui è 

possibile la loro installazione 

Tav. P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 

supporto alla balneazione. 

Regolamento e norme tecniche 

di attuazione Art. 6 e 7. 

AzP.17 – Individuazione di tratti di 
spiaggia riservati alla 
frequentazione degli animali 
domestici, ad esclusione delle 
spiagge sensibili in cui sono 
presenti specie sottoposte a tutela 
o ricadenti all’interno di Oasi di 

protezione faunistica (Sciumara) 

Tav. P1 - Zonizzazione e Attività 
turistico-ricreative e servizi di 
supporto alla balneazione. 

Regolamento e norme tecniche 

di attuazione Art. 7 comma 7. 
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11 Sistema di Monitoraggio del Piano 

11.1 Scopo e fasi dell’attività di monitoraggio 

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in attuazione di quanto prescritto dalla direttiva 

2001/42/CE, prevede che, per i piani o programmi sottoposti a VAS, siano 

adottate specifiche misure di monitoraggio ambientale dirette al controllo degli 

effetti ambientali significativi del Piano ed alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati, al fine di individuare ed adottare 

eventuali misure correttive ritenute opportune. 

L’attività di monitoraggio di un Piano può quindi essere genericamente definita 

come quell’insieme di procedure e di attività finalizzate a fornire un costante 

flusso di informazioni sullo stato di attuazione del Piano, sul grado di 

raggiungimento dei risultati attesi e degli effetti previsti. Il monitoraggio dunque 

serve per verificare in itinere il processo di pianificazione e di realizzazione dei 

singoli interventi attivati e costituisce la base informativa indispensabile per 

individuare le eventuali criticità dell’attuazione degli interventi e per definire le 

azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli 

obiettivi di Piano. Qualora, a seguito dell’attuazione del Piano, il monitoraggio 

dovesse mettere in evidenza effetti negativi sull’ambiente, sarà quindi necessario 

operare un’adeguata rimodulazione delle azioni di Piano. 

Questo presuppone la definizione di un Programma di Monitoraggio che 

accompagni le fasi di attuazione del Piano e che supporti la valutazione in itinere 

ed il controllo del Piano stesso. 

La finalità generale del Programma di Monitoraggio è quella di verificare che il 

raggiungimento degli obiettivi del Piano avvenga in modo integrato con gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale e di analizzare le relazioni territoriali che si 

creano in funzione degli effetti ambientali, sociali ed economici innescati dalle 

scelte di Piano.  

Nello specifico, all’interno del processo di VAS, l’attività di monitoraggio degli 

effetti ambientali significativi delle azioni di Piano ha lo scopo di: 

− osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento, anche al fine di 

individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla 

attuazione del Piano; 
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− individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano; 

− verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione 

delle singole azioni di Piano; 

− verificare la rispondenza del Piano agli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

− consentire di definire ed adottare le opportune misure correttive che si 

rendono eventualmente necessarie in caso di effetti ambientali negativi 

significativi. 

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere 

strategico della valutazione ambientale, trattandosi di una fase pro-attiva dalla 

quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti del Piano 

agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti, con specifiche azioni correttive. 

In tal senso, il monitoraggio rappresenta un’attività più complessa e articolata 

della mera raccolta e aggiornamento di informazioni, ovvero un’attività di 

supporto alle decisioni, collegata alle analisi valutative.  

Dal punto di vista operativo, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi 

connessi all’attuazione del Piano necessita la messa in atto di azioni specifiche 

quali:  

− definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio 

ambientale; 

− individuare l’insieme degli indicatori di processo e di contesto, identificando le 

reti di monitoraggio e controllo, esistenti e utilizzabili; 

− definire le modalità ed i tempi di rilevamento e aggiornamento delle 

informazioni ambientali pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione 

degli interventi previsti nel Piano; 

− osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano; 

− valutare gli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del Piano; 

− verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e 

di Piano individuati; 

− individuare tempestivamente eventuali criticità ai fini di prevenire potenziali 

effetti negativi imprevisti; 

− individuare e fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l’adozione di 

eventuali misure correttive e/o per un’eventuale rimodulazione dei contenuti e 

delle azioni previste nel piano; 
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− garantire l’informazione delle Autorità con specifiche competenze ambientali 

e del Pubblico sui risultati periodici (annuali) del monitoraggio del programma 

attraverso l’attività di reporting (Rapporto di Monitoraggio Ambientale). 

Il monitoraggio all’interno del processo di VAS può quindi essere suddiviso in tre 

fasi principali: 

Analisi: processo di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie a 

quantificare e popolare gli indicatori. Gli indicatori hanno lo scopo di descrivere 

un insieme di variabili che caratterizzano il contesto e gli effetti e le azioni di Piano. 

Attraverso gli indicatori si procede alla quantificazione degli impatti più significativi 

sull’ambiente derivanti all’attuazione del Piano e alla verifica del grado di 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, tramite la misurazione degli scostamenti 

rispetto alla meta prefissata. 

 

Diagnosi: processo di identificazione e descrizione delle cause degli eventuali 

scostamenti registrati, dovuti sia al cambiamento del contesto sia a problemi 

legati all’attuazione del Piano, quali:  

− la perdita di validità delle previsioni dovuta ad un cambiamento nelle variabili 

che descrivono il contesto (modifiche del contesto influenziate dall’avvio di 

politiche e programmi specifici); 

− comportamenti non previsti; 

− modalità di gestione o di attuazione diverse da quelle stabilite; 

− effetti imprevisti. 

Per lo sviluppo di questa fase è necessario ricostruire il legame causa-effetto delle 

azioni del piano. Per questo si devono considerare le serie storiche dei dati ma 

anche le dinamiche temporali, in modo da “documentare” l’indicatore e capire 

che tipo di fenomeno rappresenta realmente. 

 

Terapia: processo di individuazione di azioni da intraprendere nel caso sia 

necessario un ri-orientamento del Piano per renderlo coerente con gli obiettivi di 

sostenibilità stabiliti. Si devono innanzitutto segnalare, secondo i risultati della 

diagnosi, gli aspetti sui quali sarebbe opportuno intervenire, ridefinendo le 

modalità attuative previste, e, se questo non fosse possibile, formulando 

alternative o dichiarando inattuabile l’azione in esame. 
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In conclusione, oltre a valutare gli effetti prodotti dal Piano sull’ambiente, il 

monitoraggio deve verificare se le condizioni ambientali analizzate e valutate in 

fase di costruzione del Piano abbiano subito evoluzioni significative, se le 

interazioni con l’ambiente stimate si siano verificate o meno e se le indicazioni 

fornite per ridurre e compensare gli effetti, siano state sufficienti a garantire un 

elevato livello di protezione per l’ambiente. 

Un altro compito del monitoraggio è aggiornare il quadro ambientale di 

riferimento, ponendo in evidenza i possibili cambiamenti nei mutati equilibri fra 

azioni umane e processi ambientali, individuando nuovi fattori di criticità e 

documentando i livelli di qualità dell’ambiente causati dagli interventi previsti dal 

piano. In particolare, nel caso specifico del PUL di Arzachena, particolare 

attenzione dovrà essere posta al monitoraggio dello stato di qualità e 

conservazione delle seguenti risorse:  

− habitat vegetazionali costieri; 

− sistemi di retrospiaggia e corpi dunari; 

− stabilità del sistema sabbioso costiero; 

− zone umide e relativo regime idraulico; 

11.2 Struttura del sistema di monitoraggio del PUL di Arzachena 

Secondo quanto sopra esposto le attività di monitoraggio corrispondono a due 

principali forme di operatività: 

Monitoraggio di contesto: analizza l’evoluzione nel tempo delle dinamiche 

caratterizzanti il contesto territoriale di riferimento del Piano. Questo deve essere 

effettuato mediante appositi indicatori di contesto. Gli indicatori di contesto sono 

strettamente collegati agli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo 

sostenibile. Il popolamento di questi è affidato sia all’amministrazione comunale 

che a soggetti esterni al Piano, ad esempio, ISTAT, ARPAS, ecc, che dovrebbero 

essere aggiornati continuamente. Questi indicatori consentono di tenere sotto 

controllo l’evoluzione del contesto ambientale (risultante dell’insieme delle 

dinamiche attive sul territorio), rispetto allo scenario di riferimento descritto nel 

Rapporto Ambientale. Servono quindi come elementi di riferimento e mostrano 

come si è contribuito a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti e come si 

sono prodotte delle variazioni sul contesto. Nei paragrafi successivi sarà fornito un 

elenco degli indicatori di contesto individuati, in relazione alle azioni di piano e 
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agli obiettivi di sostenibilità correlati. Tale elenco potrà però essere ulteriormente 

integrato nel momento in cui, ai fini del monitoraggio ambientale, si presenti la 

necessità di ridefinire le tematiche connesse ad ambiti territoriali di particolare 

interesse per il Piano. Tuttavia il monitoraggio di contesto non fornisce informazioni 

in merito agli effetti ambientali di un Piano, sia per lunghi tempi di risposta 

dell’ambiente che per la sovrapposizione di diverse attività sul territorio che 

rendono difficile la valutazione degli effetti direttamente prodotti dal singolo 

Piano.  

Monitoraggio del Piano: è la parte del monitoraggio che riguarda strettamente i 

contenuti e le scelte del Piano e che utilizza indicatori per la misura dei contributi 

del Piano alla variazione del contesto, sia in senso positivo che negativo. Questi 

indicatori permettono di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano in 

termini di efficacia ed efficienza. Gli indicatori sono riferiti alle singole azioni di 

Piano, in modo tale da misurare gli effetti che queste producono, in relazione agli 

obiettivi di sostenibilità specifici, stabiliti per il piano. Il monitoraggio del Piano 

registra quindi gli effetti dell’attuazione del piano tramite indicatori di processo e 

indicatori di contesto, cioè quelli che misurano il contributo del piano alla 

variazione di contesto. 

Gli indicatori di processo rappresentano il primo livello di indicatori per il 

monitoraggio del Piano e si basano sull’analisi dei determinanti su cui il piano 

agisce e delle risposte che esso offre. La loro funzione è la descrizione dello stato 

di attuazione delle azioni di Piano, delle mitigazioni e delle compensazioni. 

Gli indicatori di contesto sono un secondo livello di indicatori e descrivono gli 

effetti negativi e positivi sul contesto ambientale attribuiti all’attuazione del piano. 

Il loro ruolo è quello di registrare e valutare l’entità degli impatti di processo sugli 

obiettivi di sostenibilità generale.  

L’insieme degli indicatori dovrà comunque mostrare le seguenti proprietà: 

Pertinenza: attinenza dell’indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi; 

Significatività: capacità dell’indicatore di rappresentare in modo chiaro ed 

efficace le problematiche; 

Popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell’indicatore; 

Aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che 
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permettano l’aggiornamento dell’indicatore; 

Rapporto costi-efficacia buono: dispendio di risorse non eccessivo per il 

reperimento dei dati utili per la definizione dell’indicatore in rapporto 

all’informazione finale contenuta nell’indicatore medesimo; 

Massimo livello di dettaglio significativo: possibilità di rappresentare la distribuzione 

spaziale dei valori dell’indicatore sul territorio utilizzando informazioni 

georeferenziate; 

Comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di 

non tecnici, semplicità d’interpretazione e di rappresentazione mediante l’utilizzo 

di strumenti quali tabelle, grafici o mappe; 

Sensitività alle azioni di piano: possibilità di registrare le variazioni significative delle 

componenti ambientali indotte dall’attuazione delle azioni di piano; questa 

proprietà è particolarmente necessaria nel caso di Comuni di piccole dimensioni, 

per i quali occorre valutare azioni riferite a problematiche e infrastrutture di 

competenza locale, che richiedono quindi indicatori in grado di registrare gli 

effetti di azioni anche di carattere limitato; 

Tempo di risposta sufficientemente breve: in modo da riflettere i cambiamenti 

generati dalle azioni di piano; in caso contrario il riorientamento del piano 

potrebbe essere tardivo e dare origine a fenomeni di accumulo non trascurabili 

sul lungo periodo; 

Impronta spaziale: in modo da rappresentare l’andamento nello spazio dei 

fenomeni cui si riferisce. Qualora siano disponibili informazioni georeferenziate, per 

rendere chiaro il fenomeno si utilizzano delle mappe create con i GIS. 

In coerenza con tali principi è stato definito un elenco di indicatori significativi 

monitorabili all’interno del processo di attuazione del Piano, reperibili dall’ufficio 

tecnico comunale o presso gli Enti Istituzionali competenti. Gli indicatori individuati 

sono riportati nella tabella sottostante, suddivisi per componente ambientale di 

riferimento: 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
A

C
Q

U
A

 

ObS.01 - Mantenere e 
migliorare lo stato 
qualitativo dei corpi 
idrici 

 

ObS.01.1 - Prevenire i 
fenomeni di 
inquinamento delle 
acque marino-
costiere e delle zone 
umide 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.01 - Localizzazione dei 
punti ristoro, servizi igienici e 
docce negli ambiti esterni 
alla spiaggia e alle aree 
sensibili preferibilmente in 
prossimità delle reti 
tecnologiche esistenti e 
definendo le soluzioni per 
l’approvvigionamento idrico 
e lo smaltimento dei reflui 
qualora non fosse possibile 
l’allaccio alle reti comunali 

Numero di punti 
ristoro realizzati. 

Numero di servizi 
igienici e docce 
realizzati. 

 

Prevenzione dei 
fenomeni di 
inquinamento delle 
acque marine e 
costiere e delle zone 
umide  

Numero di servizi turistico - 
ricreativi connessi alle reti 
pubbliche. 

Numero di cisterne 
idriche e vasche di 
accumulo reflui 
autorizzate. 

Stato qualitativo delle 
acque di balneazione. 

ObS.02 – Ridurre il 
consumo della risorsa 
idrica 

 

ObS.02.1 – Favorire 
l’adozione di sistemi 
per la riduzione dei 
consumi idrici in 
ambito costiero 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.03 – Utilizzo di adeguati 
sistemi per il risparmio idrico 
nei manufatti adibiti a servizi 
igienici, docce e ristorazione 

Numero di punti 
ristoro realizzati. 

Numero di servizi 
igienici e docce 
realizzati. 

Riduzione dei 
consumi idrici da 
parte dei servizi 
turistico – ricreativi e 
di supporto alla 
balneazione  

Numero di servizi turistico - 
ricreativi dotati di 
adeguati sistemi per il 
risparmio idrico. 

Volumi di acqua 
consumati.  
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
SU

O
LO

 

ObS.03 – Conservare e 
migliorare lo stato 
della risorsa suolo 
limitandone il 
consumo e 
prevenendo fenomeni 
di sovrasfruttamento 

 

ObS.03.1 – Prevenire i 
fenomeni di erosione 
della spiaggia emersa 
e sommersa 
assicurando il 
mantenimento dei 
naturali equilibri 
geomorfologici dei 
sistemi marino - costieri 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.04 – Realizzazione di 
manufatti di facile rimozione 
appoggiati senza causare 
modifiche permanenti alla 
superficie del suolo 
utilizzando materiali 
ecocompatibili e soluzioni 
progettuali tali da 
minimizzare l’impatto visivo e 
rimozione degli stessi, 
localizzati in ambito di 
spiaggia, al termine della 
stagione balneare 

Numero di manufatti 
realizzati. 

Numero di 
concessioni rimosse 
al termine della 
stagione balneare. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione degli 
ambiti dunari. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Mantenimento o 
aumento 
del’estensione della 
superficie fruibile. 

Superficie degli ambiti 
dunari (ogni 6 anni). 

Profondità media della 
spiaggia emersa (ogni 
anno). 

Superfici delle zone 
umide (ogni 6 anni). 

Area della superficie 
fruibile (ogni anno). 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 

 SU
O

LO
 

 

ObS.03.1 – Prevenire i 
fenomeni di erosione 
della spiaggia emersa 
e sommersa 
assicurando il 
mantenimento dei 
naturali equilibri 
geomorfologici dei 
sistemi marino - costieri 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.06 – Regolamentazione 
delle attività di pulizia della 
spiaggia attraverso 
l’adozione di accorgimenti 
atti a minimizzare gli impatti 
sul sistema ambientale, con 
particolare riferimento alla 
gestione della Posidonia 

Numero di interventi 
autorizzati per la 
rimozione della 
Posidonia oceanica 
spiaggiata. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione degli 
ambiti dunari. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Mantenimento o 
aumento 
del’estensione della 
superficie fruibile. 

Superficie degli ambiti 
dunari (ogni 6 anni) 

Profondità media della 
spiaggia emersa (ogni 
anno) 

Superfici delle zone 
umide (ogni 6 anni) 

Area della superficie 
fruibile (ogni anno) 

Volumi di posidonia 
rimossi e stoccati in settori 
di retro spiaggia.  

AzP.07 – Delocalizzazione 
dellle aree in concessione 
localizzate nelle fasce di 
rispetto delle foci fluviali 

Numero di 
concessioni 
delocalizzate dalle 
fasce di rispetto 
delle foci fluviali. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Riduzione dei rischi 
per i fruitori della 
risorsa marino- 
litorale. 

Numero di concessioni 
che interferiscono con le 
foci fluviali e le bocche 
stagnali di 
comunicazione a mare. 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta in 
modo da assicurare il 
pubblico accesso al 
mare ed alle risorse 
litoranee 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati allo 
scopo attraverso 
infrastrutture compatibili che 
garantiscano, per quanto 
possibile, l’accesso ai disabili 
ed ai mezzi di soccorso 

Numero di accessi 
pubblici alla 
spiaggia 
infrastrutturati. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione degli 
ambiti dunari. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Numero di accessi 
pubblici alla spiaggia 
infrastrutturati. 

Estensione degli ambiti 
dunari (ogni 6 anni). 

Superfici delle zone 
umide (ogni 6 anni). 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
SU

O
LO

 
 

ObS.03.1 – Prevenire i 
fenomeni di erosione 
della spiaggia emersa 
e sommersa 
assicurando il 
mantenimento dei 
naturali equilibri 
geomorfologici dei 
sistemi marino - costieri 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta in 
modo da assicurare il 
pubblico accesso al 
mare ed alle risorse 
litoranee 

AzP.10 – Disincentivazione 
del passaggio pedonale in 
ambiti sensibili, nelle aree ad 
elevato rischio di instabilità 
dei versanti e/o idraulico, 
attraverso l’inserimento di 
dissuasori, recinzioni e 
segnaletica di divieto 

Numero di interventi 
per l’installazione di 
cartelli monitori o di 
sensibilizzazione, 
dissuasori e recinzioni 
 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione degli 
ambiti dunari. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Mantenimento o 
aumento 
del’estensione della 
superficie fruibile. 

Numero di interventi per 
l’installazione di cartelli 
monitori o di 
sensibilizzazione, 
dissuasori e recinzioni. 

Superfici interdette al 
passaggio pedonale e 
veicolare. 

FL
O

RA
, F

A
U

N
A

 E
 B

IO
D

IV
ER

SI
TÀ

 

ObS.04 - Conservare e 
migliorare lo stato 
della flora e della 
fauna selvatiche, 
degli habitat e delle 
specie presenti 

 

ObS.04.1 – Favorire la 
conservazione ed il 
ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.06 – Regolamentazione 
delle attività di pulizia della 
spiaggia attraverso 
l’adozione di accorgimenti 
atti a minimizzare gli impatti 
sul sistema ambientale, con 
particolare riferimento alla 
gestione della Posidonia 

Numero di interventi 
autorizzati per la 
rimozione della 
Posidonia oceanica 
spiaggiata 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione degli 
ambiti dunari. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Mantenimento o 
aumento delle 
specie floristiche e 
faunistiche di 
interesse presenti. 

Estensione degli ambiti 
dunari (ogni 6 anni). 

Estensione delle zone 
umide (ogni 6 anni). 

Volumi di posidonia 
rimossi e stoccati in settori 
di retro spiaggia. 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
FL

O
RA

, F
A

U
N

A
 E
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D
IV

ER
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TÀ
 

ObS.04.1 – Favorire la 
conservazione ed il 
ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

 
ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta in 
modo da assicurare il 
pubblico accesso al 
mare ed alle risorse 
litoranee 

AzP.11 – Localizzazione dei 
corridoi di lancio con 
l’adozione di modalità di 
installazione compatibili con 
la presenza di Praterie di 
Posidonia 

Numero di corridoi di 
lancio installati in 
posizioni e/o con 
modalità compatibili 
con la tipologia di 
fondale 

Miglioramento dello 
stato di qualità 
dell’habitat Prateria 
di Posidonia. 

Estensione dell’habitat 
prateria di Posidonia 
(ogni 6 anni). 
 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati allo 
scopo attraverso 
infrastrutture compatibili che 
garantiscano, per quanto 
possibile, l’accesso ai disabili 
ed ai mezzi di soccorso 
 

Numero di accessi 
pubblici alla 
spiaggia 
infrastrutturati. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione degli 
ambiti dunari. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Mantenimento o 
aumento delle 
specie floristiche e 
faunistiche di 
interesse presenti 

Estensione degli ambiti 
dunari (ogni 6 anni). 

Estensione delle zone 
umide (ogni 6 anni). 

Diversità (per numero) di 
specie floristiche e 
faunistiche di interesse 
conservazionistico 
presenti (ogni 6 anni). 

AzP.10 – Disincentivazione 
del passaggio pedonale in 
ambiti sensibili, nelle aree ad 
elevato rischio di instabilità 
dei versanti e/o idraulico, 
attraverso l’inserimento di 
dissuasori, recinzioni e 
segnaletica di divieto 

Numero di interventi 
per l’installazione di 
cartelli monitori o di 
sensibilizzazione, 
dissuasori e 
recinzioni. 
 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione degli 
ambiti dunari. 

Mantenimento o 
aumento 
dell’estensione delle 
zone umide. 

Mantenimento o 
aumento delle 
specie floristiche e 
faunistiche di 
interesse presenti. 
 

Estensione degli ambiti 
dunari (ogni 6 anni). 

Estensione delle zone 
umide (ogni 6 anni). 

Diversità (per numero) di 
specie floristiche e 
faunistiche di interesse 
conservazionistico 
presenti (ogni 6 anni). 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
FL

O
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A
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N

A
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D
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ObS.04.1 – Favorire la 
conservazione ed il 
ripristino degli 
ecosistemi costieri 
locali, quali gli 
ambienti dunari, le 
zone umide e le 
biocenosi marine 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta in 
modo da assicurare il 
pubblico accesso al 
mare ed alle risorse 
litoranee 

AzP.12 – Individuazione delle 
aree idonee alla sosta 
veicolare prediligendo i 
settori già abitualmente 
utilizzati allo scopo 
utilizzando accorgimenti 
progettuali e tecnico – 
costruttivi atti a minimizzare 
l’impatto ambientale 

Numero di aree 
sosta realizzate. 

Mantenimento o 
aumento delle 
specie floristiche e 
faunistiche di 
interesse presenti. 

Estensione della 
copertura vegetale 
arborea ed arbustiva. 

Diversità (per numero) di 
specie floristiche e 
faunistiche di interesse 
conservazionistico 
presenti (ogni 6 anni). 

ObPS.04 – Garantire 
adeguati standard di 
qualità dei servizi 
turistico-ricreativi negli 
ambiti costieri, 
coerentemente con le 
esigenze di 
mantenimento 
dell’attuale offerta 
turistica e di presidio 
del territorio 

AzP.17 – Individuazione di 
tratti di spiaggia riservati alla 
frequentazione degli animali 
domestici ad esclusione 
delle spiagge sensibili in cui 
sono presenti specie 
sottoposte a tutela o 
ricadenti all’interno di Oasi di 
protezione faunistica 
(Sciumara)  

Numero spiagge 
destinate alla 
frequentazione degli 
animali domestici. 

Mantenimento o 
aumento delle 
specie floristiche e 
faunistiche di 
interesse presenti. 

Estensione delle zone 
umide (ogni 6 anni). 

Numero di spiagge 
destinate alla 
frequentazione da parte 
degli animali domestici. 

Numero di sanzioni per 
mancato rispetto del 
regolamento del PUL. 

RI
FI

U
TI

 

ObS.05 – Prevenire e 
ridurre la produzione e 
la pericolosità dei 
rifiuti 

 

ObS.05.1 – Favorire la 
raccolta differenziata 
dei rifiuti 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.02 – Localizzazione 
all’interno delle concessioni 
demaniali marittime e in 
corrispondenza delle aree 
destinate alla sosta, di sistemi 
per la raccolta differenziata 
dei rifiuti 

Numero di punti 
ristoro realizzati. 

Numero di servizi 
igienici e docce 
realizzati. 

Numero di aree 
sosta realizzate. 

Aumento della 
percentuale dei 
rifiuti raccolti in 
maniera 
differenziata. 

Numero di concessioni 
dotate di un sistema per 
la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 

Numero di aree 
parcheggio dotate di 
sistemi per la raccolta 
differenziata. 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
PA

ES
A

G
G

IO
 E
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SS
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TO
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C

O
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U
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U
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ObS.06 - Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio storico-
culturale e 
paesaggistico 

 

ObS.06.1 - Tutelare e 
valorizzare le 
specificità 
paesaggistiche del 
sistema marino-litorale 
e le loro connessioni 
funzionali e 
paesaggistiche 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.04 – Realizzazione di 
manufatti di facile rimozione 
appoggiati senza causare 
modifiche permanenti alla 
superficie del suolo 
utilizzando materiali 
ecocompatibili e soluzioni 
progettuali tali da 
minimizzare l’impatto visivo e 
rimozione degli stessi, 
localizzati in ambito di 
spiaggia, al termine della 
stagione balneare 

Numero di manufatti 
realizzati. 

Miglioramento della 
qualità 
paesaggistica del 
litorale. 

Numero di manufatti 
coerenti con le tipologie 
architettoniche previste.  

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta in 
modo da assicurare il 
pubblico accesso al 
mare ed alle risorse 
litoranee 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati allo 
scopo attraverso 
infrastrutture compatibili che 
garantiscano, per quanto 
possibile, l’accesso ai disabili 
ed ai mezzi di soccorso 

Numero di accessi 
pubblici alla 
spiaggia 
infrastrutturati. 

Favorire la fruizione 
pubblica della 
risorsa spiaggia 
anche ai disabili ed 
ai mezzi di soccorso 

Numero di accessi 
pubblici alla spiaggia 
infrastrutturati. 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
SI
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A
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U
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ObS.07 - Favorire uno 
sviluppo economico 
sostenibile del 
territorio 

 

ObS.07.1 – Garantire 
una fruizione libera 
delle spiagge 

ObPS.03 - 
Programmare gli spazi 
concessori in modo 
da assicurare il 
mantenimento di 
adeguati tratti di 
spiaggia da destinare 
alla fruizione libera del 
litorale 

AzP.14 – Ridimensionamento 
delle concessioni esistenti 
con conseguente aumento 
delle superfici di spiaggia 
destinate alla libera fruizione 

Numero di spiagge 
destinate alla libera 
fruizione. 

Superficie totale 
assentita a 
concessione. 

Fronte mare totale 
occupato dalle 
concessioni. 

Aumento delle 
superfici destinate 
alla libera fruizione 

Percentuale di superficie 
destinata alla libera 
fruizione rispetto alla 
superficie totale 
programmabile. 

Percentuale di fronte 
mare concesso rispetto 
alla lunghezza totale del 
fronte mare delle spiagge 
programmabili. 

ObS.07.2 – Fornire 
servizi di spiaggia 
qualificati e coerenti 
con il contesto 
tustistico di Arzachena 

ObPS.04 – Garantire 
adeguati standard di 
qualità dei servizi 
turistico-ricreativi negli 
ambiti costieri, 
coerentemente con le 
esigenze di 
mantenimento 
dell’attuale offerta 
turistica e di presidio 
del territorio 

AzP.15 – Dimensionamento 
delle concessioni demaniali 
marittime compatibilmente 
con la domanda di servizi 
nel rispetto dei parametri 
delle Direttive regionali  

Numero di 
concessioni 
demaniali 
autorizzate. 

Mantenimento di 
una dotazione 
minima di servizi 
nell’ambito di 
spiaggia. 

Numero di concessioni 
demaniali adeguate alle 
previsioni del PUL nel 
rispetto delle Direttive 
regionali. 

AzP.16 – Inserimento di servizi 
turistico – ricreativi e di 
supporto dalla balneazione 
nel settore di retro spiaggia, 
individuando e 
regolamentando le aree in 
cui è possibile la loro 
installazione 

Numero di servizi 
turistico – ricreativi e 
di supporto alla 
balneazione inseriti 
nel settore di retro 
spiaggia autorizzati.  

Individuazione delle 
aree idonee per 
l’inserimento di 
servizi turistico-
ricreativi e di 
supporto alla 
balneazione. 
 

Superfici occupate 
dall’inserimento dei servizi 
in ambito di retro 
spiaggia. 

Numero di servizi turistico 
– ricreativi e di supporto 
alla balneazione inseriti 
nel settore di retro 
spiaggia realizzati. 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
A

C
C
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’ 

ObS.08 - Organizzare 
e regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta e 
favorire forme di 
mobilità sostenibile 

 

ObS.08.1 - Assicurare il 
pubblico accesso alle 
spiagge ed alle risorse 
litoranee 
compatibilmente con 
le esigenze di tutela e 
conservazione degli 
ecosistemi costieri 

ObPS.02 - 
Riorganizzare e 
regolamentare il 
sistema degli accessi 
e delle aree sosta in 
modo da assicurare il 
pubblico accesso al 
mare ed alle risorse 
litoranee 

AzP.13 – Installazione di 
cartellonistica stradale lungo 
le vie principali di accesso 

Numero di interventi 
per l’installazione di 
cartellonistica 
stradale realizzati. 

Miglioramento della 
riconoscibilità delle 
strade di accesso . 

Numero di interventi per 
l’installazione di 
cartellonistica stradale 
realizzati. 

AzP.09 – Organizzazione 
degli accessi alla spiaggia in 
corrispondenza di varchi 
abitualmente utilizzati allo 
scopo attraverso 
infrastrutture compatibili che 
garantiscano, per quanto 
possibile, l’accesso ai disabili 
ed ai mezzi di soccorso 

Numero di accessi 
pubblici alla 
spiaggia 
infrastrutturati. 

Favorire la fruizione 
pubblica della 
spiaggia e 
l’accesso, per 
quanto possibile, ai 
disabili ed ai mezzi di 
soccorso. 

Numero di accessi alla 
spiaggia infrastrutturati 
che garantiscano 
l’accesso ai disabili ed ai 
mezzi di soccorso. 

AzP.12 – Individuazione delle 
aree idonee alla sosta 
veicolare prediligendo i 
settori già abitualmente 
utilizzati allo scopo 
utilizzando accorgimenti 
progettuali e tecnico – 
costruttivi atti a minimizzare 
l’impatto ambientale 

Numero di aree 
sosta realizzate. 

Fruizione della 
spiaggia coerente 
con la capacità di 
accoglienza della 
spiaggia stessa 

Superficie delle aree per 
la sosta veicolare 
pubbliche e ad uso 
pubblico. 

Numero di aree per la 
sosta realizzate utilizzando 
accorgimenti progettuali 
e tecnico – costruttivi atti 
a minimizzare l’impatto 
ambientale. 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
RU

M
O

RE
 

ObS.09 – Prevenire o 
ridurre l’inquinamento 
sonoro 

 

ObS.09.1 – 
Regolamentare le 
fonti di rumore 
potenzialmente 
inquinanti nel sistema 
marino - costiero 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.05 – Dotazione, nelle 
concessioni destinate a 
chiosco bar, di adeguati 
sistemi per 
l’approvvigionamento 
elettrico, prediligendo 
localizzazioni che 
consentano l’allaccio alla 
rete elettrica o l’utilizzo di 
fonti energetiche alternative 

Numero di 
concessioni 
demaniali 
autorizzate. 

Numero di servizi 
turistico – ricreativi e 
di supporto alla 
balneazione inseriti 
nel settore di retro 
spiaggia autorizzati. 

Riduzione delle 
emissioni sonore in 
spiaggia, quali 
quelle legate 
all’utilizzo dei gruppi 
elettrogeni. 

Numero di concessioni 
che utilizzano sorgenti 
rumorose quali i gruppi 
elettrogeni. 

Numero di sanzioni per 
mancato rispetto del 
regolamento del PUL. 

ObPS.04 – Garantire 
adeguati standard di 
qualità dei servizi 
turistico-ricreativi negli 
ambiti costieri, 
coerentemente con le 
esigenze di 
mantenimento 
dell’attuale offerta 
turistica e di presidio 
del territorio 

AzP.16 – Inserimento di servizi 
turistico – ricreativi e di 
supporto dalla balneazione 
nel settore di retro spiaggia, 
individuando e 
regolamentando le aree in 
cui è possibile la loro 
installazione 

Numero di servizi 
turistico – ricreativi e 
di supporto alla 
balneazione inseriti 
nel settore di retro 
spiaggia autorizzati.  

Riduzione delle 
emissioni sonore, 
quali quelle legate 
all’utilizzo dei gruppi 
elettrogeni. 

Numero di concessioni 
che utilizzano sorgenti 
rumorose quali i gruppi 
elettrogeni. 

Numero di sanzioni per 
mancato rispetto del 
regolamento del PUL. 
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Obiettivo di 
Sostenibilità Generale 
e Correlato 

Obiettivo Specifico di 
Piano Correlato 

Azione di Piano e/o di 
Mitigazione 

Indicatore di 
Processo 

Contributo del PUL 
agli Indicatori di 
Contesto 

Indicatori di Contesto 
EN

ER
G

IA
 

ObS.09 - Ridurre le 
emissioni di gas serra 

 

ObS.09.1 - Incentivare 
la produzione 
energetica da fonti 
rinnovabili 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.05 – Dotazione, nelle 
concessioni destinate a 
chiosco bar, di adeguati 
sistemi per 
l’approvvigionamento 
elettrico, prediligendo 
localizzazioni che 
consentano l’allaccio alla 
rete elettrica o l’utilizzo di 
fonti energetiche alternative 

Numero di 
concessioni 
demaniali 
autorizzate. 
Numero di servizi 
turistico – ricreativi e 
di supporto alla 
balneazione inseriti 
nel settore di retro 
spiaggia autorizzati . 

Riduzione dei 
consumi energetici . 

Aumento della 
produzione di 
energia da fonti 
energetiche 
rinnovabili. 

Numero di servizi turistico-
ricreativi connessi alle reti 
elettriche comunali. 

Kwh prodotti da FER dalle 
concessioni demaniali e 
dai servizi presenti nel 
settore di retro spiaggia. 

Numero di servizi turistico - 
ricreativi dotati di sistemi 
per la produzione di 
energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 
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ObS.10 - Prevenire o 
ridurre l’inquinamento 
luminoso 

 

ObS.10.1 - 
Regolamentare le 
fonti luminose 
potenzialmente 
inquinanti nel sistema 
marino-costiero 

ObPS.01 – Pianificare i 
servizi di spiaggia, in 
termini dimensionali, 
localizzativi, costruttivi 
e gestionali, 
coerentemente con le 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

AzP.08 – Regolamentazione 
dell’utilizzo di fonti luminose 
in spiaggia, in modo da 
minimizzare l’impatto sulla 
fauna e sulle biocenosi 
marine presenti 

Numero di 
concessioni 
demaniali 
autorizzate. 
Numero di servizi 
turistico – ricreativi e 
di supporto alla 
balneazione inseriti 
nel settore di retro 
spiaggia autorizzati . 

Riduzione delle 
emissioni luminose in 
spiaggi e negli 
ambiti sensibili. 

Numero di concessioni 
che utilizzano sorgenti 
luminose adeguate al 
PUL. 

Numero di sanzioni per 
mancato rispetto del 
regolamento del PUL. 
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Allegato – Scheda descrittiva degli indicatori 

 

I valori qualitativi e quantitativi di seguito indicati si riferiscono allo stato ex ante 

all’attuazione del PUL. 

Indicatori di processo 

Indicatori di processo Unità di 
misura 

Fonte Periodicità di 
rilevamento 

Valore ex 
ante 

Numero di punti ristoro 
realizzati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 19 

Numero di servizi igienici e 
docce realizzati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di manufatti 
realizzati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di concessioni 
rimosse al termine della 
stagione balneare 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 62 

Numero di interventi 
autorizzati per la rimozione 
della Posidonia oceanica 
spiaggiata 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di concessioni 
delocalizzate dalle fasce di 
rispetto delle foci fluviali 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 0 

Numero di accessi pubblici 
alla spiaggia infrastrutturati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 12 

Numero di interventi per 
l’installazione di cartelli 
monitori o di 
sensibilizzazione, dissuasori 
e recinzioni 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di corridoi di lancio 
installati in posizioni e/o con 
modalità compatibili con la 
tipologia di fondale 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 9 

Numero di aree sosta 
realizzate 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Annuale 44 

Numero spiagge destinate 
alla frequentazione degli 
animali domestici 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 2 

Numero di spiagge 
destinate alla libera 
fruizione 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 30 

Superficie totale assentita a 
concessione 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 14654  

Fronte mare totale 
occupato dalle concessioni 

m Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 1700  
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Indicatori di processo Unità di 
misura 

Fonte Periodicità di 
rilevamento 

Valore ex 
ante 

Numero di concessioni 
demaniali autorizzate 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 62 

Numero di servizi turistico – 
ricreativi e di supporto alla 
balneazione inseriti nel 
settore di retro spiaggia 
autorizzati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 19 

Numero di interventi per 
l’installazione di 
cartellonistica stradale 
realizzati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

 

 

Indicatori di contesto 

Indicatori di contesto Unità di 
misura 

Fonte Periodicità di 
rilevamento 

Valore ex 
ante 

Numero di servizi turistico 
- ricreativi connessi alle 
reti pubbliche. 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di cisterne 
idriche e vasche di 
accumulo reflui 
autorizzate. 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Stato qualitativo delle 
acque di balneazione 

 ARPAS Stagionale Eccellente 

Numero di servizi turistico 
- ricreativi dotati di 
adeguati sistemi per il 
risparmio idrico 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Volumi di acqua 
consumati 

mc Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Superficie degli ambiti 
dunari 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

6 anni 141130 

Profondità media della 
spiaggia emersa 

m Ufficio tecnico 
comunale 

Annuale 12 

Superfici delle zone 
umide 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

6 anni 670174 

Area della superficie 
fruibile 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

Annuale 172500 

Volumi di posidonia 
rimossi e stoccati in settori 
di retro spiaggia 

mc Ufficio tecnico 
comunale / RAS 
Ass.to Ambiente 

Annuale - 

Numero di concessioni 
che interferiscono con le 
foci fluviali e le bocche 
stagnali di 
comunicazione a mare 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 7 
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Indicatori di contesto Unità di 
misura 

Fonte Periodicità di 
rilevamento 

Valore ex 
ante 

Numero di accessi 
pubblici alla spiaggia 
infrastrutturati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 12 

Numero di interventi per 
l’installazione di cartelli 
monitori o di 
sensibilizzazione, 
dissuasori e recinzioni 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Superfici interdette al 
passaggio pedonale e 
veicolare 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

Annuale - 

Estensione dell’habitat 
prateria di Posidonia 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

6 anni - 

Diversità (per numero) di 
specie floristiche e 
faunistiche di interesse 
conservazionistico 
presenti 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

6 anni - 

Estensione della 
copertura vegetale 
arborea ed arbustiva 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

Annuale - 

Numero di concessioni 
dotate di un sistema per 
la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di aree 
parcheggio dotate di 
sistemi per la raccolta 
differenziata 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di manufatti 
coerenti con le tipologie 
architettoniche previste 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Percentuale di superficie 
destinata alla libera 
fruizione rispetto alla 
superficie totale 
programmabile 

% Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 83% 

Percentuale di fronte 
mare concesso rispetto 
alla lunghezza totale del 
fronte mare delle 
spiagge programmabili 

% Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 17% 

Numero di concessioni 
demaniali adeguate alle 
previsioni del PUL nel 
rispetto delle Direttive 
regionali 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 0 

Superfici occupate 
dall’inserimento dei servizi 
in ambito di retro 
spiaggia 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 



VAS del PUL – RAPPORTO AMBIENTALE COMUNE DI ARZACHENA 

 241 

Indicatori di contesto Unità di 
misura 

Fonte Periodicità di 
rilevamento 

Valore ex 
ante 

Numero di servizi turistico 
– ricreativi e di supporto 
alla balneazione inseriti 
nel settore di retro 
spiaggia realizzati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 19 

Numero di interventi per 
l’installazione di 
cartellonistica stradale 
realizzati 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di accessi alla 
spiaggia infrastrutturati 
che garantiscano 
l’accesso ai disabili ed ai 
mezzi di soccorso 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Superficie delle aree per 
la sosta veicolare 
pubbliche e ad uso 
pubblico 

mq Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale 87558 

Numero di aree per la 
sosta realizzate 
utilizzando accorgimenti 
progettuali e tecnico – 
costruttivi atti a 
minimizzare l’impatto 
ambientale 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di concessioni 
che utilizzano sorgenti 
rumorose quali i gruppi 
elettrogeni 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di sanzioni per 
mancato rispetto del 
regolamento del PUL 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di servizi turistico-
ricreativi connessi alle reti 
elettriche comunali 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Kwh prodotti da FER dalle 
concessioni demaniali e 
dai servizi presenti nel 
settore di retro spiaggia 

Kwh Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di servizi turistico 
- ricreativi dotati di sistemi 
per la produzione di 
energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 

Numero di concessioni 
che utilizzano sorgenti 
luminose adeguate al 
PUL 

numero Ufficio tecnico 
comunale 

Stagionale - 
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11.3 Rapporti di monitoraggio 

Il Comune di Arzachena sarà chiamato a redigere annualmente, a partire dalla data di 

entrata in vigore del Piano, un rapporto che dia conto delle attività di monitoraggio che 

dovrà essere pubblicato sul sito internet del comune e inviato alla Autorità competente 

per il procedimento di VAS. 

Il rapporto di monitoraggio dovrà contenere informazioni inerenti le modalità di 

popolazione degli indicatori, la fonte dei dati, la periodicità ed il soggetto responsabile 

dell’aggiornamento. 

Le attività necessarie per la redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio possono 

essere sintetizzate in due fasi: 

Popolamento degli indicatori selezionati e costruzione di una struttura digitale per 

l’archiviazione. La fase è finalizzata alla costruzione di un quadro di sfondo dello stato 

dell’ambiente in ambito comunale in base al quale misurare gli eventuali cambiamenti sul 

contesto ambientale dovuti a fattori esterni o all’attuazione del PUL. 

Redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio attraverso il popolamento degli 

indicatori definiti nella prima fase ed eventuali azioni di ri-orientamento del PUL 

necessarie, a seconda degli esiti del monitoraggio, come ad esempio la riformulazione di 

obiettivi, la modifica di azioni previste dal Piano o l’individuazione di ulteriori azioni, i tempi 

di attuazione, ecc. 
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12 Allegato – Elenco Soggetti competenti in materia ambientale 

 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio  

Settore 9 – Sviluppo e Ambiente nord est 

Via Alessandro Nanni, 17/19 Olbia 

zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione generale della difesa dell’ambiente 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

fax 070/6066697 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali  

Settore delle Valutazioni ambientali strategiche e Valutazioni di incidenza 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

fax 070/6066664 

amb.sva@regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Tutela della Natura e politiche forestali 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

fax 070/6066705 

amb.naturaforeste@regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio tutela dell'atmosfera e territorio 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

Fax 070/6067578 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
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Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale  

Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania 

Via Kennedy,1 - 07029 Tempio Pausania 

fax 079/671548 

tel 079/679130 

cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it 

 

Agenzia Regionale Fo. Re.S.T.A.S 

viale Merello, n. 86 - 09123 Cagliari 

tel 070/27991 

protocollo.dg@pec.forestas.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica 

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 

tel 070/6064344 

eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari – Olbia Tempio 

Tel 079/2088901 

eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Servizio centrale demanio e patrimonio 

V.le Trieste,186 – 09123 Cagliari 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio 

Via Dalmazia, 4 – 08100 Nuoro 

 eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it 
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Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei Lavori Pubblici 

Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari 

Viale Diaz, 23 - 07100 Sassari 

fax 079/2088300 

llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità 

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari 

fax 070/6062560  

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 

fax 0706065001 

pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Direzione generale del turismo,artigianato e commercio 

Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari 

tur.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna  

Conservatoria delle Coste Direzione generale  

Via Mameli, 96 – 09123 Cagliari  

fax 070/4509707  

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

 

Ente Acque della Sardegna 

Via Mameli, 88 -09123 Cagliari 

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 
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A.R.P.A.S. 

Direzione Tecnico Scientifica 

Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale 

Via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari 

fax 070/67121133 

dts@pec.arpa.sardegna.it 

 

A.R.P.A.S. 

Dipartimento Sassari e Gallura 

Via Rockfeller, 58-60 - Sassari 

dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero MIBACT per la Sardegna 

Largo Carlo Felice, 15 – 09124 Cagliari 

mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it 

 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro 

Piazza Sant’Agostino 2 - 07100 Sassari 

mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it 

 

Abbanoa S.p.A 

Via Macerata,9 - Olbia  

tel 800062692 

protocollo@pec.abbanoa.it 

 

Agenzia delle Dogane e dei monopoli 

Sezione operativa territoriale di Sassari 

Via Carlo Felice, 29 – 07100 Sassari 

tel 07077591365 

monopoli.sassari@pec.aams.it 

 

Azienda Sanitaria Locale  

Distretto di Olbia  

Viale Aldo Moro – 07026 Olbia  

Tel. 0789/ 552649 

distretto-olbia@aslolbia.it 
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Capitaneria di Porto 

Direzione Marittima di Olbia 

Viale Isola Bianca n. 8 - 07026 Olbia  

Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo 

Via Molo Vecchio n. - 07020 Porto Cervo 

 

Comune di Olbia 

Via Dante 1, 07026, Olbia 

comune.olbia@actaliscertymail.it 

 

Comune di Palau 

Piazza Popoli d'Europa 1 - 07020 Palau (SS) 

protocollo@pec.palau.it 
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