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PREMESSA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene definita come “Il processo sistematico

inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o
iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti
gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo
stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.
La VAS nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati
membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed
economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Si è infatti compreso che l’analisi
delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d’Impatto
Ambientale) e non, a monte, a un intero programma, non permette di tenere conto
preventivamente di tutte le alternative possibili.
L’adozione della direttiva “Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente” (n. 2001/42/CE del 27/06/01) individua nella valutazione ambientale
un “[..] fondamentale strumento per l’integrazione di carattere ambientale nell’elaborazione e
nell’adozione di piani, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani [..] siano presi
in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”.
La VAS si differenzia dalla più nota e datata Valutazione di Impatto Ambientale in quanto non
si riferisce alle opere, ma a piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più
generali la denominazione “strategica”.
La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto. Si tratta
quindi di uno strumento di aiuto alla decisione, più che un processo decisionale in se stesso.
1.1

OGGETTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

La presente relazione costituisce il documento denominato «Rapporto Ambientale» relativo
alla procedura di VAS del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sennori.
Soggetto proponente è l’Ufficio del Piano del Comune di Sennori, mentre l’Autorità
Competente è il Settore V – Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi
Tecnologici della Provincia di Sassari.
Sia l’art.6 del D.Lgs. 152/06, nella sua versione corretta ed integrata dal D.Lgs. 128/2010,
che l’art.8 dell’Allegato C alla Deliberazione di Giunta Regionale n.34/33 del 7.08.2012,
impongono lo svolgimento della procedura di VAS ai Piani elaborati per una serie di settori, tra
cui rientra quello della pianificazione territoriale. Per tale ragione, anche l’adeguamento del
Piano Urbanistico Comunale di Sennori deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica.
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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2.1 RIFERIMENTI GIURIDICI E DISCIPLINARI SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
2.1.1 La sostenibilità ambientale
Una rilevante parte dei numerosi cambiamenti ambientali che ha subito la biosfera negli
ultimi decenni sono il frutto dell'insieme di scelte di pianificazione e programmazione delle
attività umane, o meglio dell’assenza di pianificazione/programmazione. Questi cambiamenti
sono molto visibili e i loro effetti, su scala planetaria, costituiscono vere e proprie sfide per la
comunità scientifica e per i governi del mondo, tali da entrare nell’agenda di tutti i governi
mondiali. L'ONU nel 1983 iniziò a manifestare preoccupazioni sul problema dei cambiamenti
globali e maturò la decisione di dare vita a una Commissione di Studio, con il compito di
elaborare raccomandazioni per un’agenda globale su questo tema.
Quattro anni più tardi, nel 1987, venne presentato il rapporto “Our common future” sui
cambiamenti globali (noto come Rapporto Brundtland), in cui venne per la prima volta definito il
concetto di sviluppo sostenibile come “quello sviluppo capace di soddisfare i bisogni del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie
necessità”.
Il concetto di sostenibilità implica tre dimensioni fondamentali: la sostenibilità ambientale, la
sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. La sostenibilità ambientale è quindi solo una
delle componenti chiave della sostenibilità. Le relazioni tra le tre componenti della sostenibilità e
la possibilità di integrare i diversi sistemi di obiettivi che fanno capo a ciascuna componente
sono oggi al centro di riflessioni multidisciplinari e di approfondimenti metodologici.
La pianificazione sarà realmente sostenibile quando gli interventi derivanti dall’attuazione
delle nuove generazioni di piani e programmi consentiranno di modificare la tendenza a
sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. La riduzione di
questi effetti negativi avrà luogo quando i nuovi piani e programmi prenderanno in
considerazione e introdurranno tecnologie e metodi per ottenere che gli obiettivi dei piani o
programmi siano raggiunti con un consumo significativamente minore di risorse naturali (meno
energia, acqua, suolo e materiali) e con un minore inquinamento indotto.
La pianificazione sostenibile deve quindi essere intesa come un processo lento e
progressivo, che avrà effetti significativi a medio e lungo periodo se da subito, attraverso il
recepimento della Direttiva 2001/42/CE, saranno formulati nuovi piani e programmi capaci di
incidere positivamente, efficacemente e preventivamente nel processo di cambiamento
ambientale globale.
2.1.2

La Direttiva 20001/42/CE del 27 giugno 2001

Già dai primi anni ’70 nacque a livello comunitario l’esigenza di sottoporre a specifiche
valutazioni non solo i singoli progetti, ma anche i piani, i programmi e le politiche. Si comprese
infatti che l’analisi delle interferenze ambientali valutata sulla scala del singolo progetto non
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fosse sufficiente per tenere conto di tutte le alternative e gli effetti possibili. Si iniziò ad
affermare quindi l’idea che fosse necessario un processo di affiancamento di una fase di
valutazione ambientale a quella di preparazione/elaborazione di un piano. Tuttavia, il percorso
legislativo seguito per introdurre in modo ufficiale l’istituto della VAS è stato più tortuoso rispetto
a quello seguito per la Valutazione di Impatto Ambientale.
La Convenzione della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, entrando
nel merito della valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero, il 25 febbraio
1991, incoraggiava le parti della convenzione ad applicare i suoi principi anche a piani e
programmi. Soltanto dieci anni dopo, nel febbraio 2001, la stessa riunione ritenne necessario
l’approntamento, all’interno della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale, di un
protocollo giuridicamente vincolante concernente la Valutazione Ambientale Strategica.
In questo intervallo di tempo, nel 1992, la cosiddetta Direttiva Habitat (CE/92/43), inseriva
l’obbligo di valutazione degli impatti significativi, anche indiretti e cumulativi, che piani e progetti
potessero esercitare sui Siti di Interesse Comunitario, attraverso la valutazione di incidenza
ambientale.
Solo nel giugno 2001 veniva emanata la Direttiva 42/2001/CE, allo scopo di «garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile», chiudendo così il cerchio relativamente agli strumenti di valutazione
necessari per definire e regolare le interazioni tra l’uomo e l’ambiente, fermi fino a quel punto
alla sola considerazione degli effetti generati dai singoli progetti.
2.1.3

La normativa nazionale

La Direttiva assegnava tre anni di tempo a partire dalla sua emanazione agli Stati membri
per il suo recepimento, che sarebbe pertanto dovuto avvenire entro il 21 luglio 2004. Lo Stato
italiano non ha rispettato i tempi, intervenendo con discreto ritardo rispetto ai termini previsti
attraverso il Testo unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), approvato il 3 aprile 2006, che riuniva in
un unico grande Codice tutte le disposizioni in campo ambientale prima distribuite in varie leggi
settoriali. Tuttavia, l’entrata in vigore della sezione dedicata a VIA e VAS è stata ulteriormente
posposta con successivi decreti, fino al 31 luglio 2007. Tale ritardo ha creato situazioni di
incertezza nei vari Enti che negli anni precedenti avevano intrapreso l’elaborazione di Piani. Da
un lato, la Direttiva Europea che definiva i concetti base della procedura e imponeva
l’assoggettamento ai piani il cui primo atto preparatorio formale fosse successivo al 21 luglio
2004; dall’altro, lo Stato italiano non in grado di assicurare un tempestivo recepimento, e le
varie amministrazioni sottordinate, indecise se procedere o meno all’attivazione di una VAS pur
non possedendo uno strumento normativo nazionale cui riferirsi. Così, in tale periodo
transitorio, le posizioni assunte sono state differenti: alcune Regioni (la Campania ed il Veneto,
ad esempio) hanno provveduto a emanare specifiche disposizioni a livello locale anticipando
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quelle nazionali; altre – pur in assenza di un recepimento effettivo – hanno assoggettato a VAS
i propri Piani pur non essendo presente un riferimento normativo in campo regionale, così come
è stato fatto dalla Regione Sardegna per il Piano Forestale Ambientale Regionale.
La Parte II del decreto, in particolare, è dedicata alle procedure di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione ambientale
integrata (acronimo IPPC). I primi tre articoli della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 (articoli 4, 5
e 6) si riferiscono alle disposizioni comuni a VAS, VIA e IPPC. Oltre a illustrare le definizioni più
importanti, tali articoli stabiliscono i contenuti e gli obiettivi delle procedure di valutazione,
prevedendo inoltre l’istituzione di una commissione tecnico – consuntiva competente tanto per
la VAS, quanto per la VIA, laddove la procedura sia di carattere statale.
Gli artt. 7 e seguenti disciplinano la VAS, definendone l’ambito di applicazione e individuando
i programmi e piani soggetti a valutazione ambientale. L’art. 8 chiarisce che la fase di
valutazione strategica deve intervenire prima dell’approvazione dei piani/programmi e
contestualmente alla fase preparatoria degli stessi. L’art. 9 prevede la predisposizione di un
Rapporto ambientale a corredo della documentazione del piano/programma da adottare e/o
approvare. Il piano/programma e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione
delle autorità competenti e dei soggetti interessati mediante idonea pubblicazione e
garantendone l’accesso agli interessati. Tale impostazione ha in un certo senso teso a
equiparare la procedura di VAS alla logica dei procedimenti di VIA, mentre il legislatore
europeo, con la direttiva 2001/42/CE, non ha inteso introdurre un’ulteriore procedura volta ad
esprimere un rigido giudizio di compatibilità ambientale, bensì ha indicato ai soggetti
programmatori uno strumento maggiormente “aperto e partecipato”, che possa portare utili
elementi di valutazione per l’adozione delle decisioni, che definiranno i contenuti di piani e
programmi.
La normativa nazionale, invece, procedimentalizzava la VAS, trasformando quest’ultima in
uno strumento più di controllo, che di integrazione e confronto. L’art. 12, infatti, prevede che la
procedura si concluda con il giudizio di compatibilità ambientale e, quindi, con l’approvazione
del piano/programma, a cui segue un’ulteriore fase di pubblicazione e una fase di monitoraggio
degli effetti ambientali.
Il D.Lgs. 152/06 è stato successivamente sottoposto ad una profonda revisione soprattutto
nella sezione dedicata a VIA e VAS, attraverso l’emanazione del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4,
entrato in vigore il 13.02.2008. La preparazione del cosiddetto “correttivo ambientale” era stata
avviata immediatamente a seguito dell’entrata in vigore del 152/06, non appena erano state
ravvisate importanti anomalie nella sua versione definitiva. Le lacune del D.Lgs. 152/06 erano
state anche la causa della tardiva entrata in vigore della sezione dedicata a VIA e VAS, rinviata
per ben due volte, prima dal D.L. 12 maggio 2006, n.273 e poi D.L. 28 dicembre 2006, n.300.
Tali rinvii, unitamente alla consapevolezza che un nuovo decreto avrebbe a breve rimodificato
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la disciplina, hanno comportato ai fini pratici la non applicazione della disciplina sulla VAS della
prima versione del D.Lgs. 152/06 da parte delle varie Autorità competenti.
Ulteriori modifiche alla parte seconda del D. lgs. 152/06 e, nello specifico, in materia di VAS,
sono giunte attraverso il D. lgs. 128/2010, entrato in vigore nell’estate 2010. Tali variazioni non
hanno però mutato sostanzialmente lo sviluppo del procedimento.
In campo regionale, la Regione Sardegna non ha mai proceduto con l’emanazione di una
legge organica di recepimento delle direttive europee in materia di VIA e VAS. Per le valutazioni
ambientali, la Giunta Regionale ha emanato la Delibera di Giunta Regionale 34/33 del
7.08.2012, in sostituzione della precedente 24/23 del 23.04.2008 proprio per adeguarla alle
modifiche introdotte al D. lgs. 152/06 dal D. lgs. 128/2010. Di recente, a seguito dell’entrata in
vigore del D. Lgs. 16.06.2017, n.104, che ha introdotto l’istituto del “Provvedimento unico
autorizzatorio regionale”, la Regione ha approvato la DGR 45/24 del 27.09.2017, che introduce
importanti novità nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, non alterando tuttavia
quello di VAS.
In tema di competenze, la L.R. 9/2006 (art.49) attribuisce alle Province le funzioni
amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e subprovinciale.
La Regione Sardegna, attraverso il servizio SVA, mantiene il suo ruolo di guida e supporto
per le Amministrazioni Provinciali in materia di VAS. A tale scopo, come allegato alla DGR
44/51 del 14.12.2010, sono state pubblicate le «Linee Guida per la Valutazione Ambientale
Strategica dei Piani Urbanistici Comunali», che costituiscono il riferimento per lo svolgimento
della procedura di VAS per i PUC dei comuni sardi.
2.1.4

La normativa regionale

La Regione Sardegna non ha mai proceduto con l’emanazione di una legge organica di
recepimento delle direttive europee in materia di VIA (85/337/CE) e VAS (2001/42/CE).
La procedura di VIA era stata introdotta a livello regionale da un articolo contenuto all’interno
di una legge finanziaria (L.R. 1/1999) e successivamente dettagliata attraverso delibere di
Giunta, strumento utilizzato a tal scopo anche in altre regioni italiane. Attraverso la DGR 38/32
del 2.08.2005, l’allora Assessore alla Difesa dell’Ambiente riconosceva l’importanza delle
integrazioni di carattere ambientale nell’elaborazione dei Piani e programmi che potessero
avere effetti significativi sull’ambiente, ed in attesa della preparazione di un disegno di legge
organico sulla disciplina - iter che non è ancora stato portato a termine - assegnava la
competenza in materia di VAS al Servizio SVA dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente.
Successivamente, sono stati compiuti altri due passi importanti:
-

l’entrata in vigore della L.R. 9/2006, sul conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali,
che all’art. 49 attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di
piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. L’esercizio delle competenze è
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divenuto effettivo in materia di VAS a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della
sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le Autonomie Locali
finalizzato al «concreto e positivo esercizio delle funzioni amministrative di provenienza
regionale conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, elencate negli allegati alle
delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007». Nel caso in
esame, la Provincia di Sassari ha recepito la competenza in materia di VAS attraverso
l’istituzione di uno specifico ufficio all’interno del servizio V «Servizio Valutazioni
Ambientali, AIA, Protezione Civile» del Settore VIII - Ambiente Agricoltura, dedicato alla
Valutazione Ambientale Strategica, con Delibera di Giunta Provinciale n.19 del
24.02.2009.
-

l’emanazione della DGR 34/33 del 7.08.2012, che recepisce le modifiche introdotte dal
D.Lgs. 4/2008 in materia di verifica, VIA e VAS, e si occupa in modo specifico
dell’argomento nell’Allegato C. All’art.3, è espressamente indicato che «L’autorità
competente per i piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la Provincia
interessata per territorio». È inoltre riportata in maniera dettagliata la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, con l’indicazione delle varie fasi da seguire e le
tempistiche da rispettare.

-

L’emanazione della DGR 45/24 del 27.09.2017, che introduce importanti novità in materia
di VIA a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs. 104/2017, ma non modifica lo svolgimento
della procedura di VAS.

Per quanto riguarda il tema specifico delle valutazioni ambientali dei piani urbanistici
comunali, la Regione Sardegna, nell’ambito del suo ruolo di coordinamento e predisposizione di
indirizzi e linee guida, aveva pubblicato, come allegato alla DGR 44/51 del 14.12.2010, le Linee
Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, allo scopo di
uniformare le modalità di svolgimento di tali procedimenti e supportare Comuni e Province
durante l’elaborato e complesso processo di VAS. Tale documento si configura come lo
strumento di guida per lo svolgimento della procedura di VAS relativa ai piani urbanistici, in cui il
ruolo di Autorità Competente è assegnato - a differenza di quanto riportato nell’allegato C alla
DGR 34/33 - alla Provincia territorialmente competente.
2.2

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELLA VAS

Obiettivo della VAS è garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e l’adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
La VAS ha il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie
con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della VIA che si applica a singoli progetti di opere.
L’elaborazione delle procedure dettate dalla Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno strumento di
supporto sia per il proponente che per il decisore per la formazione degli indirizzi e delle scelte
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di pianificazione fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo
attraverso la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate.
In sostanza la VAS diventa per il Piano un elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di
monitoraggio. L’ultima funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi
introdotti dalla Direttiva, 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.
La VAS è inoltre caratterizzata dall’essere una procedura fortemente partecipata, in cui le
Autorità Competenti intervengono attivamente a partire dalla fase di scoping per definire i
contenuti del successivo Rapporto Ambientale. Il Piano che si delinea è quindi uno strumento
concordato e ottenuto attraverso l’azione congiunta di tutti i soggetti con interessi ambientali.
Nella successiva fase di consultazione, il Piano ed il Rapporto Ambientale sono presentati al
pubblico, il quale può formulare osservazioni in merito e contribuire ad una loro parziale
revisione.
Il prodotto finale sarà quindi frutto dei contributi di diversi attori, ciascuno interessato per suo
conto alle implicazioni di carattere ambientale del Piano. Gli eventuali effetti imprevisti potranno
poi essere limati durante la successiva fase di monitoraggio, mentre i progetti previsti dal Piano
che saranno assoggettati a VIA saranno già stati depurati degli aspetti più impattanti avendo già
superato nel loro complesso una fase di valutazione ambientale. A tal proposito, un contributo
importante arriva da un comma contenuto nel D. lgs. 128/2010, il quale afferma che «nella
redazione dello studio di impatto ambientale […] relativo a progetti previsti da piani o programmi
già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro
valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS».
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LA VAS DEL PIANO URBANISTICO DI SENNORI

3.1

IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO AL PPR

La “legge salvacoste” L.R. n.8/2004, recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali
e del paesaggio (D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42), ha definito il PPR come il “principale strumento
della pianificazione territoriale regionale”. Esso assume i contenuti di cui all’art.143 del D.L.gs
n.42/2004 e ne stabilisce la procedura di approvazione. L’entrata in vigore del P.P.R, con la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna è avvenuta l’8 settembre 2006. il
Piano Paesaggistico Regionale è riconosciuto come lo strumento che assicura la salvaguardia
e la valorizzazione del paesaggio della Sardegna e il quadro di riferimento per gli atti di
programmazione e pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale. L’ambito di
applicazione del PPR comprende l’intero territorio regionale e le disposizioni contenute in esso
sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono prevalenti sulle
disposizioni difformi qualora queste fossero contenute all’interno dello strumento urbanistico.
L’art. 2, comma 6, indirizza verso l’adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR i
Comuni, che devono approvare, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna e comunque a partire dall’effettiva erogazione delle risorse
finanziarie, i propri Piani Urbanistici Comunali.
Il PPR conferisce alla pianificazione urbanistica comunale una valenza paesaggistica; il
Comune quindi stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del
proprio territorio, rileva i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del proprio paesaggio,
stabilisce le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche,
coerentemente con le azioni strategiche promosse dal PPR.
II PPR evidenzia alcuni obiettivi e indirizzi progettuali come quadro di riferimento per la
pianificazione comunale con l’obiettivo di perseguire le finalità di uno sviluppo sostenibile volto
pertanto a limitare il consumo delle risorse del territorio comunale, al mantenimento delle
morfologie, alla salvaguardia degli elementi costitutivi e dei materiali costruttivi tipici, al
riequilibrio e alla mitigazione degli impatti negativi dell’attività antropica, allo sviluppo di un
sistema infrastrutturale e delle dotazioni ecologiche ambientali che devono migliorare la qualità
dell’ambiente urbano.
Il Comune quindi nell’adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del PPR e al
fine di conferire dei contenuti paesaggistici alla propria pianificazione provvede a:
-

individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche,
analizzando le interazioni tra gli aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e
antropizzato, e promuovere il mantenimento e la valorizzazione;

-

definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo
sostenibile a livello locale;
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determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche
in considerazione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti nel territorio
comunale ai sensi dell’art.6;

-

individuare gli elementi areali e puntuali del territorio sottoposti a vincolo in quanto beni
paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 42/2004;

-

stabilire modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in
conformità alle previsioni del PPR;

-

individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio nel proprio ambito
di competenza;

-

regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambito naturale,
migliorando la salubrità dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici del territorio
attraverso:
 una disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo
delle risorse non rinnovabili e alla preservazione integrata degli inquinanti;
 una disciplina edilizia orientata al mantenimento delle morfologie e degli
elementi costitutivi tipici, correlata alle tipologie architettoniche connotative dei
diversi luoghi, nonché delle tecniche e dei materiali costitutivi utilizzabili, fino
alla individuazione della gamma dei colori ammissibili nelle facciate degli
edifici;
 la realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi
dell’attività antropica;
 il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali
costituite dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che
concorrono, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti,
a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

Il Comune pertanto per adeguarsi alle prescrizioni del PPR, esegue una puntuale
identificazione cartografica degli elementi dell’assetto insediativo, delle componenti del
paesaggio, dei beni paesaggistici e dei beni identitari presenti nel proprio territorio.
Le norme del PPR introducono inoltre lo strumento della “Valutazione Ambientale Strategica”
con l’obiettivo di legittimare le scelte di trasformazione urbana e territoriale in base ad una
valutazione preventiva delle risorse e dei valori paesistico-ambientali e delle compatibilità
ecologiche.
3.2

FASI PROCEDURALI

Con nota prot. 5731 del 18.06.2013, il Comune di Sennori ha avviato la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico Comunale
in adeguamento al PPR ed al PAI.
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Nella

medesima

nota,

l’Amministrazione

procedente

comunicava

di

volere

contemporaneamente chiudere il precedente procedimento di VAS avviato in data 2.11.2010.
Il servizio V “Valutazioni ambientali – AIA – Opere idrauliche” del settore VIII della Provincia
di Sassari, con nota prot. 23390 del 5.07.2013, dichiarava di aver ricevuto la nota contenente
l’avvio del procedimento e comunicava il nominativo del Responsabile del Procedimento.
Inoltre, confermava la proposta del Comune di Sennori contenente l’elenco dei soggetti
competenti in materia ambientale, da coinvolgere nel corso del procedimento. Tale elenco è
stato dedotto dalle indicazioni fornite dalle Linee Guida regionali e integrato secondo
particolarità specifiche della realtà comunale.
Con nota prot. 7293 del 7.08.2013, il Comune di Sennori ha trasmesso ai soggetti in indirizzo
le coordinate per l’accesso al rapporto di scoping e ad un questionario per eventuali
osservazioni, convocando contestualmente i medesimi Enti per l’incontro di scoping, fissato in
data 5.09.2013, alle ore 11, presso la sala Giunta del palazzo Comunale.
L’incontro si è regolarmente tenuto nella data indicata ed ha visto la partecipazione, oltre che
del personale dell’Ufficio del Piano di Sennori e di alcuni consulenti, di un rappresentante della
Provincia di Sassari e dell’Arpas – Dipartimento Provinciale di Sassari, i quali hanno fissato il
7.10.2013 quale data conclusiva della fase di orientamento. I due tecnici, dopo aver anticipato
alcune posizioni in merito al rapporto di scoping, hanno rimandato la loro formulazione a
successive note scritte, che sono pervenute nei giorni seguenti all’Autorità procedente.
In data 4.10.2013, con nota Prot. 33481, la Provincia di Sassari ha formulato le seguenti
osservazioni:
–

In riferimento all’assetto insediativo ed in particolare alla previsione di eventuali
nuove zone C, queste dovranno essere giustificate da una precisa analisi
demografica;

–

ai sensi della Legge 447/95 e delle Linee Guida regionali (DGR 62/9 del
14.11.2008), il Comune dovrà predisporre il Piano di Risanamento Acustico, sia
quello comunale che quello per le imprese;

–

per quanto riguarda la metodologia di valutazione degli effetti del PUC, si condivide
il metodo matriciale proposto e si segnala che potrebbe essere utile applicarlo, oltre
che all’alternativa zero, anche alle altre eventuali alternative di Piano, in modo tale
da poter effettuare anche un confronto utile alla scelta pianificatoria;

–

in merito alla valutazione della qualità delle acque, si suggerisce l’utilizzo
dell’indicatore “numero e ubicazione degli scarichi” relativamente alla percentuale di
popolazione non servita dalla rete fognaria ed alla tipologia di trattamento a cui gli
stessi sono sottoposti.

In data 7.10.2013, Arpas ha fatto pervenire la nota prot. n.26902/2013, contenente alcune
osservazioni, di seguito sintetizzate:
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si segnala in generale una carenza di dettaglio nelle strategie che legano obiettivi e
azioni di piano che, seppur in questa fase del procedimento non esplicitamente
richiesta, renderebbe contestualizzabile la strategia del proponente;

–

una precisa individuazione degli obiettivi del Piano e delle azioni ad essi connesse è
indispensabile per l’implementazione del Sistema di Monitoraggio finalizzato alla
valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PUC potrebbe avere
sull’ambiente. Sarà necessario individuare specifici indicatori in grado di valutare nel
tempo sia il mantenimento degli obiettivi di sostenibilità, sia l’individuazione
tempestiva di eventuali interferenze sull’ambiente. Si propone quindi uno schema
tabellare che consenta un’immediata correlazione tra obiettivi di piano, azioni e
valutazione degli indicatori ex ante ed ex post.

–

Circa la scelta degli indicatori sullo stato dell’ambiente, per la componente del clima
si richiedono serie storiche in grado di consentire una caratterizzazione climatica
scientificamente attendibile, attraverso l’utilizzo dei dati della rete dell’Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici (stazione di Sennori) e della rete Arpas (stazione di
Sorso). Si richiede inoltre di utilizzare indicatori relativi alle precipitazioni in relazione
a eventi estremi con tempi di ritorno sufficientemente lunghi (massimi annui di
precipitazione, cumulato massimo su 5 giorni, etc).

–

Per la componente “campi elettromagnetici”, si suggerisce di considerare, per gli
impianti ad alta frequenza, la localizzazione, il numero e le autorizzazioni rilasciate,
e per quelli a bassa frequenza, il numero e la localizzazione di cabine primarie e
secondarie, ed il numero e la localizzazione di linee e sostegni ad alta tensione.

–

Per la componente relativa al clima acustico, si ritiene necessario individuare il
numero e la presenza di sorgenti e ricettori sensibili.

–

Per la componente relativa a flora e fauna, è opportuna una caratterizzazione di
dettaglio, con specifici indicatori, al fine di fornire elementi di correlazione con le
azioni previste per il parco della flora e fauna del Mediterraneo, riportato nelle Linee
Guida del Piano.

Nel rispetto del capitolo 11 del Rapporto di scoping, nelle giornate del 19 e 22 aprile 2016 si
sono tenuti, presso la sede del Comune di Sennori, due incontri informativi rivolti
rispettivamente al pubblico ed ai professionisti del settore.
Nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida è stata predisposta una sintesi illustrativa e
descrittiva dei contenuti e delle scelte operate nel P.U.C., su supporto informatico, della durata
di circa quindici minuti.
Sono state successivamente raccolte le domande formulate dal pubblico, che hanno
interessato marginalmente aspetti relativi ai contenuti specifici della VAS. L’interesse dei
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presenti è stato principalmente rivolto a questioni relative alle modifiche allo zoning previste
nella proposta di Piano.
3.3

RECEPIMENTO DELLE RICHIESTE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Relativamente alle varie richieste pervenute dagli Enti competenti in materia ambientale
nell’ambito dello scoping, nella prima edizione del Rapporto Ambientale erano state fornite le
seguenti controdeduzioni, in parte riviste, approfondite ed integrate nella versione finale del
documento:
a) la previsione degli abitanti insediabili è contenuta all’interno dei paragrafi 1.7.1 e 1.7.2
della Relazione generale di Piano;
b) allo stato attuale, il Comune non ha ancora predisposto il Piano di Risanamento
acustico;
c) il confronto con la cosiddetta “alternativa zero” non è facilmente praticabile, in quanto
la necessità di elaborare un nuovo Piano Urbanistico nasce dall’esigenza normativa
di adeguare il precedente strumento urbanistico a PPR e PAI, senza i quali è
impensabile qualsiasi attività di pianificazione urbanistica. È difficilmente praticabile
anche un’opzione di progetto alternativa a quella proposta, in quanto la disciplina e la
localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione territoriale sono condizionati
fortemente dai vincoli rilevati con l’approfondimento delle conoscenze di base e le
limitazioni imposte dagli strumenti pianificatori sovraordinati;
d) nel paragrafo relativo alla componente idrica, è riportata un’indagine sulle
autorizzazioni allo scarico rilasciate all’interno del Comune negli ultimi anni. Il
dettaglio sulla tipologia dei trattamenti utilizzati, in genere costituiti da fossa Imhoff
seguita da subirrigazione, non è però ricavabile con le informazioni in possesso;
e) gli obiettivi e le azioni di Piano, non ancora ben identificabili in fase di scoping, sono
stati sintetizzati nella Tabella 1 riportata nel capitolo 4 del documento;
f) I dati sulla ventosità sono stati estratti dai rilevamenti effettuati nella stazione
meteoclimatica di Sorso. Per quanto concerne gli indici di piovosità estrema, questi
erano riportati nel paragrafo 6.5.1 della prima edizione del documento;
g) I dati relativi ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, seppur di scarsa rilevanza,
erano stati inseriti nell’apposito paragrafo 6.6.8. In merito alla richiesta formulata circa
la localizzazione di linee e cabine nel territorio, si comunica che Terna ed Enel, non
possono trasmettere dati sensibili, quali le mappe di linee e cabine di trasformazione,
per motivi di riservatezza aziendale e gestione di richieste di informazioni
commercialmente sensibili da parte di soggetti esterni a Enel distribuzione.
h) Le informazioni relative al rumore erano contenute nel paragrafo 6.6.5, dedicato alla
componente acustica.
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All’ipotesi iniziale del progetto del parco, denominato “della flora e fauna del
Mediterraneo”, presente nelle Linee Guida al PUC in quanto contenuto nel Piano
Strategico Comunale, non ha fatto poi seguito un’effettiva previsione all’interno del
Piano Urbanistico Comunale.

3.4

APPROVAZIONE DEL PIANO, PUBBLICAZIONE E RICEZIONE OSSERVAZIONI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 5.06.2017, è stato adottato, ai sensi
della Legge Regionale n.45/89, il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al
PAI. Nella stessa seduta è stato approvato il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, ai
fini della Valutazione Ambientale Strategica.
In data 13.06.2017, il Piano, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica sono stati
pubblicati sul sito web dell’Amministrazione Comunale di Sennori. Gli stessi documenti sono
stati poi pubblicati nell’edizione del BURAS n.28, parte III, del 15.06.2017 e nel sito web
istituzionale della Provincia di Sassari.
La presentazione pubblica è avvenuta presso l’aula del Consiglio Comunale di Sennori in
data 20.07.2017.
A seguito del deposito del Piano, sono pervenute le seguenti osservazioni:


Ente Acque della Sardegna con nota prot. n. 14472 del 06.07.2017, acquisita al
prot. del Comune di Sennori al n.6938 del 6.07.2017;



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia – Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica – prot. nr. 27351 del
11.07.2017, acquisita al prot. del Comune di Sennori al n.7164 del 12.07.2017;



Sig. Paolo Mura, con nota acquisita al prot. del Comune di Sennori al n.7449 del
21.07.2017;



ARPAS con nota prot. n. 25156 del 24.07.2017, acquisita al prot. del Comune di
Sennori al n.7513 del 24.07.2017;



Provincia di Sassari con nota prot. n. 35522 del 26.07.2017, acquisita al prot. del
Comune di Sennori n.7555 del 26.07.2017;

Al Comune di Sennori sono inoltre pervenute ulteriori n.15 osservazioni di carattere urbanistico
formulate da privati, che sono state trasmesse all’Autorità Competente con nota Prot. 10161 del
12.10.2017.
3.5

DISCUSSIONE DELLE OSSERVAZIONI

Le osservazioni sopra elencate sono state oggetto della cosiddetta «istruttoria congiunta» tra
Autorità procedente e Autorità Competente, formalizzata attraverso la stesura del verbale
dell’incontro tenutosi presso gli uffici del Comune in data 9.11.2017.
Di seguito si riporta una sintesi delle varie osservazioni pervenute e le modalità di recepimento
all’interno del presente documento, così come riportato nel verbale di istruttoria congiunta:
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 Osservazione ENAS: all’interno del Piano non si ravvisano interferenze con le opere del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito da ENAS;
 Osservazioni del settore V della Provincia di Sassari (Autorità Competente):
1. Sono assenti azioni di Piano relative alla previsione di nuove zone C e la relativa
valutazione degli impatti ad essi associata. Inoltre, non sono valutati gli impatti associati
al consumo di suolo per circa 100 mila mq, comprensivi delle nuove zone di espansione
e delle lottizzazioni non convenzionate e risalenti al precedente Piano urbanistico.
2. Richiesta di almeno un’altra alternativa di Piano con cui confrontare la proposta di
Piano adottata.
3. Progetto di parco della flora e fauna del Mediterraneo: coerenza tra elaborati di Piano
e Rapporto Ambientale.
4. Contraddizione tra quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale, nel quale viene
segnalata la presenza di tre cave in area E, e quanto invece dichiarato nella Relazione
del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI, nella quale invece viene affermata l'assenza
di "aree riconducibili a questa categoria". Confermata l'esistenza delle tre cave, sarebbe
opportuna una verifica dello stato della cava di andesite in località "Arzola de Rughes",
per una corretta zonizzazione (area D o H).
5. La presenza della discarica dismessa di Barisone costituisce una criticità determinata
dal potenziale pericolo di Inquinamento da percolato del Rio Su Golfu, affluente del Rio
Silis.
6. Inserimento all’interno degli elaborati di Piano di specifiche prescrizioni riguardanti le
misure di mitigazione per gli interventi più impattanti (realizzazione di una bretella di
collegamento con Sorso e nuove zone F).
7. Con riguardo alle prevista area standard S3_ 6_09 di 94.069,45 mq si chiede di
specificare la natura della club house che si intende realizzare;
8. Nella Tav. 3.03 "Pianificazione urbanistica di progetto - Ambito Urbano" è indicata
l'area standard S3_B_25 non citata nelle Norme di Attuazione del PUC;
9. Nella Tav. 3.03 "Pianificazione urbanistica di progetto" l'area classificata D2.3 ex
zona San Giovanni, secondo quanto disposto nelle Norme di Attuazione (pag.67) ha
quale destinazione d'uso "residenziale", "turistico-ricettiva", non coerente con le
destinazioni d'uso definite nel Decreto Floris ("strettamente connesse ad attività
industriali e artigianali");
10. Nella Tav.3.02 "Pianificazione urbanistica di progetto - Ambito Extra Urbano" viene
indicata l'area G1.2 destinata a "opere per la ricerca e sanità - canile", molto vicina
all'area F4.3 turistico-ricettiva. Si ritiene opportuno valutare tale scelta di piano per gli
impatti relativi alla componente rumore derivanti dalla presenza di un canile vicino ad
una struttura ricettiva.
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In merito ai punti sopra elencati, il tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale
riferisce quanto segue:
1.

Nell’elenco delle azioni, sarà inserita quella relativa alla previsione di nuove zone C

ed alla conferma delle lottizzazioni non convenzionate relative al precedente strumento
urbanistico (inserimento della nuova AZ6). Inoltre, per tutte le aree oggetto di nuova
edificazione (nuove zone C e F), sarà effettuata un’analisi di dettaglio, al fine di
determinare la classificazione che il PPR assegna a ciascuna delle aree e misurare
l’entità di ciascuna classe rispetto al totale del lotto. Con il possesso di tali elementi, la
valutazione dell’impatto sulle componenti suolo, paesaggio e vegetazione potrà essere
eseguita in maniera più compiuta.
2.

L’alternativa di Piano proposta ed adottata in via preliminare sarà posta a confronto

con l’alternativa zero (cfr paragrafo 6.2), con l’alternativa rappresentata dal PUC
adottato nel 2011 e poi annullato nel 2012 (cfr paragrafo 6.3), e con un’alternativa fittizia
che non prevede alcuna espansione edilizia, senza cioè alcuna zona C e zona F (cfr
paragrafo 6.4).
3.

Il progetto, previsto nel Piano Strategico Comunale, non è accantonato dal PUC, ma

al suo interno si creano le condizioni, attraverso l’istituzione di una zona H, per la sua
futura realizzazione. Nelle NTA saranno introdotte specifiche per favorire l’istituzione del
Piano in tale zona.
4.

Stante l’assenza di osservazioni in merito alla zonizzazione della cava di andesite, e

poiché l’attività è ferma ormai da più di dieci anni, si conferma la classificazione in zona
H. Nel paragrafo dedicato alla coerenza del PUC al PRAE (cfr 5.3.10.2), si conferma che
l’attività estrattiva è inserita in zona H, in quanto dismessa.
5.

Il sito della discarica di Barisone è già menzionato nel paragrafo inerente alla

coerenza con il Piano Regionale di Bonifica dei Siti inquinati (paragrafo 5.3.13.2). La
situazione relativa al sito, in continua evoluzione all’atto di redazione del presente
documento, è descritta in dettaglio all’interno della componente “suolo” al paragrafo
6.5.3.4.
6.

All’interno degli elaborati sono state introdotte, in particolare per le zone F, alcune

prescrizioni che dovranno essere tassativamente rispettate in fase di progettazione degli
interventi: altezza massima degli edifici, conservazione e/o ripristino degli spazi verdi,
obbligo della loro sistemazione. Per quanto riguarda la bretella di collegamento con
Sorso, si ribadisce che nel PUC si recepisce l’intervento, previsto nel Piano Urbano della
Mobilità dell’Area vasta, ma si rimanda alla fase della progettazione per la scelta precisa
del tracciato, nella quale si dovrà fare riferimento alla vincolistica definita nell’ambito
dello studio a livello di dettaglio del PPR a scala comunale effettuato in sede di
elaborazione del Piano.
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La club house, opera derivante da un finanziamento POR – PIA, è una struttura già

in corso di realizzazione, i cui lavori si sono interrotti nel 2013 a causa del fallimento
dell’impresa appaltatrice. Il Comune ha tentato in più riprese di riavviare i lavori
attraverso l’escussione della fidejussione e la ricerca di nuovi finanziamenti, ma allo
stato attuale la situazione è stazionaria.
8.

Si tratta di un errore materiale. La riga sarà ripristinata nella relativa tabella delle

Norme Tecniche di Attuazione.
9.

Si tratta di un errore materiale. La corretta destinazione d’uso sarà inserita nel

documento.
10. La struttura in previsione è da intendersi come ricovero veterinario più che come
canile. In ogni caso, posto che le distanze di legge dal centro urbano sono rispettate,
all’interno del lotto l’area potenzialmente in grado di generare i maggiori rumori sarà
ubicata nella porzione più lontana dal confine con l’abitato.
 Osservazioni dell’Arpas - Dipartimento di Sassari e Gallura
a) L’osservazione lamenta l’assenza di una visione strategica all’interno del Piano. La
definizione delle azioni di Piano va effettuata relazionando gli obiettivi di Piano con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale generale imposti dalla Direttiva comunitaria
42/2001/CE, e successivamente attraverso un processo di analisi di coerenza interna
che può portare a correggere le azioni iniziali […]
b) Si consiglia di inserire nel capitolo dedicato alla fase di valutazione ambientale
l’analisi SWOT riportata per singola componente.
c) È richiesto un approfondimento sia nella valutazione della sostenibilità ambientale
complessiva del Piano che sugli impatti potenziali derivanti da tutte le azioni previste,
anche in termini cumulativi diretti e indiretti, sul sistema depurativo, idropotabile, dei
rifiuti, del traffico veicolare e del consumo di suolo […]
d) Riguardo la previsione di nuove zone F, poiché esse ricadono in parte in aree
seminaturali ed in aree agricole, è necessario verificare la vincolistica di tali aree nel
PPR. Gli impatti rilevati per questa azione nella matrice di valutazione risultano
sottostimati, considerando effetti negativi solo sulla componente paesaggio e ritenendo
limitatamente negativi quelli sulle componenti acqua e suolo e impatto nullo su
biodiversità, flora, fauna e biodiversità.
e) Non vi è dettaglio riguardo la previsione di nuove infrastrutture verso la fascia
costiera e le zone interne (AZ10).
f) Sono assenti gli indicatori degli eventi estremi di precipitazione.
g) Nell’analisi di coerenza interna, non è stata prodotta una matrice di correlazione tra
obiettivi, azioni e indicatori del sistema di monitoraggio ambientale che consenta di
monitorare il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti. Gli indicatori devono
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essere pertanto rivisti, selezionati, integrati con ulteriori, suddivisi tra indicatori di
contesto e di processo e implementati sia ex ante che ex post.
Controdeduzioni:
a) Posto che la valenza “strategica” del Piano Urbanistico è influenzata dalla portata
dello strumento, che disciplina la pianificazione di un comune di limitate dimensioni, si
precisa che la localizzazione delle nuove zone C e F è stata guidata da criteri di
mitigazione ambientale, basati sull’analisi della vincolistica, della presenza pregressa
delle infrastrutture e – nel caso delle zone F – prevedendo dei criteri progettuali a cui
i futuri proponenti dovranno attenersi in senso stretto. Per quanto adattabile al caso in
oggetto, nel paragrafo 7.1.1 è stato descritto come nell’elaborazione del Piano si sia
tenuto conto dei vari obiettivi comunitari di protezione ambientale. Infine, alcuni
obiettivi contenuti nel Piano si ispirano a quelli del Piano Strategico Comunale.
b) Le varie analisi SWOT sono riportate al termine dell’analisi di ciascuna delle
componenti ambientali oggetto di studio ed approfondimento, con l’elencazione, per
ciascuna di esse, dei punti di forza, delle criticità, delle opportunità e delle minacce.
Le valutazioni così operate sono state utili per la definizione dei vari impatti riportati
all’interno delle matrici finali. La riproposizione delle varie analisi SWOT in coda al
documento non è stata eseguita per evitare un appesantimento della relazione.
c) La valutazione degli impatti potenziali è stata approfondita sia nell’analisi delle
singole componenti ambientali che nella compilazione della matrice di riepilogo.
d) Lo studio delle caratteristiche paesaggistiche ai sensi del PPR delle varie zone
interessate da espansioni è stato approfondito, individuando l’effettiva classificazione
di ciascuna area. Il dettaglio è riportato nell’analisi delle varie componenti ambientali.
e) Allo stato attuale, per l’azione AZ10, che ripropone un obiettivo già presente nel
Piano Strategico Comunale, non sono disponibili maggiori dettagli.
f) Gli indicatori di eventi estremi di precipitazione, forniti dal Dipartimento
Meteoclimatico dell’Arpas in data 3.11.2017, sono stati inseriti nel paragrafo 6.5.1.
g) Nel paragrafo 7.1.4 è stata prodotta una matrice, costruita secondo le indicazioni
richieste da Arpas.
Osservazioni del cittadino sig. Paolo Mura:
1. La situazione acustica del centro urbano di Sennori, contrariamente a quanto riportato
nella sezione dedicata all’argomento del Rapporto Ambientale, presenta elementi di
elevata criticità, legati alle attività rumorose presenti soprattutto nella via Roma che,
secondo il giudizio del cittadino, non rispetterebbero i limiti stabiliti dalla zonizzazione
acustica.
2. Segnala il refuso a pag. 115 del Rapporto Ambientale, in cui è riportato che non è mai
stato emanato il regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica. In
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realtà tale documento è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione
n.12 del 13.02.2013.
3. Si segnala la competenza comunale in materia di acustica relativamente all’avvio di
attività rumorose all’interno di edifici già esistenti, in ossequio alla legge n.447/95, «che
stabilisce che i Comuni dispongano di tali competenze anche con riferimento al rilascio
dei provvedimenti che abilitano all’utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività
produttive».
4. Il cittadino propone la modifica del Piano nella sezione dedicata al rumore, secondo le
indicazioni fornite, richiedendo altresì l’attuazione del Regolamento di attuazione del
Piano di Classificazione Acustica.
Controdeduzioni: le osservazioni del cittadino attengono maggiormente a presunte lacune
nella vigilanza e nel controllo delle emissioni acustiche di attività rumorose più che alla
pianificazione in materia. Si prende atto delle osservazioni e si integra il capitolo dedicato
all’acustica, laddove possibile, secondo le indicazioni ricevute, inserendo il riferimento
all’approvazione del Regolamento di attuazione del Piano di zonizzazione acustica.
Sono state successivamente esaminate le 15 osservazioni presentate dai privati cittadini, dal
carattere prettamente urbanistico ed edilizio, per le quali il Comune si è impegnato a
trasmettere le relative controdeduzioni. In particolare, relativamente alle osservazioni n.13 e
n.15, riguardanti la variazione della destinazione urbanistica, si concorda sul fatto che tale
variazione debba essere presa in considerazione nel Rapporto Ambientale in quanto potrebbe
determinare una modifica della matrice di valutazione degli impatti. Per tutte le altre
osservazioni, si è proceduto alla singola discussione e valutazione, evidenziando che seppure
rilevanti, esse non hanno incidenza sulle componenti ambientali.
L’osservazione n.13, che chiedeva di includere nella zona F alcuni terreni classificati E2, in
armonia con la vicina zona F4.1, prevista per i terreni inclusi nel precedente piano di
lottizzazione Senes Vittorio ex zona G, è stata accolta ed è ricompresa nell’azione AZ10.
L’osservazione n.15 chiedeva la modifica di alcune aree da zona E2 a zona C, ed i proponenti
si impegnavano al rispetto della proposta formulata nonché al perfezionamento in forma legale.
L’osservazione è stata accolta in quanto coerente con la previsione delle Linee Guida, secondo
cui le aree di nuova espansione devono essere collocate sulla direttrice Sennori – Sassari.
Nell’ambito dell’accoglimento dell’osservazione, l’Amministrazione ha ritenuto di dover
subordinare tale previsione urbanistica all’effettiva sottoscrizione di una convenzione pubblicoprivato attraverso la quale il Comune divenga proprietario a titolo gratuito dell’area della
lottizzazione destinata ad edilizia economica e popolare cosi come proposto dal privato, da non
computarsi ai fini del reperimento degli standards di legge. L’osservazione rientra nell’ambito
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dell’azione di Piano AZ6, ed i suoi effetti saranno trattati nelle sezioni dedicate agli impatti sulle
varie componenti ambientali.
3.6

PARERE MOTIVATO

Ai sensi dell’art.15 del D. lgs. 152/06, il Settore Servizi Tecnologici – Ambiente Agricoltura
Nord Ovest della Provincia di Sassari ha emesso con Determinazione n.4190 del 21.12.2017 il
parere motivato positivo sulla procedura di VAS relativa al Piano Urbanistico Comunale di
Sennori.
Il parere motivato contiene alcune indicazioni circa la prosecuzione dell’iter definito dalla
VAS, che prevede il recepimento delle osservazioni scaturite dalla fase delle osservazioni, la
conseguente revisione del Piano e del Rapporto Ambientale e l’invio della versione definitiva dei
documenti all’Autorità Competente. Qualora le modifiche apportate dovessero essere tali da
produrre un cambiamento rispetto alle previsioni ed alle linee di indirizzo del Piano, tali da
disattendere gli esiti dell’iter procedurale, queste determinerebbero l’avvio di un nuovo iter di
VAS. A seguito dell’adizione definitiva, il Comune dovrà inoltre provvedere al monitoraggio del
Piano, nonché all’individuazione delle risorse finanziarie per la sua realizzazione e gestione.
Il parere motivato quindi non prescrive alcun contenuto aggiuntivo rispetto a quanto
osservato nella nota del luglio 2017 ed a quanto emerso nell’attività tecnico-istruttoria
congiunta, sintetizzata nel verbale del 9.11.2017.
4

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PUC
La necessità della realizzazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Sennori parte

dall’approvazione, avvenuta nel settembre 2006, del Piano Paesaggistico Regionale.
A tale strumento ed alle indicazioni in esso contenute, infatti, si deve necessariamente fare
riferimento per riconsiderare la corretta pianificazione del PUC in un ambito di concertazione tra
Comune e Regione che comprende, così come tracciato proprio dal PPR, un'area omogenea
denominata "Ambito 14" che travalica i confini del territorio di Sennori per abbracciare tutto il
territorio ricompreso nel Golfo dell'Asinara.
Le relazioni con i centri limitrofi, in primis con Sorso, non sono finora state adeguatamente
sviluppate e sono evidentemente portatrici di un potenziale enorme che fino ad ora non è mai
stato compiutamente esplorato. Uno degli obiettivi fondamentali pertanto ha riguardato
l’organizzazione del sistema della mobilità, al fine di connettere Sennori con Sorso ed il suo
snodo ferroviario per avere accesso sia alla direttrice Sassari-Porto Torres, per i servizi del
capoluogo di provincia e per il porto, sia alla direttrice Sorso - Marina per la connessione con le
risorse ambientali costiere. Questo consentirà di sviluppare e di organizzare quella crescita
socio-economica legata al collegamento tra i centri interni e quelli costieri per una corretta
fruizione turistica delle enormi risorse messe a disposizione dal nostro territorio.
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Altro obiettivo che il nuovo PUC è chiamato a perseguire è quello della riqualificazione del
centro storico, che richiede l'adozione di politiche di tutela, conservazione e riqualificazione,
attuabili attraverso il completamento dell'adeguamento di parte dei vigenti strumenti
amministrativi alle nuove disposizioni previste nel Piano Paesaggistico Regionale.
La tutela dell'identità culturale del territorio, che si riflette inevitabilmente nella salvaguardia
dell'integrità fisica delle sue vestigia più antiche, ha come fine principale la valorizzazione delle
risorse ambientali e dell'economia locale.
A tale proposito, lo strumento del PUC è stato sviluppato nell'ottica di una crescita del polo
turistico, superando l'immagine delle aree interne come aree svantaggiate, arretrate e dotate di
minori servizi, relazioni ed infrastrutture rispetto alle loro controparti costiere. È necessario
cambiare punto di vista su tale logica, valorizzando altri concetti e rendendo fruibili i caratteri più
veri della natura e dell'identità dello spazio nel cosiddetto entroterra, definendolo non più
attraverso l'assenza di determinati caratteri (il mare, la costa, etc), ma attraverso le positive
unicità di un territorio che sin dall'antichità ha sempre svolto una funzione di collegamento tra
mare e terra.
Solo attraverso un'azione diretta ad evidenziare gli elementi di maggior pregio presenti sul
territorio sarà infatti possibile prendere coscienza, e di conseguenza individuare adeguati
strumenti per attirare risorse, favorendo le occasioni di scambio con differenti sistemi territoriali.
Sotto questo profilo Sennori deve avocare a sé un ruolo fondamentale all'interno del
cosiddetto Ambito 14 proprio in virtù della sua collocazione fisica; ciò non solo poiché si
differenzia nettamente dagli altri Comuni presenti nella medesima entità, proprio in virtù della
sua natura di comune affacciato sul mare e contemporaneamente legato all'entroterra, ma
anche perché l'impossibilità di costruire lungo la fascia costiera rende il territorio sennorese
un'area potenzialmente adeguata alla creazione di nuove strutture turistiche.
Sarà pertanto la sua posizione privilegiata a fare di Sennori un "balcone" sul Golfo
dell'Asinara.
Per ottenere un simile risultato è ovviamente necessario potenziare le infrastrutture già
presenti sul territorio, agevolando così i collegamenti con le aree urbane più prossime.
Nella redazione del nuovo PUC entrano a pieno titolo i valori guida del Piano Strategico
Comunale che sono portatori di alcuni fondamentali indirizzi.
I progetti immagine proposti evidenziano come al primo punto il Piano Strategico pone la
valorizzazione dell’identità storica, delle peculiari vocazioni della città e del territorio, dei suoi
principali tratti geografici. Infatti il progetto denominato “Sennori, terrazza sul golfo dell’Asinara,
contenitore urbano riqualificato” pone in evidenza i tratti caratteristici del territorio comunale,
caratterizzato da un paesaggio che fa da ponte naturale tra il paesaggio rurale e la fascia
costiera a forte valenza ambientale. Si rende pertanto necessaria un'attenta pianificazione delle
trasformazioni, che non dovranno mai essere percepite come ferite del paesaggio, posto che tra
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le scelte di fondo del Piano vi è appunto “il tema della conservazione e della ricerca della
bellezza, della gradevolezza, della coerenza delle forme, della equilibrata distribuzione tra spazi
e volumi, nel rispetto della storia e della vocazione del territorio”.
Il Piano strategico evidenzia inoltre come la città di Sennori, già fortemente caratterizzata
dalla valenza ambientale, è un territorio che per dimensioni demografiche, contiguità spaziale,
densità, scambi e flussi di relazione costituisce l’area urbana classica di collegamento tra il
mare e l'entroterra della Sardegna.
Ampliando il ragionamento a livello sovracomunale appare subito evidente la stretta
relazione con l'area vasta dei Comuni che si affacciano sul Golfo dell'Asinara. Una simile
singolarità necessita a tutta evidenza della pianificazione di una serie di azioni atte a favorire la
creazione di una vera e propria città metropolitana, in grado di superare l'attuale modello pluriurbano esistente.
Lo sviluppo di Sennori quale polo turistico prevede quindi sia il lavoro di riqualificazione del
centro storico, con una disponibilità, contenuta nelle norme, all’insediamento di attività ricettive
come b&b o albergo diffuso, sia l'individuazione di nuove aree a destinazione turistica
posizionate in modo tale da sfruttare la potenzialità della posizione a terrazza sul mare del
territorio Comunale.
Ulteriori attività rilevanti oggetto di pianificazione hanno riguardato il potenziamento delle
infrastrutture, al fine di rendere più semplici i collegamenti con i territori limitrofi.
Ultimo obiettivo è la tutela dell’asta fluviale del fiume Silis, che viene protetta con gli
strumenti propri della pianificazione urbanistica comunale.
Non rientrano tra gli obiettivi del nuovo PUC, in quanto veri e propri obblighi di legge, gli
adeguamenti a PPR e PAI.
In recepimento del PPR, in sede di adeguamento del PUC si è provveduto ad arricchire ed
integrare l’insieme dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali, sulla base delle
conoscenze territoriali di dettaglio e delle strategie di valorizzazione del territorio. Tutte le
direttive e gli indirizzi espressi nei documenti del PPR sono stati verificati, specificati, articolati,
dettagliati nella pianificazione comunale, nel quadro di quella “assidua ricognizione” dei valori
paesaggistici e ambientali cui la Corte Costituzionale si è più volte riferita.
Nell’ambito dell’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico, è previsto che le
Amministrazioni

locali

si

dotino

delle

adeguate

conoscenze

territoriali

finalizzate

all’individuazione, a scala comunale, delle aree soggette a pericolosità (da frana ed idraulica) e,
conseguentemente, delle aree soggette a rischio, con lo scopo di porre in atto quelle misure
volte alla mitigazione del rischio stesso ai sensi del PAI.
Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta, in questo senso, lo strumento essenziale di
pianificazione degli interventi e delle destinazioni d’uso, ovvero di gestione del territorio. Sono
pertanto espressi in esso quei criteri di sviluppo compatibile e sostenibile che tengano conto
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della vocazione delle terre per i diversi usi e che abbiano l’obiettivo prioritario di conservare le
risorse ambientali dal consumo irreversibile.
Il PUC elaborato quindi riordina e porta a sistema le conoscenze del territorio secondo i
diversi aspetti: ambientale, storico culturale, degli insediamenti e delle attività e rappresenta con
efficacia l’idea del progetto complessivo di ogni trasformazione o modificazione prevista,
accompagnato da un sistema di regole puntuali e definite, necessarie per garantire un
monitoraggio efficace e trasparente degli effetti attesi, evitando, ove possibile, di rinviarne la
valutazione agli strumenti attuativi sott’ordinati.
Dal punto di vista dei contenuti più dettagliati, a partire dal riordino delle conoscenze, che ha
consentito di definire il momento zero dello stato di attuazione dello strumento urbanistico in
vigore, e dallo studio dettagliato del territorio, ottenuto dall’adeguamento agli strumenti
sovraordinati come sopra descritto, si è proceduto con l’individuazione delle varie zone, senza
attuare però significative rivoluzioni rispetto allo stato attuale:
 la zona A del PUC è stata fatta coincidere con il perimetro del nucleo di prima e più
antica formazione. I piani particolareggiati, sia quelli coerenti che quelli di nuova
elaborazione, saranno sottoposti alla procedura di approvazione di cui alla L.R. 28/98.
Nell’ambito dell’adeguamento al PPR, sono state individuate soluzioni atte a favorire il
recupero del patrimonio edilizio del centro e del nucleo storico dell’abitato in funzione
dello sviluppo al suo interno di adeguate forme di ricettività;
 gli interventi relativi alle nuove urbanizzazioni sono stati concentrati lungo la direttrice
che collega Sennori a Sassari in contiguità con il centro abitato consolidato dal
precedente PUC, privilegiando la SS 200 con innesto alla circonvallazione che collega
con la strada provinciale per Osilo. Tali aree, risultate prive di vincoli idrogeologici e già
dotate di urbanizzazioni primarie e secondarie, sono state confermate con la medesima
classificazione del precedente Piano. Unica trasformazione è stata rappresentata da una
zona, trasformata in S1 nel quartiere Montigeddu, in cui sarà costituito un polo di qualità
per l’istruzione;
 per le zone D, si è deciso di eliminare l’area di iniziativa privata, che nel tempo aveva
perso la sua connotazione iniziale, assumendo più i tratti residenziali, a causa della sua
origine basata sul concetto di “casa e bottega”. La zona per insediamenti produttivi è
stata perciò concentrata nelle due esistenti ad iniziativa pubblica di cui una in parte
attuata, con la previsione del suo completamento;
 per le zone E, che non risentono del fenomeno dell’edificato diffuso in agro così come
invece accade nei territori comunali di Sassari e Sorso, il Piano si è limitato a
salvaguardare la destinazione agricola del fondo, riservando l’edificazione in funzione
dell’effettiva conduzione agricola ed individuando un lotto minimo distinto a seconda
delle sottozone, in accordo con quanto previsto dalla L.R. 8/2015;
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Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 per la prima volta nella storia urbanistica del comune di Sennori, sono state previste
delle zone F, individuate lungo la circonvallazione, in modo tale da valorizzare l'idea di
“terrazza sul mare” rivalutando quelle aree che sovrastano il Golfo dell'Asinara oggi
abbandonate e senza alcuna vocazione agricola;
 per le zone G, il PUC ha individuato una nuova area, da destinare ad un centro dedicato
al ricovero ed alla cura degli animali, data l’esigenza di un canile di iniziativa pubblica o
privata al fine di contrastare il fenomeno del randagismo. Inoltre, si provveduto a
perimetrare il Cimitero con il suo ampliamento ed i suoi servizi;
 in merito alle infrastrutture, il PUC recepisce i progetti infrastrutturali previsti nel territorio,
consistenti essenzialmente nel potenziamento della viabilità per Sorso ed il suo nodo
intermodale che si snoderà dal nodo stradale di accesso in provenienza da Sassari. È
previsto inoltre il potenziamento della viabilità con l’utilizzo della circonvallazione verso
l’Anglona e ricongiungendosi alla ss 200 con l’intero nord Sardegna.
Sulla base dei contenuti del Piano Urbanistico Comunale, è stato elaborato uno schema
contenente gli obiettivi generali del PUC e le azioni di progetto necessarie per portare
all’attuazione degli stessi. Obiettivi ed azioni sono stati codificati nella tabella che si riporta di
seguito.

OBIETTIVI GENERALI

OBG1

OBIETTIVI SPECIFICI
OBS1

Riordino delle conoscenze di base

OBS2

Prevenzione del rischio idrogeologico attraverso
norme d'uso del territorio

Razionalizzazione e disciplina delle
trasformazioni territoriali

AZIONI DI PIANO
AZ1

Realizzazione della cartografia di base prevista dal
PPR

AZ2

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro disciplina

AZ3

OBS3

Valorizzazione e tutela del patrimonio
archeologico, culturale e paesaggistico

AZ4
AZ5

OBS4

Determinazione del fabbisogno di nuove
volumetrie

AZ6
AZ7

OBG2

Organizzazione del sistema della
mobilità

OBS5

Sviluppo di sistemi di mobilità intermodale

OBG3

Riqualificazione del centro storico

OBS6

Adozione di politiche di tutela, conservazione e
riqualificazione

AZ8

Individuazione delle aree a pericolosità idraulica e
recepimento della loro disciplina
Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale
Individuazione dei perimetri di tutela integrale e
condizionata relativi ai vari beni culturali
Individuazione di nuove zone C e conferma delle
esistenti non attuate
Previsione di una bretella di collegamento tra la
circonvallazione e la stazione ferroviaria di Sorso
Riperimetrazione del centro matrice coincidente
con la zona A

AZ9

OBG4

OBG5

Sviluppo di Sennori come polo
turistico

Miglioramento della qualità
ambientale

OBS7

Incentivazione alla nascita di nuove realtà ricettive

OBS8

Potenziamento dei collegamenti per la fruizione
turistica del territorio

OBS9

Tutela delle realtà ambientali presenti attraverso
strumenti urbanistici

Consentire la riqualificazione degli immobili con
finalità turistico-ricettive
AZ10 Previsione di nuove zone F nella circonvallazione
Previsione di nuove infrastrutture verso la fascia
AZ11
costiera e le zone interne
Individuazione di nuove zone H a tutela dell'asta
AZ12
fluviale del Silis
AZ13 Individuazione del parco urbano come zona H

Tabella 1 – Obiettivi generali e azioni di progetto contenuti nel PUC
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ANALISI DELLA COERENZA

5.1

LA COERENZA INTERNA

L’analisi della coerenza interna consente di individuare eventuali contraddizioni all’interno del
Piano. Attraverso l’analisi della coerenza è possibile esaminare la corrispondenza fra base
conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni di piano e indicatori verificando in particolare le
seguenti condizioni:
-

tutte le criticità ambientali emerse dall’analisi di contesto sono state rappresentate da
almeno un indicatore;

-

tutti gli obiettivi del piano sono rappresentati da almeno un indicatore, ovvero non devono
esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato;

-

tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni devono essere misurati da un indicatore;

-

tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno ad un obiettivo e ad un’azione, mettendo
così in relazione i sistemi degli obiettivi e delle azioni.

In modo è possibile individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati ma
non perseguiti, oppure obiettivi e indicatori conflittuali.
Si possono distinguere un’analisi di coerenza orizzontale e un’analisi di coerenza verticale.
L’analisi di coerenza interna verticale si occupa di verificare la congruenza tra le strategie, le
linee di intervento del piano e l’analisi di contesto socio-economico e ambientale. Si tratta quindi
di valutare la coerenza fra i risultati dell’analisi di contesto e gli obiettivi che il piano si propone e
tra gli obiettivi individuati e gli strumenti approntati per il raggiungimento degli obiettivi.
L’analisi di coerenza interna orizzontale, invece, verifica l’esistenza di contrasti fra gli obiettivi
specifici del piano e le diverse azioni previste, rispetto ad un medesimo obiettivo generale.
Questo permette di verificare la presenza di eventuali ridondanze oltre che contraddizioni fra le
diverse azioni.
La lettura degli obiettivi, generali e specifici, e delle azioni di progetto elaborate nell’ambito
del Piano Urbanistico Comunale consente di valutare concretamente la coerenza interna
dell’intero strumento.
Tale verifica è stata possibile solo dopo la ricognizione dell’intera analisi ambientale che,
attraverso la conoscenza dei punti di forza e delle criticità di ogni componente ambientale, ha
consentito di definire le esigenze territoriali e di individuare obiettivi ed azioni di progetto. Gli
obiettivi generali nascono dalla necessità fondamentale di adeguare il Piano al PPR,
permettendo quindi alla tematica ambientale di permeare l’intero strumento, intendendo con
“ambiente” non solo la componente più strettamente paesaggistica, ma anche quella costituita
dai cosiddetti beni identitari, trattati dal PPR all’interno dell’assetto insediativo. Gli obiettivi
specifici, che emanano da quelli generali, consentono di tratteggiare questi ultimi con maggiore
dettaglio, delineando con più precisione le loro linee di sviluppo. A loro volta, le azioni di
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progetto permettono di attuare gli obiettivi specifici, nel rispetto dei principi stabiliti dagli obiettivi
generali.
Tutto il Piano è strutturato nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, con grande attenzione
all’esistente, sia esso costituito da beni paesaggistici, sia rappresentato dal nucleo storico di
antica e prima formazione. C’è piena coerenza tra gli obiettivi generali e specifici e le azioni che
da questi partono, orientate al recupero dei vecchi insediamenti, alla conservazione, al restauro
ed alla loro valorizzazione.
Circa il tema della qualità ambientale, le azioni sono in linea con l’obiettivo generale,
comportando l’integrazione dell’area parco nel tessuto urbano e il minore consumo di territorio
dato dall’ubicazione delle nuove lottizzazioni nelle aree già servite da precedenti
infrastrutturazioni.
Il progetto di Sennori quale polo turistico, infine, è orientato verso un nuovo modello di
turismo, basato più sulla valorizzazione dell’esistente che sulla realizzazione di nuove strutture.
In questo, rivestono grande importanza l’individuazione di due zone F in corrispondenza della
circonvallazione, il potenziamento della ricettività con la previsione di attività turistico-ricettive ed
il miglioramento delle connessioni infrastrutturali coi centri vicini. In questo modo, obiettivo ed
azioni concorrono alla nascita di un modello turistico diverso da quello perseguito in passato,
non più proiettato sulle nuove costruzioni nella fascia costiera, ma in grado di sviluppare
un’offerta più varia ed articolata.
5.2

LA COERENZA ESTERNA

Così come avviene nella sezione del quadro programmatico degli studi di impatto
ambientale, anche nella VAS si deve tenere conto della compatibilità del piano in oggetto con
altri piani e programmi, rispetto ai quali, in sede di rapporto ambientale, deve essere studiata la
coerenza.
L’analisi del contesto programmatico è fondamentale per comprendere in che modo il Piano
si relaziona agli strumenti sovraordinati, che definiscono le strategie e gli indirizzi delle politiche
settoriali in campo ambientale. È importante che l’Autorità procedente, attraverso l’analisi del
contesto programmatico, fornisca agli Enti competenti ed al pubblico informazioni circa le
reciproche influenze dei vari Piani sulla proposta individuata e dimostri la cosiddetta “coerenza
esterna” del Piano, ossia la sua capacità ad adeguarsi alla pianificazione vigente e a non
contrastare gli indirizzi già esistenti.
È evidente che, mentre con alcuni Piani gli elementi di intersezione saranno numerosi ed il
peso dei loro indirizzi sarà rilevante, con altri il Piano potrebbe non avere aree di pertinenza e
l’analisi programmatica sarà una semplice asseverazione di ciò.
-

Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale 36/7 del
5.09.2006;
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Piano di Assetto Idrogeologico, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.17/14 del
26.04.2006;

-

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino con Delibera n.1 del 20.06.2013;

-

Piano Urbanistico Provinciale / Piano territoriale di coordinamento, attualmente sottoposto
alla procedura di VAS in virtù del suo adeguamento al PPR;

-

Piano Forestale Ambientale regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 53/9
del 27.12.2007;

-

Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale
n.45/40 del 2.08.2016;

-

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera di Giunta
Regionale n.69/15 del 23.12.2016;

-

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con Delibera di Giunta
Regionale n.50/17 del 21.12.2012;

-

Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di Giunta Regionale
n.14/16 del 4.04.2006;

-

Piano urbano della Mobilità – area vasta, approvato dalla Giunta Comunale di Sassari in
data 10.12.2008;

-

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, adottato con DGR n.19/1 del 9.05.2007;

-

Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, adottato definitivamente con DGR
32/2 del 21.07.2006;

-

Programma Integrato di Interventi per lo Sviluppo Urbano e la mobilità ciclabile nell’area
vasta di Sassari, approvato con DGR 33/43 del 31.07.2012;

-

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione
europea del 28.XI.2007;

-

Piano di bonifica dei siti inquinati, in fase di predisposizione da parte della Regione
Sardegna;

-

Piano Regionale dei Trasporti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 66/23
del 27 novembre 2008;

-

Piano Regionale delle Attività Estrattive i cui Atti di indirizzo Programmatico sono
contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 37/14 del 25/09/2007 e modificati, sempre
con Delibera di Giunta Regionale 47/18 del 20.10.2009, che attualmente non ha ancora
concluso la procedura di VAS;

-

Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in
Sardegna previsto ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999, art. 6 e approvato con D.G.R. n. 55/6
del 29.11.2005;
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Piano di Gestione del Distretto Idrografico, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino in data 3.06.2010;

-

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Sennori

-

Piano Strategico del Comune di Sennori e Piano Strategico intercomunale – area vasta di
Sassari.

5.3 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE
5.3.1 Piano Paesaggistico Regionale
La Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 recante “Norme urgenti di provvisoria
salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” all’art. 1
comma 2, individua il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come quadro di riferimento e di
coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di
programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale.
5.3.1.1 Descrizione del PPR
Il Piano Paesaggistico Regionale, previsto dall’art.135 del D. lgs. 42/2004, è stato approvato
con DGR 36/7 del 5.09.2006, allo scopo di:
-

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.

La prima approvazione riguarda una lunga serie di elaborati, che comprendono le carte
relative ai vari assetti in cui si compone il territorio sardo (ambientale, insediativo, storico
culturale) e le relazioni generali, con i rispettivi indirizzi, relative ai 27 ambiti di paesaggio
costiero. Inoltre, tra gli allegati sono presenti anche 38 carte in scala 1:50000 relative alla
descrizione del territorio regionale non ricompreso negli ambiti di paesaggio costiero.
I principi contenuti nel PPR sono:
-

il controllo dell’espansione delle città;

-

la gestione prudente dell’ecosistema urbano;

-

la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale;

-

l’alleggerimento dell’eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere;

-

le politiche settoriali nel rispetto della conservazione delle diversità biologica;

-

le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;

-

la protezione del suolo con la riduzione delle erosioni;

-

le strategie per la gestione dei rischi nelle zone soggette a calamità naturali;

-

la gestione delle risorse idriche nelle zone esposte a rischio di siccità, nelle zone costiere
ed a rischio di inondazione;

-

la conservazione e il recupero delle grandi zone umide;
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-

la gestione e il recupero degli ecosistemi marini;

-

la conservazione e la gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed
ecologico;

-

miglioramento delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio;

-

il recupero di paesaggi degradati da attività umane.

Questi principi costituiscono le azioni da attuare ai fini della tutela paesaggistica e
costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio
regionale, in coerenza con i principi stabiliti dalla Convenzione europea del Paesaggio.
L’analisi delle caratteristiche ambientali, storico culturali e insediative dell’intero territorio
regionale, quella delle dinamiche di trasformazione del territorio, la determinazione delle misure
per la conservazione dei caratteri connotativi e degli indirizzi per gli interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico e delle aree
tutelate per legge, sono contenute nel PPR che inoltre individua, ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, le categorie di immobili e di aree da sottoporre a misure di
salvaguardia, gestione e di utilizzo, in quanto identifica queste categorie come beni
paesaggistici o beni identitari della cultura sarda, include inoltre la previsione di recupero e
riqualificazione per gli immobili e quelle aree compromesse o degradate.
Il PPR contiene definizioni, prescrizioni e indirizzi e si articola con due principali dispositivi di
piano: gli Ambiti di paesaggio e gli assetti territoriali. Negli Ambiti di paesaggio convergono
fattori strutturali naturali e antropici, mentre gli assetti territoriali si distinguono in quello
ambientale, quello storico culturale e quello insediativo. I beni paesaggistici, i beni identitari, e le
componenti di paesaggio, sono individuati, per ogni assetto, attraverso il riconoscimento dei
caratteri significativi del paesaggio. Il PPR oltre all’individuazione dei beni paesaggistici, i beni
identitari e le componenti di paesaggio, contiene per questi la relativa disciplina generale
costituita da indirizzi e prescrizioni che regolamentano le azioni di conservazione e recupero
che disciplinano quindi le trasformazioni territoriali compatibili con la tutela paesaggistica e
ambientale.
5.3.1.2 Coerenza del PUC al PPR
Trattandosi di una revisione del Piano Urbanistico Comunale, nata allo scopo di adeguare il
precedente strumento urbanistico al PPR, gli obiettivi generali del Piano sono calibrati rispetto a
quest’ultimo, e risultano perciò coerenti sia rispetto a quelli generali del PPR che rispetto agli
indirizzi dell’ambito di paesaggio n.14 (Golfo dell’Asinara), all’interno del quale è compreso il
territorio del Comune di Sennori.
Di seguito si riportano gli obiettivi generali, specifici e le azioni del PUC coerenti coi principi
del PPR:
-

l’OBG3 riqualificazione del centro storico è coerente con gli artt. 49, 50 e 52 delle NTA del
PPR
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le azioni AZ8 e AZ9, che prevedono rispettivamente la riperimetrazione del centro matrice

-

coincidente con la zona A e la riqualificazione degli immobili con finalità turistico - ricettive
all’interno del nucleo storico, sono coerenti con l’art.53 delle NTA del PPR;
l’obiettivo specifico OBS6, di Adozione di politiche di tutela, conservazione e

-

riqualificazione, è coerente con l’art.52 delle NTA del PPR.
5.3.2

Piano di Assetto Idrogeologico

La Regione Sardegna, in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, per quanto
concerne la pianificazione prevista dalla Legge 183/89 nel settore Difesa del suolo ha adottato,
con Deliberazione della Giunta Regionale n.54/33 del 30.12.2004, il Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (nel seguito denominato PAI) e relative Norme di Attuazione aggiornate con
Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°35 del 21.03.2008.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (di seguito denominato PSFF) è 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.
Le Norme di Attuazione del PAI prescrivono che i Comuni e le altre Amministrazioni
interessate provvedano a riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica vigente i
perimetri delle aree a rischio R4, R3, R2 e R1 e delle aree pericolose H4, H3, H2, H1 “Aree
studiate non soggette a pericolo geologico” e ad adeguare contestualmente le norme dello
strumento urbanistico (N.T.A. PAI, Art. 4, comma 5). Le N.T.A. del PAI prevedono inoltre che
nell’adeguamento della Pianificazione comunale vengano delimitate le aree di significativa
pericolosità idraulica non perimetrate in precedenza dal PAI (N.T.A. PAI, Art. 26). Nel caso in
cui l’Amministrazione Comunale ritenesse che le perimetrazioni del PAI non fossero
sufficientemente adeguate a descrivere i problemi di pericolosità del proprio territorio, si potrà
procedere a studi di maggior dettaglio ponendo in essere analisi idrauliche e/o geologiche a
livello locale.
5.3.2.1 Descrizione del PAI
La disciplina dell’assetto idrogeologico si prefigge il raggiungimento di due obiettivi:
-

la messa in sicurezza delle aree già antropizzate attraverso azioni strutturali e non
strutturali;

-

la prevenzione del rischio attraverso norme d’uso del territorio.

La messa in sicurezza appartiene alla pianificazione regionale (PAI) attraverso un piano
programmatico di interventi. La prevenzione appartiene sia al governo regionale, attraverso
regole e linee di indirizzo per l’uso del territorio, sia al governo locale come attuazione delle
regole generali del Piano ma, soprattutto, nella fase decisionale della pianificazione locale.
A tale scopo è di fondamentale importanza l’attività di indagine locale sia per la possibilità di
pervenire al necessario approfondimento delle problematiche sia, soprattutto, per l’opportunità
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di pervenire a una conoscenza partecipata delle caratteristiche del territorio che consenta una
assunzione condivisa delle decisioni.
In particolare la prevenzione dal dissesto idrogeologico dovrà essere attuata su due livelli. La
definizione delle aree di pericolosità ovvero di quelle aree soggette a fenomeni di dissesto quali
aree esondabili o aree soggette a fenomeni franosi, porterà alla pianificazione delle regole
d’uso del territorio definendo sulla base della sua zonizzazione la disciplina per la realizzazione
di opere, attività e interventi. L’individuazione di tali aree e degli elementi a rischio presenti sul
territorio, porterà a riconoscere le aree a rischio ovvero le aree dove il realizzarsi di un
fenomeno di dissesto può comportare danni, quantificabili con perdita di vite umane o di risorse
del territorio. La successiva quantificazione del danno atteso consentirà la programmazione
degli interventi da realizzare per la mitigazione del rischio.
5.3.2.2 Coerenza del PUC al PAI
L’adeguamento del PUC al PAI costituisce uno degli obiettivi intrinseci che hanno portato alla
sua elaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale. In particolare a Sennori, la
rivisitazione della pianificazione urbanistica non poteva non tenere conto del PAI, anche in virtù
delle complesse problematiche di natura geomorfologica ed idraulica presenti nel territorio
comunale, che hanno richiesto la redazione dei rispettivi studi di compatibilità.
L’adeguamento del PUC al PAI è inserito tra gli obiettivi e le azioni del Piano, rispettivamente
attraverso l’OBS2 «Prevenzione del rischio idrogeologico attraverso norme d'uso del territorio»
e le azioni AZ2 e AZ3 «Individuazione delle aree a pericolosità geomorfologica e recepimento
della loro disciplina» e «Individuazione delle aree a pericolosità idraulica e recepimento della
loro disciplina», che costituiscono uno dei punti fondanti alla base della futura pianificazione.
Per quanto riguarda l’adeguamento al PAI, di seguito sono sinteticamente riportati tutti i
passaggi che ne hanno articolato l’iter:
Pericolo Geomorfologico


con delibera n. 5, l’Autorità di Bacino Regionale in data 17.02.2012 ha provveduto ad

approvare la variante al PAI geologica-geotecnica estesa a tutto il territorio comunale di
Sennori presentata dall’Amministrazione Comunale; la Regione Sardegna ha effettuato
successivamente un’ulteriore variante a scala di bacino, che ha interessato anche il Comune
di Sennori, al cui interno erano presenti alcune difformità rispetto alla variante
precedentemente approvata. A seguito delle osservazioni presentate dall’Amministrazione
Comunale, la Regione ne ha ritenuto solo alcune accoglibili, e la nuova elaborazione della
variante, approvata definitivamente, costituisce la carta di base per il PUC;


così come previsto dall’art.8, comma 2 delle NTA, è stato elaborato ed approvato in

Consiglio Comunale (Delibera n.34 del 22.03.2016) lo studio di compatibilità geologicogeotecnico esteso a tutto il territorio Comunale, adeguato alla variante generale di cui sopra,
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approvata in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità Bacino con Delibera n.3 del
17.12.2015;


nel marzo 2016, la Delibera del Consiglio Comunale, comprensiva degli allegati, è stata

trasmessa all’Autorità di Bacino per gli adempimenti di competenza.
Pericolo idraulico


anche in questo caso, nel dicembre 2014 è stato redatto lo studio di compatibilità

idraulico, la cui elaborazione ha dovuto subire una corposa rivisitazione a causa dell’evento
alluvionale eccezionale che ha interessato il territorio comunale di Sennori nel giugno del
2014. Tale accadimento ha determinato la necessità di una mappatura mediante raccolta
delle informazioni utili e dettagliate necessarie per il catasto delle piene, nonché la redazione
della cartografia contenente l’estensione delle aree alluvionate;


con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 22.03.2016, è stato approvato lo

studio di compatibilità idraulica esteso a tutto il territorio comunale comprensivo delle
integrazioni richieste a seguito dell’evento alluvionale del 18.06.2014;


poiché lo studio idraulico ha determinato la necessità di predisporre una variante al PAI

(pericolo idraulico), è stato affidato apposito incarico. L’approvazione della variante esula
dagli obblighi previsti in materia di adeguamento del PUC al PAI;


a seguito della pubblicazione da parte dell’Autorità di Bacino della «Direttiva per lo

svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario
o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti», lo
studio di compatibilità idraulica è stato adeguato in tal senso.


Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29.01.2018 sono stati approvati gli

elaborati ai sensi dell’art.4, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI;


Con nota prot. 768 del 31.01.2018, la Direzione Generale dell’Agenzia Regionale

Distretto Idrografico ha richiesto la presentazione di una nuova istanza con un nuovo studio
di compatibilità;


Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 17.09.2018, sono stati approvati i

nuovi elaborati costituenti lo studio idrologico ed idraulico esteso a tutto il territorio comunale,
secondo le integrazioni richieste dall’ARDIS. Tali elaborati sono stati oggetto di nuova
istanza, presentata dal Comune di Sennori con nota prot.673 del 14.01.2019;


A seguito di numerose richieste di integrazioni e chiarimenti, sia lo studio di compatibilità

idraulico che quello di compatibilità geologica-geotecnica sono stati approvati con
Deliberazione del Comitato Istituzionale n.4 del 17.12.2019.
Le aree a pericolosità idraulica e di frana individuate nello studio, così come previsto
all’art.65 del D. lgs. 152/06, dovranno essere soggette alle misure di salvaguardia di cui agli
articoli 4,8, commi 8, 9 e 10, 11 e 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle
Norme di Attuazione del PAI.
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Nelle more dell’approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti al PAI esistente, il
Comune di Sennori ha recepito, nelle proprie norme tecniche di attuazione, le limitazioni d’uso
prescritte dalle NTA del PAI per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata idraulica
e da frana individuate negli elaborati degli studi di compatibilità approvati dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino.
Gli iter seguiti, seppure in fase di completamento soprattutto per la parte idraulica, mostrano
che il Piano ha tenuto conto nella sua elaborazione dei vincoli emersi nell’ambito degli studi di
compatibilità. La nuova zonizzazione è quindi stata definita attraverso la propedeutica
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica, così come si può notare dalle Norme
Tecniche di Attuazione del PUC, che recepiscono la disciplina del PAI negli articoli dal 6.1.1 al
6.1.3 («Norme comuni per la disciplina degli interventi nelle aree di pericolosità idrogeologica»),
dal 6.2.1 al 6.2.4 («Aree di pericolosità da frana») e dal 6.3.1 al 6.3.4 («Aree di pericolosità
idraulica»).
È da precisare inoltre che, con Legge Regionale n.33 del 15.12.2014, è stata trasferita ai
Comuni la competenza in materia di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli
studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI,
riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio
edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di
interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la
conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.
5.3.3

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (di seguito denominato PSFF) è 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.
Il PSFF costituisce un approfondimento ed un’integrazione necessaria al PAI 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
fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
I primi elaborati del PSFF sono stati adottati nel 2011 e successivamente ritirati al fine di
definire una nuova procedura per l’approvazione e l’adozione finale. Sono state quindi svolte
delle conferenze preliminari istruttorie, al termine delle quali il Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino, con Delibera n.1 del 03.09.2012 e con Delibera n.1 del 31.10.2012, ha adottato
preliminarmente il progetto di Piano. Infine, a seguito dello svolgimento delle conferenze
programmatiche, tenute nel mese di gennaio 2013, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di
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Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n.1 del 20.06.2013, ha adottato in via definitiva il
Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.
Infine, a seguito dell’approvazione delle varianti dei comuni di Uta e Terralba, con Delibera n.
2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna, ha
approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 19/2006
come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.
Nell’elaborazione della documentazione relativa alla pericolosità idraulica si è tenuto conto
delle perimetrazioni derivanti dal PSFF, addirittura integrandole con le risultanze dell’eventi
alluvionale occorso in data 18.06.2014, che ha richiesto un approfondimento dello studio.
Maggiori dettagli sono contenuti nella sezione dedicata al rischio idraulico, all’interno dell’analisi
riguardante la risorsa idrica.
Il PSFF costituisce un approfondimento ed un’integrazione necessaria al PAI 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
fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
5.3.4

Piano Forestale Ambientale Regionale

Con Delibera della Giunta Regionale n. 53/9 del 27 dicembre 2007, a seguito della
conclusione della procedura di VAS, è stato approvato il Piano Forestale Ambientale Regionale
(PFAR), previsto ai sensi dell’art.3, comma 1, del D.Lgs. 227/2001.
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è uno strumento quadro di indirizzo,
finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale
regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile
dell’economia rurale della Sardegna.
In particolare il PFAR si prefigge il perseguimento dei seguenti macro – obbiettivi:
-

la tutela dell'ambiente attraverso il miglioramento funzionale dell'assetto idrogeologico, il
contenimento dei processi di desertificazione e di degrado del suolo e della vegetazione, il
miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti, il
mantenimento della biodiversità degli ecosistemi, la prevenzione e la lotta fitosanitaria,
l'incremento del patrimonio boschivo e l'utilizzo della biomassa legnosa per scopi
energetici;

-

il miglioramento della competitività delle filiere (comparto sughericolo), la crescita
economica, l'aumento dell'occupazione diretta e indotta, la formazione professionale;

-

l'informazione e l'educazione ambientale;

-

il potenziamento degli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.

Il PFAR ha previsto la compartimentazione della Regione in 25 distretti territoriali, porzioni di
territorio delimitate quasi esclusivamente da limiti amministrativi comunali ed entro le quali viene
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conseguita una sintesi funzionale degli elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e
storico culturali del territorio su grande scala.
5.3.4.1 Coerenza del PUC al PFAR
Dall’esame degli obiettivi e delle azioni del PUC non sono stati riscontrati possibili
intersezioni con le disposizioni del Piano Forestale Ambientale Regionale. Tutti gli interventi
apportati dal PUC riguardano infatti aree comprese all’interno o in prossimità dell’agglomerato
urbano esistente e non influiscono sulle zone direttamente interessate dal PFAR.
5.3.5

Piano Energetico Ambientale Regionale

A seguito dell’approvazione degli indirizzi strategici della nuova pianificazione in materia
energetica, avvenuta nel luglio 2011 e nel settembre 2013, e dell’adozione della proposta
tecnica, avvenuta con DGR 5/1 del 28.01.2016, la Giunta Regionale ha approvato, con
Deliberazione n. 45/40 del 2.08.2016, il nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, dopo
aver completato l’iter di Valutazione Ambientale Strategica.
La strategia del nuovo Piano ha origine dall’analisi del sistema energetico regionale e
dall’analisi del contesto, che hanno evidenziato criticità sia economiche che tecniche. Le prime
sono legate ad una scarsa competitività del mercato energetico locale, le seconde dovute
all’attuale struttura del sistema energetico, che si riflette sul livello di sicurezza energetica.
Il PEARS è stato strutturato secondo le seguenti sei linee di azione strategica:
1. Efficienza Energetica
2. Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili
3. Metanizzazione della Sardegna
4. Integrazione e digitalizzazione dei sistemi energetici locali, Smart Grid e Smart City
5. Ricerca e sviluppo di tecnologie energetiche innovative
6. Governance: regolamentazione, semplificazione, monitoraggio ed informazione
a cui ha seguito l’individuazione di 4 obiettivi generali e 17 obiettivi specifici.
Tra gli obiettivi del Piano, che possono avere una certa influenza su azioni di uno strumento
urbanistico, vi sono:


lo sviluppo del processo di metanizzazione dell’isola, sia attraverso azioni già
programmate che altre da intraprendere;



il potenziamento del sistema energetico isolano verso configurazioni in grado di
ridurre progressivamente l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio;



il risparmio energetico, da perseguire anche attraverso azioni di formazione ed
informazione.

Considerando la normale differenza di portata tra un piano regionale dedicato all’energia,
che definisce strategie incidenti a livello anche nazionale, ed un Piano Urbanistico Comunale, si
può affermare che il PUC di Sennori, e soprattutto il PAES e le azioni ad esso correlate, siano
perfettamente in linea con quanto sostenuto dal PEARS in tema di efficienza energetica,
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sviluppo di distretti energetici a “energia quasi zero” e diffusione delle energie rinnovabili a
piccola scala.
La diffusione della rete del gas, che a breve interesserà anche l’abitato di Sennori, è infine
un’ulteriore azione in linea con quel processo di metanizzazione dell’isola, auspicato dal
PEARS, che potrà servire a colmare il gap in materia di infrastrutture energetiche, fattore che
rende l’isola non competitiva rispetto alle altre regioni italiane in termini di costi energetici.
5.3.6

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (di seguito denominato PRGRU) è stato
recentemente aggiornato dalla Giunta Regionale con Delibera n.69/15 del 23.12.2016, a
seguito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica, conclusasi con un parere di non assoggettabilità, attraverso la
Determinazione dell’Autorità Competente n.747 del 6.12.2016.
L’aggiornamento esamina lo stato di attuazione della pianificazione vigente, precisando
quale primo punto che, rispetto agli obiettivi del Piano del 2008, la Regione non ha ancora
adottato la norma istitutiva dell’Autorità d’Ambito regionale, limitandosi quindi alla gestione della
pianificazione dei rifiuti nella fase transitoria, disponendo la destinazione dei rifiuti a
smaltimento, valutando i piani finanziari degli impianti pubblici di trattamento e governando il
sistema delle raccolte differenziate mediante gli atti di indirizzo annuali adottati dalla Giunta
regionale.
5.3.6.1 Descrizione del PRGRU e coerenza del PUC al PRGRU
Dal punto di vista dell’assetto impiantistico regionale, rispetto alle previsioni contenute nel
Piano vigente, la più macroscopica differenza è rappresentata dalla mancata realizzazione del
polo di termovalorizzazione previsto nel Nord Ovest della Sardegna.
Tra gli aspetti di rilevanza per un Piano Urbanistico Comunale, si citano:


gli indirizzi in materia di ubicazione dei centri comunali di raccolta (ecocentri), da
prevedere «entro il perimetro urbano o al limitare dell’area urbanizzata, serviti da
viabilità adeguata». In tal senso, la localizzazione in zona artigianale all’ingresso del
paese dell’ecocentro comunale di Sennori, peraltro interessato da un imminente
progetto di ampliamento e miglioramento funzionale, è coerente con tale indicazione;



I «criteri per la localizzazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e recupero di rifiuti e criteri per la definizione dei luoghi adatti allo
smaltimento e recupero dei rifiuti», riportati nel capitolo 13 del Piano, sono
integralmente recepiti dal PUC e verranno utilizzati quale assoluto riferimento in caso
di istanze di realizzazione di impianti inerenti alla gestione dei rifiuti.

Si può quindi affermare che il nuovo PUC di Sennori sia coerente con il recente
aggiornamento del PRGRU per quanto di strettamente attinente la sfera urbanistica.

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

37 -

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 Rapporto Ambientale 

Maggiori dettagli sui criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti sono riportati nel
paragrafo seguente.
5.3.7

Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali

Con la Deliberazione n.50/17 del 21.12.2012, la Regione Sardegna ha approvato il nuovo
Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, al termine della conclusione del procedimento di VAS. Il
Piano costituisce un corposo aggiornamento del documento “Sezione rifiuti speciali” approvato
nel 2002, ed è il risultato di un’approfondita analisi dell’attuale situazione impiantistica e
logistica del sistema regionale. Tra gli obiettivi del Piano, si possono citare:
–

ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;

–

massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel
ciclo economico, favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti
(oli usati, biogas, etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica;

–

promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali
debitamente certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale;

–

ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;

–

favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di
ottemperare al principio di prossimità: ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in
prossimità dei luoghi di produzione;

–

assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in
maniera sicura;

–

perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di
contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle
emissioni climalteranti;

–

promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy”
regionale, fornendo impulso al sistema economico produttivo per il superamento
dell’attuale situazione di crisi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna
dell’innovazione e della modernizzazione;

–

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
regionale.

All’interno del Piano, che per la natura dei suoi contenuti ha una portata di estensione
regionale, sono definiti i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ed i criteri per la definizione dei luoghi adatti al
loro smaltimento e recupero. Il giudizio sull’idonea localizzazione dei siti è di competenza delle
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Province, tuttavia nell’ambito dei procedimenti per la realizzazione di nuovi impianti è previsto
un ruolo anche da parte dei Comuni.
Il PRGRS riporta in maniera quasi completamente identica il capitolo in merito presente
nell’analogo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e definisce una serie di criteri escludenti e
limitanti, ed i fattori preferenziali in ordine all’eventuale ubicazione di tali tipologie di impianti. Ad
esso si rimanda per maggiori dettagli circa i criteri localizzativi.
Per la maggior parte degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti, costituisce un fattore
preferenziale un’idonea destinazione d’uso, quindi la localizzazione all’interno di aree artigianali,
destinate agli insediamenti produttivi o industriali, fatta eccezione per le discariche, che
solitamente sono ubicate al di fuori di tali perimetri. La scelta della corretta localizzazione per un
impianto è comunque un processo estremamente delicato che presuppone una serie di
considerazioni su vari fattori afferenti a differenti discipline, e non può essere limitato alla sola
verifica della corretta destinazione d’uso da parte degli organi comunali. È inoltre da ricordare
che l’art.208 del D. lgs. 152/06, riguardante l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, afferma che «l’approvazione [del progetto, ndr] sostituisce ad
ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali,
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».
5.3.8

Piano Regionale di Tutela delle Acque

La Regione Sardegna, in attuazione dell'art. 44 del D.L.gs 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. e
dell'art. 2 della L.R. luglio 2000, n. 14, ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) con
Delibera della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006.
Il documento, secondo quanto previsto dalla L.R. 14/2000, è stato predisposto sulla base
delle linee generali approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. 47/18 del 5 ottobre 2005 ed in
conformità alle linee-guida approvate da parte del Consiglio Regionale.
5.3.8.1 Descrizione del PRTA
La finalità fondamentale del PTA è di costituire uno strumento conoscitivo, programmatico,
dinamico, attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi,
misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa
idrica. Questo nell'idea fondativa secondo la quale solo con interventi integrati che agiscono
anche sugli aspetti quantitativi, non limitandosi ai soli aspetti qualitativi, possa essere garantito
un uso sostenibile della risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
-

raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i
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;

-

recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività
produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con
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strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di
potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;
-

raggiungimento dell'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;

-

lotta alla desertificazione.

Il Piano di Tutela delle Acque, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del
sistema idrico, contiene i risultati dell'attività conoscitiva, l'individuazione degli obiettivi
ambientali e per specifica destinazione, l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, le misure
di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, ed il
programma di attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi previsti.
5.3.8.2 Coerenza del PUC al PRTA
Le intersezioni tra il PUC e il PRTA sono circoscritte alla localizzazione delle nuove aree di
espansione dell’edificato. La scelta di aree già fornite di adeguate infrastrutture permette di
evitare che le necessità di approvvigionamento idrico e di scarico fognario delle nuove
abitazioni abbiano un impatto negativo sul sistema idrico.
5.3.9

Piano Regionale dei Trasporti

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) è stato adottato dalla Giunta Regionale con Delibera
n.66/23 del 27.11.2008. Prima dell’approvazione, lo strumento è stato sottoposto alla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica, il cui iter non si è ancora concluso.
5.3.9.1 Descrizione del PRT
Il PRT è lo strumento è lo strumento di pianificazione di medio-lungo termine della politica
dei trasporti della Regione Sardegna. Esso 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.
Tra i suoi obiettivi generali si menzionano:
-

garantire il diritto universale alla mobilità delle persone e delle merci sulle relazioni sia
interregionali (Sardegna/Continente/Mondo) che intraregionali

-

assicurare elevati livelli di accessibilità per conseguire ricadute di natura economica
(migliorare la competitività delle imprese), di natura territoriale (attrattività insediativa,
riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero), di natura sociale
(coesione,

superamento

dell’isolamento

geografico

dovuto

all’insularità

e

dello

spopolamento delle aree interne)
-

assicurare lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti
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contribuire a governare le trasformazioni legate ai riassetti territoriali, intervenendo, in
combinazione con altre iniziative, sui fenomeni di migrazione insediativa, lo spopolamento
delle aree interne, la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e
Sassari verso aree esterne economicamente ed ambientalmente più appetibili.

Uno specifico obiettivo è dedicato all’area metropolitana di Sassari: il PRT propone un
sistema ferroviario di ambito locale di linee elettrificate e servite da moderni rotabili di tipo
metrotranviario, che colleghino il centro urbano con le varie frazioni della città (Li Punti,
Baldinca, Sant’Orsola), i centri di Sorso e Nulvi e l’aeroporto di Alghero.
5.3.9.2 Coerenza del PUC al PRT
Il PUC di Sennori non prevede strumenti collegati con il sistema dei trasporti né quindi con il
relativo Piano Regionale. Si segnala comunque la presenza di Piani di livello più dettagliato,
come il PUM relativo all’area vasta di Sassari, che individua alcune infrastrutture che
interesseranno direttamente (collegamento con il centro intermodale di Sorso) e indirettamente
(estensione della linea metropolitana sassarese sino a Sorso) il territorio comunale.
5.3.10 Piano Regionale delle Attività Estrattive
La pianificazione delle attività estrattive è stata introdotta nella normativa regionale dalla
legge regionale n. 30 del 7 giugno 1989, che le attribuisce le finalità di strumento di
programmazione del settore e di preciso riferimento operativo. La legge richiede al piano
regionale delle attività estrattive, PRAE, di indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi
per il loro conseguimento, nonché l'individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva,
in armonia ed in coordinazione con la tutela dell’ambiente e nel rispetto della pianificazione
paesistica regionale. Con deliberazione N. 37/14 DEL 25.9.2007 la Regione Autonoma della
Sardegna definisce gli Atti di indirizzo programmatico per il settore estrattivo e la Procedura di
approvazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) poi parzialmente modificato con
deliberazione N. 47/18 DEL 20.10.2009.
La procedura di approvazione del nuovo PRAE è attualmente in itinere e sottoposta a VAS
che è giunta alla fase di scoping. Nel proseguo ci si riferirà agli elaborati del nuovo PRAE così
come presentati nel sito ufficiale ed in particolare ai contenuti della Relazione Generale del
2007.
5.3.10.1 Descrizione del PRAE
Obiettivo generale del PRAE è, in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale, il corretto
uso delle risorse estrattive, in un quadro di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, al fine di
soddisfare il fabbisogno regionale di materiali di cava per uso civile e industriale, e valorizzare
le risorse minerarie (prima categoria) e i lapidei di pregio (materiali seconda categoria uso
ornamentale) in una prospettiva di adeguate ricadute socioeconomiche nella regione sarda.
In altre parole, obiettivo del PRAE è il conseguimento nel breve medio periodo di un migliore
livello di sostenibilità ambientale sociale ed economica dell’attività estrattiva. Il PRAE, pertanto,
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definisce prescrizioni e indirizzi rivolti agli operatori del settore e agli enti competenti nelle
funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività estrattive di prima e seconda
categoria, finalizzati a conseguire obiettivi specifici di sviluppo sostenibile del settore estrattivo
e, in particolare:
1. Improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di
autorizzazioni per l’apertura di nuove cave o miniere.
2. Limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui
approvvigionamento è comunque già assicurato dalle attività estrattive in esercizio
nel rispetto dei vincoli di mercato e di sostenibilità dei flussi di trasporto.
3. Privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle
attività esistenti, rispetto all’apertura di nuove attività estrattive.
4. Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle
cave dismesse e non recuperate.
5. Incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche di
coltivazione mineraria e recupero ambientale”.
6. Incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive
7. Migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere
estrattivo e degli interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree
estrattive dismesse.
8. Razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive
9. Incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con
prescrizioni nei capitolati di lavori pubblici e nelle V.I.A. di opere pubbliche (Le
movimentazioni di terre e rocce da scavo che conseguono il recupero ambientale
di aree estrattive dismesse migliorano la V.I.A. dell’opera pubblica)
10. Promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.
Altro elemento fondamentale del nuovo PRAE è l’introduzione della Carta degli ambiti di
pianificazione delle attività estrattive rappresentata in scala 1:200.000 che individua:
-

AREE IN CUI E' VIETATA L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' ESTRATTIVE Aree
interessate dalla presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani settoriali di
valenza regionale, da vincoli di legge che prevedono norme ostative nei confronti
dell'attività estrattiva. Tra le aree in cui é vietata l'apertura di nuova attività estrattiva sono,
altresì, ricomprese aree che il PPR definisce con forti limiti alla trasformabilità del territorio.

-

AREE IN CUI L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' ESTRATTIVE PUO' ESSERE
CONSENTITA PREVIA ACQUISIZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI Aree
interessate dalla presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani settoriali di
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valenza regionale, o da vincoli di legge che prevedono norme condizionanti l'attività'
estrattiva.
In pratica il PRAE individua gli ambiti territoriali estrattivi in cui è consentita l’attività estrattiva;
in via preliminare tali ambiti coincidono con i giacimenti attualmente sfruttati, concessioni
minerarie, aree di autorizzazione delle cave autorizzate, aree estrattive delle cave in istruttoria
rilevate all’anno 2006.
Successivamente la stessa Relazione Generale identifica del Prescrizioni e gli Indirizzi per
l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PRAE.
Il PRAE prescrive che i comuni adeguino il piano urbanistico comunale, con delimitazione
delle sottozone D estrattive nelle aree individuate dal PRAE, e predispongano la relativa
normativa per la conduzione dell’attività estrattiva e previsione di destinazione d’uso finale
dell’area.
Le NTA del PRAE, non ancora pubblicate come documento nel sito istituzionale ma
anticipate in termini generali dalla Relazione Generale, conterranno prescrizioni e indirizzi per
l’adeguamento dei PUC al PRAE e per l’accertamento di nuovi giacimenti a seguito della ricerca
mineraria. Di seguito vengono riportate le indicazioni per l’adeguamento del PUC al PRAE
presenti nella suddetta relazione.
-

le perimetrazioni delle zone D estrattive, in presenza di giacimento sfruttabile, dovranno
considerare aree che assicurino una coltivazione agli attuali ritmi produttivi di almeno 20
anni;

-

le zone D comprenderanno generalmente: Area estrattiva; Area impianti e di stoccaggio;
Area per le strutture di servizio; Area di Rispetto;

-

nel caso di più cave attive e o dismesse contigue, la zona D è perimetrata mediante
inviluppo delle cave con vincolo di rapporto tra area effettivamente interessata dall’attività
estrattiva e area di inviluppo > del 75%;

-

per tali zone dovrà essere predisposto obbligatoriamente il piano attuativo di zona per la
migliore coltivazione del giacimento, e razionale recupero dell’area. Tale piano dovrà
essere predisposto da consorzio degli operatori interessati o, nei casi di insolvenza,
dall’Ente pubblico a spese degli operatori;

-

nelle more dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PRAE, l’attività estrattiva è
consentita esclusivamente all’interno delle concessioni minerarie e delle cave in esercizio
individuate dal PRAE.

5.3.10.2 Coerenza del PUC al PRAE
All’interno del territorio comunale di Sennori, è stata rilevata la presenza di una sola cava
parzialmente attiva. Si tratta dell’attività in località Arzola de Rughes, di cui è proprietaria la
Grandi Estrazioni Srl. La cava, che sfrutta roccia di andesite, con elevato contenuto di silice, per
impieghi ornamentali, riempimenti drenanti, vespai e tout venant, è stata autorizzata
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dall’Assessorato Regionale all’Industria con provvedimento del 1994, valido sino al dicembre
2004. La società ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA nel febbraio 2005,
per un progetto di coltivazione della durata di 10 anni, per uno sviluppo planimetrico
complessivo di circa 4,50 ha, di cui 2,91 ha oggetto di coltivazione. Con delibera n.49/11 del
5.12.2007, la Giunta Regionale ha deciso di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto
di coltivazione presentato dalla società Grandi Estrazioni Srl. Alla data odierna, la società
proponente non ha presentato il progetto corredato dello Studio di Impatto Ambientale così
come richiesto dalla RAS.
Dal database contenuto nel Piano Regionale Attività Estrattive, risulta nel comune di Sennori
un’altra cava dismessa, “cava Pedraia”, che produceva cantonetti estratti da marne. La
superficie occupata dall’attività di cava era di 0,164 ha.
Infine, nel territorio comunale di Sennori esiste un’altra cava dismessa non riportata nel
database regionale. Questa si trova in loc. Badde Binistros ed ha una superficie di 3,15 ha.
Da quanto esposto si evince che il territorio comunale di Sennori non presenta vocazione
estrattiva e, pertanto, il PUC non si è occupato di definire le aree del territorio comunale
paesaggisticamente e urbanisticamente compatibili con le attività estrattive di miniera e di cava,
in quanto si presume che ritenga che tutto il territorio comunale non abbia tale tipo di vocazione.
Poiché allo stato attuale non è stata rilevata la presenza di attività estrattive in corso di
esercizio, e non sono pervenute osservazioni in merito, tutte sono state inserite in zona H, in
quanto la classificazione in zona D non è idonea per siti ormai sottoposti solo a interventi futuri
di recupero ambientale.

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

44 -

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 Rapporto Ambientale 

5.3.11 Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile
L’elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) è stata
disposta dalla Giunta Regionale con Delibera n.39/15 del 5 agosto 2005. Successivamente, la
stessa Giunta ha preso atto del piano in data 9.05.2007 attraverso la Delibera n. 19/1.
5.3.11.1 Descrizione del PRSTS
Il PRSTS recepisce le indicazioni emerse dal dibattito internazionale sulla sostenibilità, e si
configura come primo documento strategico ufficiale elaborato dalla Regione Sardegna in
materia di turismo. Tra le sue caratteristiche si ricordano:
-

recepisce le indicazioni del PPR sulla necessità di tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale, storico e culturale nonché il principio di riequilibrio e sussidiarietà territoriale;

-

si propone come strumento teorico e operativo per la tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale dell’isola, per lo sviluppo sostenibile del territorio e la sua
coesione;

-

individua una serie di dispositivi di valutazione e alcune modalità operative che possono
supportare le scelte di governo;

-

parte da un’analisi dettagliata di contesto e, sulla base delle criticità rilevate, si propone il
raggiungimento di obiettivi generali, specifici e trasversali attraverso l’individuazione di un
sistema di azioni.

L’obiettivo generale è incrementare la quota diretta e indiretta di prodotto delle attività
turistiche rispetto al complesso delle attività economiche, attraverso scelte di governo volte alla
soluzione dei problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico della Regione e al
rafforzamento della competitività di medio-lungo periodo del sistema turistico sardo, nel rispetto
della sostenibilità ambientale. Tra gli obiettivi specifici, compare la riduzione della
concentrazione territoriale e temporale della domanda; mentre tra quelli trasversali, vi è
l’aumento della qualità, legata non solo alla ricettività, ma anche alla ristorazione, ai servizi
pubblici e privati, ai trasporti e ai sistemi di gestione del territorio.
5.3.11.2 Coerenza del PUC al PRSTS
Il PUC di Sennori è stato redatto tenendo conto delle direttive presenti nel PRSTS. Lo
sviluppo di Sennori come polo turistico viene considerato uno degli obiettivi fondamentali della
programmazione comunale che individua le seguenti azioni:
-

la possibilità di riqualificare gli immobili del centro storico con finalità turistico –
ricettiva;

-

individuazione di due nuove zone F lungo la circonvallazione.

Appare chiaro come queste azioni puntino alla promozione di un turismo più sostenibile,
rispetto a quello legato alle attività balneari e circoscritto alla stagione estiva, in linea con quelli
che sono i principi del PRSTS.
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5.3.12 Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria
5.3.12.1 Descrizione del Piano della qualità dell’aria
Il Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria (di seguito
denominato PPCRQA), previsto dal DPR 203/88 e dal D. lgs. 351/99, è stato approvato dalla
Regione Sardegna con DGR n.55/6 del 29.11.2005. Compito del Piano è di realizzare
l’inventario regionale delle sorgenti di emissione, valutare la qualità dell’aria ambiente in
Sardegna, effettuare la zonizzazione del territorio in aree omogenee da un punto di vista
dell’inquinamento atmosferico ed individuare le possibili misure per il raggiungimento degli
obiettivi di risanamento previsti dal D. lgs 351/99, tra i quali figura «evitare, prevenire o ridurre
gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso» e «mantenere la
qualità dell'aria ambiente, laddove e' buona, e migliorarla negli altri casi».
Il PPCRQA individua una serie di misure da attivare in caso di necessità, quando si supera o
si rischia di superare i limiti di legge, in maniera contemporanea o alternativa tra loro a seconda
delle zone e delle circostanze, ed in base ai costi sociali che possono comportare.
Le misure suggerite sono quasi tutte rivolte al traffico, che rappresenta il fattore che incide
maggiormente sul totale delle emissioni in Sardegna, anche a causa del clima mite che
minimizza il ricorso al riscaldamento. Per alcune, la competenza circa la loro attuazione esula
dallo specifico ambito comunale: ci si riferisce ad esempio ad incentivi alla sostituzione dei
veicoli alimentati a benzina o all’utilizzo di carburanti a basso tenore di zolfo.
5.3.12.2 Coerenza del PUC al Piano della qualità dell’aria
All’interno del PUC di Sennori non sono presenti misure dirette alla riduzione del traffico
cittadino come quelle suggerite dal PPCRQA. Si può comunque citare come effetto indiretto
positivo la scelta di localizzare le nuove aree di espansione lungo l’asse della circonvallazione.
L’urbanizzazione di tale zona incentiverà sicuramente l’utilizzo di questo asse viario, deviando
una parte del traffico che attraversa il centro cittadino e riducendo così le emissioni nell’arteria
centrale del paese.
5.3.13 Piano di bonifica dei siti inquinati
5.3.13.1 Descrizione del Piano di bonifica dei siti inquinati
Il Piano di Bonifica Siti Inquinati, presentato nel 2003 cioè ben prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, aveva necessariamente tenuto
conto delle novità sino allora introdotte dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi).
L’obiettivo principale del Piano di bonifica dei siti inquinati è il risanamento ambientale, per
quanto possibile, di aree del territorio regionale che sono state inquinate da una non corretta
attività industriale e civile, che presentano situazioni di rischio sia sanitario che ambientale.
È in corso di svolgimento la revisione del Piano, che in attuazione del D.Lgs. 152/06 è
sottoposto alla procedura di VAS. In data 11.03.2013, il Servizio Tutela dell’atmosfera e del
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territorio dell’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente ha avviato il procedimento, che in
questo momento ha superato la fase di scoping.
5.3.13.2 Coerenza del PUC al Piano di bonifica dei siti inquinati
All’interno del territorio comunale di Sennori non sono presenti siti sottoposti in passato a
procedure di caratterizzazione o bonifica, o comunque riconducibili al titolo V della parte quarta
del D. lgs. 152/06. Il Piano di Bonifica dei siti inquinati ed il nuovo Piano Urbanistico Comunale
non hanno perciò alcun elemento in comune.
Si segnala tuttavia la presenza della discarica dismessa di Barisone, trattata nella sezione
dedicata al suolo, che necessita di indagini di caratterizzazione a seguito dell’indagine
preliminare effettuata dagli Enti di controllo nel mese di ottobre 2016. È pertanto auspicabile
che, data la situazione ambientale rinvenuta, il sito possa rientrare tra quelli finanziabili
attraverso risorse pubbliche regionali per l’esecuzione dei primi interventi di caratterizzazione.
5.3.14 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
Il Programma di Sviluppo Rurale è stato approvato il 20 novembre 2007, dal comitato
sviluppo rurale della Commissione Europea. Il documento costituisce lo strumento principale di
programmazione della strategia regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
La strategia del PSR 2007-2013 comprende azioni volte:
-

all’integrazione della filiera;

-

all’aggregazione e alle organizzazioni dei produttori,

-

ai vincoli ambientali che diventano opportunità

-

alla diversificazione come volano delle comunità rurali

-

alla multifunzionalità;

-

alla tutela del paesaggio;

-

alla qualità dei prodotti,

-

alla governance partecipativa per lo sviluppo “autocentrato”.

5.3.14.1 Descrizione del PSR 2007/2013
Il Programma di Sviluppo Rurale è cofinanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale) per il periodo 2007-2013, ed integra in un solo documento tre diversi programmi
attivi nel periodo 2000-2006: POR-FEOGA, PSR ed il programma LEADER PLUS, si divide in
tre Assi corrispondenti a tre aree di intervento, più un quarto Asse che è di natura metodologica.
-

Asse 1: miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto della
sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale.

-

Asse 2: miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

-

Asse3: qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale attraverso
programmi integrati di sviluppo rurale

-

Asse 4: miglioramento della governance e delle capacità istituzionali regionali e locali
(approccio LEADER)
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5.3.14.2 Coerenza del PUC con il PSR 2007/2013
Il Piano Urbanistico Comunale di Sennori non prevede strumenti che possano contrastare
con il Piano di Sviluppo Rurale. Le principali azioni del PUC riguardano infatti aree in ambito
urbano o prossime ad esso, nelle quali non sono presenti particolari vincoli ambientali o di tutela
del paesaggio.
5.3.15 Piano di Gestione del Distretto Idrografico
La Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (Direttiva) ha istituito un quadro comune a livello
europeo per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle
acque costiere e sotterranee, indicando che i singoli bacini idrografici devono essere assegnati
a distretti idrografici. L’obiettivo fondamentale della Direttiva è quello di raggiungere lo stato
“buono” per tutti i corpi idrici entro il 2015 e, a tal fine, è individuato nel Piano di Gestione del
distretto idrografico lo strumento per la pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio delle attività
e delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità
nell’uso delle risorse idriche.
Il D.Lgs 152/06 di recepimento della Direttiva 2000/60/CE prevede che (art. 117) per ciascun
distretto idrografico sia adottato un Piano di Gestione.
Il documento di Piano riporta la descrizione degli adempimenti compiuti al fine di perseguire
gli obiettivi di qualità ambientale dettati dalla Direttiva 2000/60/CE e dalle norme di recepimento
nazionali e regionali. In sintesi i temi di maggiore importanza individuati per il distretto
idrografico della Sardegna riguardano:
− la caratterizzazione dei corpi idrici al fine della definizione delle loro caratteristiche
qualitative e del loro eventuale livello di inquinamento;
− l’analisi delle fonti di inquinamento e delle criticità rilevate ad oggi in base ai dati disponibili;
− l’analisi delle risorse disponibili, degli usi e dei fabbisogni al fine di raggiungere il bilancio
idrico;
− l’analisi delle alterazioni del regime idrologico ed idrogeologico, delle alterazioni
morfologiche e definizione del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua (DMV);
− l'analisi dell’uso del suolo e della pericolosità geomorfologica;
− la razionalizzazione della gestione del comparto idrico regionale, anche in riferimento al
recupero dei costi.
5.3.15.1 Coerenza del PUC con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico
All’interno del PUC di Sennori, non si rivengono elementi di intersezione tra i suoi obiettivi e
quelli del Piano di Gestione del Distretto Idrografico. Per lo più, le azioni previste da
quest’ultimo esulano dalle competenze urbanistiche comunali.
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5.4 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO SUB-PROVINCIALE
5.4.1 Piano Urbano della Mobilità – Area vasta
Il Piano Urbano della Mobilità del Comune di Sassari è stato adottato con Delibera di Giunta
Comunale n.454 del 10.12.2008. Tra i contenuti dello strumento, oltre allo studio della viabilità
nel territorio comunale di Sassari, vi è un elaborato specifico per i Comuni appartenenti all’area
vasta, l’allegato B denominato «Proposte d’intervento», corredato da carte che riportano le
previsioni infrastrutturali relative al sistema trasporti stico del Nord Sardegna.
Nonostante si tratti di un documento elaborato dal Comune di Sassari, il PUM contiene
importanti elementi per l’analisi della viabilità dei comuni vicini, Sennori compreso.
L’assunto da cui parte il PUM per l’analisi delle criticità è che l’area vasta, di cui Sassari è il
polo principale, ha subito negli ultimi decenni un processo di accentramento di attività terziarie e
servizi vari, con conseguente incremento esponenziale della domanda di mobilità ed un
generale peggioramento delle condizioni di funzionamento della rete stradale e dei servizi di
trasporto pubblico.
Contemporaneamente, si è sviluppato il fenomeno della diffusione della popolazione e degli
insediamenti dall’area centrale urbana verso i centri minori e il territorio rurale, in modo
indifferenziato e poco selettivo, in quantità molto consistenti. Tale fenomeno si manifesta più
verso i Comuni del versante sud occidentale del capoluogo (Tissi e Usini in primis), ed in misura
minore verso l’abitato di Sennori. Ciò ha incrementato in modo massiccio la domanda di
mobilità dei residenti e le distanze percorse, creando un’oggettiva difficoltà di servire tali
spostamenti con il trasporto pubblico tradizionale.
La rete stradale ha quindi raggiunto, relativamente ai flussi veicolari che la percorrono, a
causa dello sviluppo insediativo di tipo diffusivo, significativi livelli di criticità in alcune ore della
giornata, in particolare lungo le principali direttrici di accesso alle città.
Relativamente al comune di Sennori, il PUM ipotizza i seguenti interventi:
–

un percorso interno alternativo alla strada costiera sul fronte Nord, attraverso la
realizzazione di un collegamento tra la direttissima per Santa Teresa Gallura e la SP 29
Sennori – Nulvi, di cui andrebbe riqualificato il tratto sino all’innesto sino alla Osilo –
ponte Silis. Da questo punto avrebbero origine due rami: il primo, utilizzando un breve
tratto della Osilo - Ponte Silis, porterebbe ad immettersi sulla SP 48 per proseguire su
una riqualificata parallela interna alla attuale strada costiera, fino ad intersecare la
“Buddi Buddi” e ad immettersi sulla SS 131 in prossimità di Porto Torres, per poi
raggiungere, con un ampio arco, la nuova SS 131 (camionale) in corrispondenza della
diramazione per il porto da una parte e per Stintino e Alghero dall’altra. Il secondo ramo,
seguendo il tracciato della SP 72 per un breve tratto, consentirebbe, con il
completamento verso Sorso della circonvallazione di Sennori, l’accesso al centro
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intermodale di secondo livello di Sorso o alla riqualificata SS200 in direzione Sassari e
Aeroporto.
–

Nell’ambito del progetto di un centro intermodale in corrispondenza dell’attuale stazione
ferroviaria di Sorso, la realizzazione di una bretella stradale che colleghi l’attuale
circonvallazione di Sennori (SP 12M) con Sorso, in corrispondenza del punto di
confluenza della strada statale 200 con la provinciale n° 25 consentirebbe un facile
accesso al centro intermodale non solo all’utenza del bipolo Sorso-Sennori, ma anche a
quella proveniente dalla bassa valle del Coghinas e da Castelsardo. Si realizzerebbe in
sostanza un’integrazione alla circonvallazione esistente che completerebbe il percorso
intorno al sistema urbano Sorso - Sennori per raggiungere più facilmente il centro
intermodale di Sorso o proseguire nel percorso in direzione Porto Torres fino all’innesto
con la SS 131.

5.4.1.1 Coerenza del PUC con il PUM – Area Vasta
Il PUC contiene al suo interno la previsione di un intervento infrastrutturale, condensata
nell’azione AZ7. Si tratta della bretella stradale di collegamento tra l’attuale circonvallazione del
paese e la stazione ferroviaria di Sorso, collocata all’ingresso del centro abitato. In previsione
della realizzazione del centro intermodale in corrispondenza dell’attuale stazione di Sorso,
l’arteria stradale consentirebbe un facile accesso a tale opera, anche per l’utenza proveniente
da Sennori e dai comuni della basse valle del Coghinas.
In questo senso, il PUC di Sennori è coerente con le previsioni del PUM di Sassari riferito
all’area vasta.
5.4.2

Programma Integrato di Interventi per lo Sviluppo Urbano e la mobilità ciclabile
nell’area vasta di Sassari (PISU)

Con la Delibera n.33/43 del 31.07.2012, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro inerente il “Programma integrato di interventi per lo sviluppo
urbano e la mobilità ciclabile nell’area vasta di Sassari”, sottoscritti dai sindaci di vari centri, tra
cui Sennori. Il programma riprende alcuni indirizzi già delineati nel precedente Piano Urbano
della Mobilità – Area Vasta di cui al paragrafo precedente.
L’Accordo di Programma punta, sulla base degli indirizzi contenuti nei Piani Strategici
Comunali ed in quello intercomunale, a realizzare una serie di interventi per favorire la mobilità
ciclabile e pedonale nell’area vasta di Sassari. Il programma prevede il potenziamento della
viabilità pedonale e ciclabile, sia in termini infrastrutturali che rispetto alla sicurezza, allo scopo
sia di favorire maggiormente l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi in grado di scoraggiare
l’utilizzo del mezzo privato soprattutto per spostamenti brevi, sia di contribuire alla creazione di
un circuito di attrattori ed emergenze paesaggistiche, naturalistiche ed archeologiche, di cui
fruire in modo sostenibile.
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Tra gli interventi previsti, alcuni sono già finanziabili, mentre per altri al momento non è
assicurata la copertura finanziaria. Tra questi ultimi, alcuni riguardano la cittadina di Sennori, e
sono nello specifico la messa in sicurezza della connessione ciclo-pedonale Sorso – Sennori,
con un costo stimato di 2.000.000 di Euro, ed un piano di promozione e comunicazione
finalizzato alla sensibilizzazione sul tema della ciclopedonalità, costituito dall’estensione dei
punti di bike-sharing e dallo studio di itinerari e della segnaletica cicloturistica su rete stradale a
basso traffico, che coinvolge oltre a Sennori, tutti gli altri comuni dell’area vasta di Sassari,
capoluogo compreso, il cui costo complessivo è stimato pari a 2.200.000 €.
Nell’ambito del programma, rientra il progetto «Porte della città – Rete Sistema
intercomunale di parcheggi e mobilità sostenibile», di cui è stata presentata nel 2016 una bozza
di progetto preliminare.
Per quanto riguarda il comune di Sennori, il progetto prevede il collegamento tra la nuova
stazione ferroviaria di Sorso e l’abitato di Sennori, in corrispondenza dell’incrocio tra la SS 200
e la circonvallazione, attraverso un percorso eco-sostenibile della lunghezza di 2.360 m, di cui
la parte prevalente ricade all’interno del territorio comunale di Sorso e

solo una parte in

comune di Sennori. Il percorso è costituito da una pista ciclabile e da un tracciato per minibus,
in affiancamento al tracciato stradale.
Tra i due centri sarà organizzato un servizio di navetta con una frequenza di 15 minuti al fine
di collegare il centro di Sennori col nodo intermodale di Sorso.
5.4.2.1 Coerenza del PUC al PISU
Il PUC, nell’ambito delle sue prerogative, prevede sia tra gli obiettivi generali che tra le azioni
di progetto alcuni contenuti afferenti la mobilità e coerenti con il programma degli interventi
delineati dal PISU, così come già verificato con il PUM.
In particolare, è individuato quale obiettivo generale (OBG2) l’organizzazione del sistema
della mobilità, che pone al primo punto il potenziamento del collegamento tra il centro abitato di
Sennori ed il nodo ferroviario di Sorso (AZ7), visto come porta d’ingresso verso il capoluogo di
provincia, e di conseguenza verso il porto e l’aeroporto.
Nella carta del PUC relativa al sistema delle infrastrutture è così rappresentata la nuova
bretella stradale, che collega il sito individuato come stazione ferroviaria di Sorso e l'incrocio
posto all’ingresso dell’abitato, tra la SS 200 e la circonvallazione.
Il nuovo tracciato rientra anche all’interno dell’obiettivo legato allo sviluppo di Sennori quale
polo turistico, in quanto consente un collegamento più rapido, agevole e moderno tra i territori
costieri, le zone residenziali ed anche quelle turistiche previste proprio lungo la circonvallazione.
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5.5 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE
5.5.1 Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sennori
Il Piano di Classificazione Acustica (di seguito denominato PCA) del Comune di Sennori è
stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 10.05.2010, a seguito del parere
favorevole emesso dal Settore VIII della Provincia di Sassari prot. n°103430 del 24.03.2010.
La classificazione acustica del territorio comunale prevede l’assegnazione a ciascuna
porzione omogenea del territorio di una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14 novembre
1997. Tale classificazione, detta anche «zonizzazione acustica», è stata effettuata sulla base
della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio comunale e il suo obiettivo
principale è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un
indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo
urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale del Comune.
Il Piano di Classificazione Acustica rappresenta quindi un’integrazione della pianificazione
comunale, essendo calibrato sulla base della destinazione d’uso del territorio assegnata dal
Piano Urbanistico. Le Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale,
emanate dalla Regione Sardegna nel novembre 2008, non ritengono necessario che il PCA sia
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, «in quanto gli aspetti di pianificazione del
territorio in esso contenuti e le eventuali successive modifiche dovranno comunque essere
incorporati nel PUC ed esaminati in sede di Valutazione ambientale strategica del medesimo».
È in tale sede, quindi, che deve essere affrontato il rapporto della pianificazione con l’ambiente,
comprendendo all’interno dei temi affrontati anche quello legato alla pianificazione in materia
acustica.
5.5.1.1 Descrizione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Sennori
Il Piano di Classificazione Acustica ha utilizzato come base di riferimento la zonizzazione
contenuta nel Piano Urbanistico Comunale, individuando quali ricettori sensibili le sei scuole
presenti all’interno del territorio comunale. Il Piano ha collocato in classe I (aree particolarmente
protette) le aree di verde pubblico, quelle boschive e le strutture scolastiche. In classe di tipo IV
(aree ad intensa attività umana), è stata classificata l’area della cava di pietrisco ubicata lontano
dal centro abitato. Per questa, i rilievi fonometrici hanno indicato nelle aree circostanti valori di
immissione di poco superiori a quelli previsti per tale classe. Il documento prevede che tale
anomalia possa essere sanata con un piano di mitigazione acustica che consenta una migliore
tutela dell’ambiente. Per quanto riguarda le aree del centro abitato, queste sono state inserite in
classe II, III e IV a seconda di puntuali considerazioni supportate anche da rilievi fonometrici sul
campo. Identico discorso vale per le varie strade, poste in diverse classi a seconda del volume
della loro percorrenza.
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5.5.1.2 Coerenza del PUC con il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Sennori
Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Sennori individua alcune aree da adibire a
manifestazioni rumorose temporanee. Tre di queste ricadono in zone che non hanno cambiato
destinazione d’uso rispetto al precedente Piano Urbanistico Comunale. Per garantire la
coerenza tra PUC e PCA sarà necessario effettuare un adeguamento di quest’ultimo con le
nuove disposizioni urbanistiche. Sarà inoltre opportuno, in fase di adeguamento, individuare
eventuali nuovi ricettori sensibili rispetto a quelli indicati nel PCA.
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QUADRO CONOSCITIVO: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

6.1 I DOCUMENTI E I DATI DI RIFERIMENTO
6.1.1 Documenti predisposti dal Comune di Sennori
Per il riconoscimento delle valenze ambientali, dalle attività di studio e approfondimento delle
tematiche inquadrate dal P.P.R. nell’assetto ambientale, fino al dettaglio della scala comunale,
sono stati approfonditi gli argomenti relativi alla struttura e tessitura del territorio, nonché quelli
relativi alla rete idrogeologica ed alla copertura vegetale, fino alla verifica delle situazioni di
rischio e di pericolosità idrogeologica e geomorfologica.
I temi di base per la lettura delle vocazioni del territorio comunale sono stati sintetizzati
secondo le metodologie e le legende standardizzate e riportate nelle Linee Guida per
l’Adeguamento del P.U.C. al P.P.R..

Le basi di restituzione cartografica si riferiscono alla

cartografia CTR in scala 1:10.000.
In particolare sono stati evidenziati sia i caratteri abiotici (litologia, morfologia, idrologia) che
mero biotici e biotici (suoli, vegetazione, etc) editati nella seguente cartografia:


carta geolitologica;



carta idrogeologica:



carta geomorfologica:



carta della copertura vegetale;



carta dell’unità delle terre;



carta dell’uso del suolo.

Una volta noti i caratteri del territorio, è stato possibile effettuare numerose analisi ulteriori e
procedere ad un intervento pianificatorio locale, più puntuale, e consono agli indirizzi di
salvaguardia e sostenibilità ambientale ampiamente espressi dal P.P.R..
In particolare sono state individuate:
•

emergenze ambientali in sensu lato (cartografia rischio e pericolo);

•

emergenze ambientali in stricto sensu (es. Schede di dettaglio su aree ad elevato
rischio);

•

valenze ambientali;

•

capacità d’uso dei suoli;

•

suscettività dei suoli per differenti usi;

•

delimitazioni della copertura vegetale.

Nell’ambito dell’adeguamento al PAI, sono stati prodotti gli studi di adeguamento,
rispettivamente relativi al pericolo geomorfologico ed a quello idraulico, che verranno descritti
più diffusamente nelle rispettive sezioni dedicate a suolo ed acqua. L’approfondimento di tali
temi ha portato anche all’approvazione della variante relativa al pericolo geomorfologico, che è
stata successivamente oggetto di una variante a scala di bacino finanziata dalla Regine
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Sardegna, e per la quale il Comune di Sennori ha provveduto a formulare alcune osservazioni,
in parte recepite.
6.1.2

Documenti predisposti da altri Enti

Le fonti utilizzate per la descrizione delle componenti del sistema ambientale sono citate
all’interno delle singole componenti.
6.2

OPZIONE ZERO DI MANTENIMENTO DEL PUC VIGENTE

L’attuale strumento urbanistico di Sennori è il Piano Urbanistico Comunale del marzo 2001,
approvato in un periodo precedente all’entrata in vigore di fondamentali strumenti normativi di
estensione regionale, come il Piano Paesaggistico Regionale (approvato nel 2006) ed il Piano
di Assetto Idrogeologico (approvato nel 2004 e successivamente integrato da altri strumenti
pianificatori ad esso correlati).
Tali novità nella pianificazione sovraordinata rendono indifferibile l’ipotesi di mantenere
inalterato il Piano. Peraltro, l’art. 107 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR prevede che i
Comuni ricadenti all’interno degli ambiti di paesaggio costieri debbano adeguare i propri
strumenti urbanistici entro un anno dalla data di entrata in vigore del PPR. Ne consegue che,
pertanto, l’adeguamento costituisca un obbligo non rinviabile per le amministrazioni Comunali
come Sennori. Tale adempimento paga inoltre un certo ritardo rispetto alle previsioni normative,
ma nel corso degli anni è emerso che il termine imposto dal PPR si è rivelato assolutamente
inattuabile, data la complessità dell’iter di adeguamento ed il numero di procedimenti paralleli
con Enti differenti che è necessario attivare e concludere prima di giungere all’approvazione
definitiva.
Analoghe considerazioni possono essere svolte per l’adeguamento al PAI. Esso prevede che
le Amministrazioni locali si dotino delle adeguate conoscenze territoriali finalizzate
all’individuazione, a scala comunale, delle aree soggette a pericolosità (di frana e idraulica) e,
conseguentemente, delle aree soggette a rischio, con lo scopo di porre in atto quelle misure
volte alla mitigazione del rischio stesso ai sensi del PAI. L’art.4 delle NTA del PAI prevede che
«in sede di redazione e/o adeguamento dei PUC e degli altri strumenti urbanistici, le
Amministrazioni interessate introducono nelle norme dello strumento urbanistico le limitazioni
d’uso prescritte dal PAI per gli ambiti a pericolosità idraulica o da frana ed effettuano la verifica
della programmazione urbanistica con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti o
potenziali evidenziati dal PAI». Un Piano Urbanistico che non dovesse tenere conto di tali
prescrizioni sarebbe evidentemente in contrasto con la legge, non essendo in grado di garantire
la sicurezza e l’incolumità dei residenti nel territorio. La previsione di zone di espansione, in
passato slegata da tali considerazioni, è oggi invece in primis basata sull’individuazione dei
vincoli esistenti sul territorio, tra i quali quelli derivanti dal PAI costituiscono uno dei principali
pilastri su cui fondare la pianificazione del futuro.
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Accertati gli obblighi normativi, l’adeguamento del precedente PUC è necessario per altre
ragioni di carattere più strettamente urbanistico. L’entrata in vigore del PPR ha segnato una
pietra miliare nella storia della pianificazione territoriale in Sardegna. Il PPR prevede infatti che
il PUC si arricchisca di contenuti, prendendo in considerazione i valori paesaggistici del
territorio, riconoscendone le peculiarità specifiche ed i caratteri connotativi della propria identità,
analizzando le interazioni tra gli aspetti storico-culturali e quelli dell’ambiente naturale e
antropizzato. Secondo il PPR, il Piano Urbanistico Comunale deve attuare una rivisitazione
della pianificazione d’uso non solo dell'ambito urbano e produttivo, ma anche di quello agricolo
e forestale, tenendo conto, in questo caso, della disciplina data dal PPR per le aree naturali,
seminaturali e per quelle ad uso agroforestale.
Per tale motivo, una pianificazione nata prima dell’entrata in vigore del PPR risente di
evidenti lacune e necessita di un doveroso aggiornamento. Inoltre, molte delle previsioni del
vecchio PUC sono andate ad esaurirsi: si cita il caso dello sviluppo dell’area artigianale
all’ingresso del paese, che ha visto una frenata una volta assorbita la capacità insediativa
potenziale per quella zona; o il degrado crescente del patrimonio edilizio del centro storico, con
conseguente abbandono delle famiglie verso le aree occupate dalle recenti espansioni.
Il PUC necessitava inoltre di un aggiornamento per definire il nuovo ruolo di Sennori
all’interno dell’ambito di paesaggio in cui il PPR lo colloca ed a seguito delle crescenti limitazioni
allo sviluppo edilizio nella fascia costiera. Una definizione fondamentale con risvolti importanti
dal punto di vista urbanistico, sociale ed anche economico, in linea con l’ambiziosa idea di
designare Sennori come polo turistico, cerniera tra la costa e le zone interne, ed in grado di
avviare un processo di sviluppo basato sull’identità locale, sulla valorizzazione dell’esistente e
sul ruolo di connessione all’interno del territorio.
Oltre a rendere illegittimi tutti i provvedimenti attuati sulla base del precedente strumento
urbanistico, perché non adeguato a PAI e PPR come la normativa prevede, l’opzione di
mantenimento del PUC del 2001 non è attuabile perché tale Piano è concepito in un periodo
che, seppur non particolarmente lontano dal punto di vista cronologico, appare distante dalla
nuova idea di territorio che nel frattempo si è affermata in Sardegna, e non più adatto ad una
sua gestione.
6.3

OPZIONE ALTERNATIVA DI PIANO – IL PUC DEL 2011

Un altro interessante esercizio di valutazione è rappresentato dal confronto tra la proposta di
Piano adottata nel giugno 2017 e la precedente edizione del PUC, adottata in via preliminare
dal Consiglio Comunale di Sennori nell’aprile del 2011 e successivamente annullata per vizi di
legittimità nel maggio del 2012.
Oltre alle differenze nel livello di complessità degli elaborati, il cui confronto esula dagli scopi
del documento, il Piano del 2011 proponeva espansioni di natura residenziale di dimensioni
molto superiori a quelle contenute nel PUC 2017.
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A giustificazione della necessità di maggiore fabbisogno volumetrico, erano portate alcune
ipotesi non confermate nell’attuale stesura:
 non è l’analisi demografica che influenza le scelte urbanistiche, ma sono le scelte
politiche a determinare i flussi demografici;
 la dotazione di 100 m3/abitante definita dal Decreto Enti Locali del 1983 non è più
rispondente ai bisogni della popolazione di un piccolo centro abitato quale Sennori, per il
quale tale parametro è incrementato a 156 m3/abitante;
 alcuni comparti in cui il PUC del 2001 prevedeva zone C ed in cui non sono state attuate
le lottizzazioni si sono di fatto «autoesclusi» dal mercato. Continuare a considerarle aree
disponibili, destinate ad una futura edificazione, sarebbe non corretto;
 al fabbisogno abitativo così calcolato è aggiunto un fattore del +20% come margine di
sicurezza (è studiato per “calmierare” il mercato) per evitare fenomeni di speculazione
legati alla vendita di pochi lotti disponibili.
Tali ipotesi di lavoro avevano portato ad un risultato di circa nuovi 274 mila m 3 di fabbisogno
volumetrico, con una relativa superficie edificabile pari a circa 325 mila m 2. Ciò avrebbe
comportato l’occupazione di nuovi terreni non compresi nelle zone di espansione del PUC
2017, con evidenti conseguenze sul consumo di suolo e con il coinvolgimento di zone pregiate
dal punto di vista paesaggistico, oltre a presumibili interferenze con i nuovi perimetri studiati dal
PAI, visto che soprattutto in merito alla componente della pericolosità idraulica lo studio non era
stato affrontato con il livello di dettaglio necessario, contrariamente a quanto fatto ora.
Senza entrare nel dettaglio del confronto tra le singole zone, attività che sarebbe ridondante
anche a causa dell’inesistenza effettiva del PUC 2011 ormai annullato, le scelte del Piano del
2017:
 riconsiderano come edificabili le aree con lottizzazioni non avviate, smentendo il
concetto della «autoesclusione»;
 trasformano alcune zone D in zone C senza gravare sul consumo di suolo (erano
edificabili prima e lo sono adesso, pur mutando classificazione);
 limitano le dotazioni unitarie di volumetria attenendosi al parametro dettato dal Decreto
Floris;
 ignorano il parametro del +20% istituito per «calmierare» il prezzo dei lotti edificabili.
Le differenze nelle varie scelte urbanistiche portano ad una vistosa limitazione delle nuove
zone edificabili (circa 7 ettari dell’attuale PUC contro i 32 del PUC 2011), con una maggiore
attenzione nella classificazione del territorio, grazie ad una più approfondita analisi ed alla
lettura corretta dei fenomeni demografici in atto.
In definitiva, il PUC del 2017, oltre ad essere supportato da una base informativa più
corposa, limita le espansioni rispetto alla versione del 2011, che non era riuscita a giustificare in
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modo convincente i fabbisogni volumetrici previsti, sulla base dell’analisi del trend demografico
e dell’effettiva attuazione degli interventi del precedente Piano del 2001.
Il Piano del 2011 prevedeva come destinate all’espansione residenziale estese zone all’inizio
del centro abitato (sia a destra che a sinistra rispetto alla SS200) e si spingeva in direzione nord
est oltre la circonvallazione, coinvolgendo zone che nell’attuale zoning rimangono agricole,
come illustrato nelle immagini seguenti.

Figura 1 – Stralci del PUC 2011 con zone C non previste nel PUC 2017
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OPZIONE ALTERNATIVA DI PIANO – IL PUC SENZA ESPANSIONI

Come precisato nella riflessione sul mantenimento del PUC vigente del 2001, la rivisitazione
del Piano è un’esigenza imprescindibile alla luce dell’entrata in vigore del PPR e degli altri
strumenti di natura pianificatoria, come il PAI, che hanno reso obbligatorio uno studio dettagliato
del proprio territorio prima di disciplinarne le trasformazioni territoriali.
L’opzione qui considerata prevede l’azzeramento delle zone di espansione, sia C che F,
comportando però il mancato rispetto di alcuni obiettivi di piano, che avevano manifestato sia
l’esigenza di zone C (sia di conferma delle precedenti che di nuova adozione) che la previsione
di zone F, per consentire al comune di Sennori di coltivare una nuova vocazione turistica.
L’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo, che in questo caso sarebbe perseguito in
maniera radicale, si scontrerebbe tuttavia con la necessità di reperire volumetrie che non sono
tutte ricavabili dalle zone A e B con interventi di sopraelevazione o di demolizione/ricostruzione.
È da precisare che l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo con la limitazione di nuove
aree destinate ad espansione residenziale è già fatto proprio dal PUC in discussione, ma che
un incremento è necessario laddove le volumetrie non sono tutte ricavabili dai lotti edificati
esistenti.
Per quanto concerne le zone F, la scelta di individuare a tale scopo nuove aree vocate dal
punto di vista paesaggistico, con il coinvolgimento di territori vergini, è obbligata data l’assenza
di una porzione del territorio comunale già impegnata in iniziative turistiche. La possibilità di
destinare ad attività ricettive solo gli edifici del centro storico, per quanto ricca di fascino e
potenzialmente interessante, si scontra però con l’esigenza di un turismo che richiede luoghi
panoramici, strutture moderne, alloggi diffusi e comfort per elevate esigenze. Tali richieste non
potrebbero essere esaudite da uno sviluppo turistico basato esclusivamente sulla riconversione
dell’edificato storico esistente.
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6.5 IL SISTEMA AMBIENTALE
6.5.1 Atmosfera: qualità dell’aria
L’analisi del clima è stata effettuata prendendo in considerazione le serie storiche di
precipitazioni (anni 1982-2007) e temperature (1985-2001), le prime rilevate dalla stazione
termopluviometrica ubicata nel centro di Sennori, le seconde da una stazione di misura della
temperatura ubicata a Sassari, in mancanza di dati specifici per i comuni di Sennori e Sorso.
Entrambe le informazioni sono state estratte dal sito web dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna.
In termini generali il Comune di Sennori è caratterizzato da un tipico clima mediterraneo,
definito da un lungo periodo di surplus idrico contrapposto ad un altro di forte deficit,
quest’ultimo caratterizzato da elevate temperature. Un clima bistagionale, condizionato dalla
presenza di due fasi critiche, una invernale per le basse temperature ed una estiva per la
scarsa quantità di precipitazioni disponibili (Mitrakos, 1991).
Per quanto riguarda le precipitazioni, negli ultimi 25 anni la media è stata di 535 mm,
inferiore alla media regionale, anche a causa di alcune stagioni particolarmente siccitose,
soprattutto negli anni ’80 (1985, 1988 e 1989). In tali anni, le altezze di pioggia si sono attestate
su valori abbondantemente sotto la media (rispettivamente 346, 339 e 356 mm).
Complessivamente, le piogge hanno oscillato tra il valore minimo del 1988 e quello massimo
del 2002 (770 mm). Nel corso di tale periodo, i mesi più piovosi si sono rivelati ottobre,
novembre e dicembre, mentre i più aridi sono stati quelli estivi di giugno, luglio ed agosto.
Il numero di giorni piovosi varia notevolmente, da un minimo di 33 nel 1983 ad un massimo
di 82 nel 1996. Nel grafico seguente, è riportato l’andamento della piovosità negli ultimi 25 anni
e la distribuzione media delle precipitazioni nel corso dell’anno per lo stesso periodo.
Dai grafici, si nota come circa il 70% delle precipitazioni sia concentrato nei sei mesi più
freddi (ottobre-marzo), il 6% nei mesi estivi (giugno, luglio ed agosto) ed il restante 24% nei tre
mesi rimanenti (aprile, maggio e settembre), con un contributo importante del mese di aprile,
durante il quale in alcuni anni (1990 e 2004) si sono sfiorati i 100 mm di precipitazioni.
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Figura 2 – Andamento precipitazioni mensili medie a Sennori (anni 1985 – 2010)
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Figura 3 – Andamento precipitazioni annuali a Sennori (anni 1985 – 2010)

I dati evidenziano la presenza di un forte deficit idrico nella tarda primavera e nella stagione
estiva, da maggio a tutto agosto, che soltanto nei primi due mesi estivi è parzialmente
compensato dalla riserva idrica del suolo; nei mesi successivi il suolo è presumibilmente
asciutto in ogni sua parte.
Dal confronto con i dati rilevati su un periodo di tempo più lungo, si nota che mentre in
passato si poteva assistere al protrarsi di periodi siccitosi di notevole durata, comprendenti i
mesi primaverili, quelli estivi e parte di quelli autunnali, negli ultimi anni si è assistito ad una
variazione che ha interessato, in particolare, la distribuzione delle precipitazioni, che si sono
collocate in maniera generalmente più omogenea, oltre che lievemente più abbondante.
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A seguito di richiesta, il Dipartimento Meteoclimatico dell’Arpas, con nota inviata via PEC in
data 3.11.2017 – acquisita al protocollo comunale al n.10882 del 6.11.2017 - ha fornito anche
gli indici di piovosità estrema, riferiti alla stazione meteorologica di Sorso, la più prossima a
Sennori.
Sono pervenuti il massimo cumulato giornaliero e la cumulata sui 5 giorni, relativi agli anni
dal 2012 al 2016, che si riportano nella seguente tabella.
Max giornaliero

Cumulata su 5 gg

2012

54,6

78,4

2013

23,6

53,2

2014

22,4

121,4

2015

34,2

42,6

2016

46

54,6

I dati giornalieri non sono particolarmente significativi. Unico valore degno di nota è la
cumulata su 5 giorni del 2014, che è presumibilmente influenzata dall’evento estremo occorso
nel mese di giugno.
Per quanto riguarda le temperature, queste sono state ricavate dal sito web dell’Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. Come detto, non essendo presente una
stazione della temperatura a Sennori né Sorso, si è attinto ai dati provenienti da una centralina
ubicata a Sassari. I risultati sono illustrati nel grafico seguente.
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Figura 4 – Temperature medie mensili (centralina di Sassari)

Circa la ventosità, è stato richiesto all’Arpas - Dipartimento specialistico Regionale
Idrometeoclimatico di Sassari un riepilogo delle misure di velocità e direzione rilevate in termini
percentuali, nel periodo 1996-2010, dall’anemometro situato nella stazione in località Scala
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d’Otteri, ad una quota di circa 57 m sul livello del mare e ad una distanza di circa 1972 m dal
mare e di circa 4,5 Km dal centro abitato.
Nella tabella seguente si riportano i risultati analitici forniti dall’Ente.
Stazione

Località

Latitudine

Longitudine

Quota

UTM
est

UTM
nord

Distanza
mare

Sorso

Scala
D’Otteri

40° 49’ 51”

8° 36’ 35”

57 m

467092

4520130

1972 m

Classe di velocità

NE

E

SE

S

SO

O

NO

N

Direzione
non
definita

Calma (V < 1m/s)

-

-

-

-

-

-

-

-

16,9101%

Vento debole
(1,5 m/s ≤ v ≤5,5 m/s)

3,1696
%

3,9537
%

22,8814
%

4,3368
%

9,5358
%

5,9837
%

6,2413
%

8,1887
%

-

Vento moderato
(5,5 m/s ≤v≤10,7 m/s)

1,3682
%

1,0714
%

1,6920
%

0,9978
%

3,9534
%

4,5115
%

3,1971
%

1,0780
%

-

Vento forte
(10,7m/s≤v≤17,4 m/s)

0,0823
%

0,0507
%

0,0264
%

0,0439
%

0,1478
%

0,2783
%

0,2376
%

0,0275
%

-

Burrasca
(v>17,4 m/s)

0,0032
%

0,0006
%

0,0009
%

0,0009
%

0,0027
%

0,0115
%

0,0108
%

0,0026
%

-

Tempesta (v≥24,5
m/s)

0,0000
%

0,0000
%

0,0000
%

0,0000
%

0,0002
%

0,0011
%

0,0005
%

0,0000
%

-

Tabella 2 – Distribuzione venti (stazione di Sorso) – fonte: Arpas

Vento debole (1,5 m/s ≤ v ≤ 5,5 m/s)

Vento moderato (5,5 m/s < v < 10,7 m/s)

N
NO

O

25
20
15
10
5
0

6

NE

NO

N
NE

4

2

E

O

E

0

SO

SO

SE

SE
S

S

Vento forte (10,7 m/s < v < 17,4 m/s)
3
NO

Burrasca (17,4 m/s < v < 24,5 m/s)

N
NE

2

0,015
NO 0,010

1
O

N

E

0

SO

SE
S

NE

0,005
O

E

0,000

SO

SE
S
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Come può essere osservato dai diagrammi con venti deboli prevalgono i quadranti
meridionali, mentre con l’aumento dell’intensità prevalgono i quadranti occidentali e
nord-occidentali in caso di burrasche. Tale regime di ventosità è perfettamente in linea con
quanto avviene in tutta la Sardegna nord – occidentale. Sulla base di tali dati, si possono fare
delle considerazioni in funzione della posizione relativa dell’abitato di Sennori rispetto ai
principali luoghi di emissione localizzati in corrispondenza dell’area industriale di Porto Torres, a
nord-ovest del centro abitato.
In condizioni di vento debole, cioè con scarso rimescolamento dell’aria, l’abitato di Sennori si
trova sottovento, e quindi in un certo senso “protetto”, rispetto alle emissioni prodotte dal
suddetto nucleo industriale. Di contro, i venti che dal nucleo industriale spirano verso Sennori
soprattutto in concomitanza con venti forti o con le burrasche che, provocando un forte
rimescolamento, rendono poco rilevante per l’abitato la problematica legata alla qualità dell’aria.
Attraverso il Sinanet, il Sistema Informativo Nazionale Ambientale dell’Ispra, è possibile
ricavare i dati relativi alle emissioni, suddivisi per macrosettore economico e per anno. I dati
sono disaggregati a livello provinciale, ma è possibile risalire anche, per alcune tipologie
industriali, al dettaglio dell’emissione puntuale a livello di stabilimento, grazie all’INES,
(Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), che raccoglie le emissioni di grossi
stabilimenti presenti in tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda Sennori, è evidente che il contributo è influenzato dalla presenza della
centrale termoelettrica di Fiume Santo e dall’apporto della zona industriale di Porto Torres.
Come già accennato, è comunque utile conoscere il dato relativo alla situazione complessiva
in quanto, dal punto di vista della qualità dell’aria, non è possibile tracciare una netta
demarcazione corrispondente ai limiti amministrativi comunali; inoltre, vista la stretta vicinanza
tra l’area del territorio comunale di Sennori e l’area industriale di Porto Torres, non si può non
fare riferimento a tali dati.
La lettura dei dati sulle emissioni relative al periodo 1990-2005 consente una serie di
considerazioni:
-

sensibile aumento delle emissioni di CO2, principalmente legate alla produzione di energia
ed aumentate di oltre 4 volte nei 15 anni (+350%)

-

una riduzione di circa il 50% dell’emissione di SO 2 e SO3, anch’essa legata principalmente
alla produzione di energia

-

una riduzione nell’emissione di ossidi di azoto, legata alla diminuzione nel settore della
produzione di energia (-19%), nel trasporto su strada (-49%) e nella combustione
industriale (-52%)

-

un aumento delle emissioni di piombo, legato soprattutto al settore della combustione
nell’industria (+194%)
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una leggera riduzione dei PM10, originati da diversi macrosettori, dato su cui pesa però
l’assenza della misurazione relativa al 2005.

Per quanto concerne il monitoraggio della qualità dell’aria nei centri urbani, questo è
effettuato dalla rete gestita inizialmente dalle Province ed a partire dal 2008 dall’Arpas. Le
centraline per il rilevamento dei dati, periodicamente sottoposte ad una revisione della loro
ubicazione e del set di parametri in grado di misurare, sono localizzate nei centri urbani più
importanti dell’isola e nelle grandi aree industriali. Le stazioni di campionamento più prossime al
centro urbano di Sennori sono quelle localizzate a Sassari. Tuttavia, si ritiene che le
caratteristiche – soprattutto in termini di traffico – dei due centri siano completamente differenti,
per cui non appare attuabile l’applicabilità dei valori misurati per Sassari alla realtà di Sennori.
L’ultimo aspetto che si ritiene opportuno menzionare in merito alla qualità dell’aria è relativo
alla presenza di amianto all’interno del territorio. Si ritiene doveroso trattare il problema in
questa sezione, in quanto il reale rischio di danno per la salute umana è rappresentato dalla
sola inalazione di aria con presenza di fibre di amianto.
La Regione Sardegna, attraverso una serie di delibere di Giunta, fin dal 2006 ha destinato
alla Provincia di Sassari un importo di oltre 2.800.000 €, per gli interventi di bonifica su immobili
o infrastrutture pubbliche, con priorità assegnata agli edifici scolastici.
La ASL n.1, tramite il servizio SPRESAL, con la Provincia di Sassari e tutti gli Enti Territoriali
interessati, ha provveduto al censimento, all’analisi ed alla successiva trasmissione di un elenco
con l'indicazione delle priorità di bonifica negli edifici interessati dalla presenza di amianto.
Quindi la Provincia di Sassari ha richiesto agli Enti Locali la quantificazione delle somme
necessarie per eseguire tali interventi e con deliberazione n.176/2008, la Giunta Provinciale ha
approvato l’elenco redatto di concerto con l’ASL n.1, secondo le procedure dettate dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Sardegna, nel quale sono
previste le priorità di bonifica e la conseguente ripartizione delle somme.
L’elenco, fornito dal Settore IV Edilizia Patrimonio – Servizio Monitoraggi, Analisi e Verifiche
statiche, impiantistiche ed ambientali della Provincia di Sassari, ristretto alle sole strutture
appartenenti al territorio comunale di Sennori, contiene, oltre alla sede ed all’indirizzo, il
dettaglio delle parti dell’opera in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto.
La Provincia di Sassari ha attuato alcuni interventi secondo le suddette priorità ed ha già
impegnato parte dei finanziamenti concessi dalla Regione in conformità alle priorità sancite
dalla ASL n. 1 di cui alla deliberazione G.P. n. 176/2008.
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Scuole
Nome

Indirizzo

Note

Scuola materna Santa Vittoria
Scuola materna Montigeddu
Scuola elementare
Scuola elementare Montigeddu
Scuola media

Via Santa Vittoria snc
Via Catta
Via Marconi 31
Via Treves snc
Via Alghero

Pluviali, pavimentazione palestra
Palestra
Pareti

Luoghi di culto
Nome
Cimitero civico

Indirizzo
Via San Giovanni snc

Note
Lastre, pluviali, loculi

Alcuni interventi di rimozione dell’amianto negli edifici di cui sopra sono stati eseguiti negli
anni scorsi. La presenza più corposa in termini massici è quella della scuola di via Alghero. Le
misurazioni effettuate di recente hanno tuttavia confermato l’assenza nell’aria di fibre di amianto
La sostanza è infatti presente inglobata all’interno delle pareti della struttura.
6.5.1.1 Analisi SWOT sulla “Qualità dell’aria”
Punti di forza
-

buona e favorevole ventosità, che contribuisce alla dispersione delle emissioni in maniera
rapida

-

assenza di grandi aree industriali in prossimità del centro abitato

Debolezze:
-

assenza di una rete di monitoraggio della qualità dell’atmosfera

-

scarso utilizzo della strada di circonvallazione cittadina

-

utilizzo della via Roma anche per l’attraversamento del centro abitato, con punte di traffico
eccessive di 900 veicoli l’ora nelle ore di punta

Opportunità:
-

maggiore utilizzo della circonvallazione cittadina, grazie all’aumento di insediamenti nella
zona sud – est del centro abitato

-

maggiore ricorso al gas cittadino in luogo del gasolio, al completamento dei lavori di
realizzazione della rete di distribuzione

-

bonifica dei siti censiti contenenti amianto attraverso i finanziamenti provinciali

Minacce:
-

progressivo aumento del numero di autoveicoli circolanti nella via centrale

6.5.1.2 Interferenza del PUC con la “Qualità dell’aria”
La componente dell’aria non è interessata in modo rilevante dall’attuazione delle azioni del
PUC, che non peggiorano una situazione che al momento non presenta particolari segnali di
criticità. L’unica interferenza è rappresentata dalla previsione di nuovi insediamenti, soprattutto
di natura turistica, lungo il tracciato della circonvallazione.
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L’azione AZ10 potrà consentire un maggiore utilizzo della circonvallazione in sostituzione del
passaggio all’interno del centro abitato per la via Roma. Si potrebbero così raggiungere su
quest’arteria flussi di traffico più vicini a quelli ipotizzati all’atto della progettazione
dell’infrastruttura.
Elementi positivi potrebbero scaturire dalla realizzazione della bretella di collegamento tra
l’ingresso del centro abitato e la stazione ferroviaria di Sorso, che potrebbe comportare un
ricorso maggiore a sistemi di trasporto intermodale ed un minore transito di mezzi privati
all’interno del paese per raggiungere il capoluogo della Romangia.
6.5.1.3 Impatti cumulativi e misure di mitigazione/compensazione sulla “Qualità dell’aria”
L’azione del PUC sopra descritta ha una valenza complessivamente positiva. Altre azioni
previste potranno comportare a livello locale degli effetti negativi, come per esempio la
realizzazione della strada di collegamento con Sorso (AZ7). Una misura di mitigazione relativa
alla fase di cantiere sarà quella di limitare la produzione di polveri durante le attività di scavo,
con gli usuali accorgimenti previsti in tali casi. In fase di esercizio, l’infrastruttura potrà
determinare un lieve peggioramento della qualità dell’aria nelle zone interessate, a causa dei
volumi di traffico che andranno a riversarsi. Misura di mitigazione può essere la predisposizione
di barriere arboree perimetrali alla carreggiata per contenere l’emissione dei contaminanti
prodotti dal traffico. Nel progetto preliminare, il nuovo tracciato è comunque pensato per favorire
soluzioni di trasporto intermodale e spostamenti con mezzi ecosostenibili.
6.5.2

Acqua: tutela della risorsa idrica

6.5.2.1 Premessa
L’analisi della componente ambientale “acqua” è stata condotta secondo un’articolazione
distribuita su diversi fronti. Sono stati sviluppati i temi relativi ai consumi ed ai fabbisogni idrici,
all’assetto infrastrutturale fognario depurativo ed alla qualità delle acque superficiali e
sotterranee.
Le fonti utilizzate sono numerose: il Piano d’Ambito, ai sensi della Legge 36/94, approvato
con Ordinanza del Commissario governativo per l’emergenza idrica n.321 del 30.09.02; il Piano
Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 14/16 del 4
aprile 2006; ed i dati forniti da Abbanoa, gestore unico del sistema idrico integrato in Sardegna.
6.5.2.2 Acque superficiali
Il territorio comunale di Sennori è compreso all’interno dell’Unità Idrografica Omogenea del
rio Mannu di Porto Torres, così come individuata dal Piano di Tutela delle Acque. In tale unità
idrografica, Sennori ricade all’interno del bacino di 1° ordine costituito dal Rio Pedrugnanu. Tra i
corsi d’acqua del II ordine, compaiono il fiume Silis, che sfocia nel Golfo dell’Asinara, il rio
Pedras de Fogu ed il rio de su Golfu. Non si rilevano laghi, acque di transizione, tratti costieri.
Relativamente ai fabbisogni idrici, il Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti
(NPRGA), approvato nel luglio del 2006, definisce il quadro della domanda potabile con
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orizzonte temporale all’anno 2041, attraverso l’attribuzione di dotazioni medie per abitante
diverse in funzione della tipologia di abitante (residente o fluttuante) e delle fasce di
popolazione dei diversi centri abitati. Si è, inoltre, stimato un livello attuale di perdite fisiche pari
complessivamente al 40% (10% delle perdite nelle reti di adduzione, 30% nelle reti di
distribuzione).
Sulla base di tali ipotesi, il Piano d’Ambito stima il fabbisogno idropotabile in Sardegna pari a
240 Mm3/anno. Tale valore, nell’ipotesi assunta di popolazione costante nel corso degli anni,
rappresenta il valore futuro di domanda potabile in Sardegna. Relativamente al dettaglio circa il
Comune di Sennori, nella pagina seguente si riportano i dati del NPRGA, che prevede
l’incremento della popolazione rispetto al riferimento utilizzato come punto di partenza, con un
aumento deciso soprattutto del numero di abitanti fluttuanti. La popolazione è il frutto del
contributo di due diversi apporti, quello dato dal centro urbano, che influisce per circa il 99%
rispetto al totale, e quello delle case sparse.

Si riportano di seguito i volumi effettivi immessi dal gestore per il Comune di Sennori negli
anni 2007, 2008 e 2009 (fonte: Abbanoa).

Volume immesso [m3]

2007

2008

2009

1227368

1223098

1465431

Ovviamente tali dati vanno interpretati tenendo conto del livello di perdite della rete di
distribuzione, una cui stima è stata precedentemente accennata. Purtroppo non sono disponibili
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i dati relativi ai volumi fatturati nello stesso periodo, che consentirebbero un calcolo più preciso
delle perdite effettive.
6.5.2.3 Assetto infrastrutturale idrico e fognario – depurativo.
La rete fognaria del comune di Sennori è gestita dalla società Abbanoa, gestore unico
dell’Ato regionale, in cui sono confluite la Siinos e l’Esaf. Le informazioni sulla rete fognaria
sono desumibili dal Piano d’Ambito Sardegna. Qui è riportato che la popolazione coperta dal
servizio fognario è di 5554 abitanti su 7390, con una percentuale del 75%, a fronte di una media
provinciale del 77% e regionale del 64%. Lo sviluppo della rete fognario è di 30 Km, per uno
sviluppo unitario di 5,4 m/ab. Il suo stato di conservazione è giudicato scarso.
Per quanto riguarda l’approvvigionamento, il Nuovo Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti della Sardegna (2006) colloca il Comune di Sennori all’interno dello schema n°7
“Bidighinzu”.
L’invaso del Bidighinzu, realizzato lungo il Rio Mannu di Banari negli anni 60, ha un volume
utile di regolazione di 10,70 M mc e quota minima di regolazione a 318 m s.l.m.
Il prelievo ad uso idropotabile è attualmente attestato sui 329 l/s al netto delle perdite
riportate in fase di potabilizzazione. Le caratteristiche qualitative sono condizionate
dall’immissione dei reflui urbani trattati, anche se ultimamente è stato realizzato un collettore
circumlacuale per gli scarichi del depuratore di Thiesi. Le condizioni dell’acqua rimangono
comunque eutrofiche ed hanno richiesto la realizzazione di complesse ed articolate
infrastrutture per il trattamento di potabilizzazione che viene eseguito presso l’impianto ubicato
in agro di Bessude.
I dati presenti nel NPRGA indicano una potenzialità di 1100 l/s (550 l/s sulla linea ozono) a
fronte dei 329 l/s trattati nel 2006 dall’impianto che prevedeva le seguenti fasi:


ricarbonatazione



ozonizzazione



preclorazione (alternativa alla ozonizzazione)



microfiltrazione (n° 6 unità)



chiariflocculazione (n° 4 unità)



filtrazione su sabbia (n° 12 unità a gravita)



filtrazione su carboni attivi in pressione (n° 10 unità)



postclorazione



ricircolo acque lavaggio filtri

più le fasi relative alla linea fanghi


ispessimento (n° 1 unità) e flottazione (n° 1 unità)



recupero acque linea fanghi



filtropressatura
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Il gestore del servizio idrico stima che l’acquedotto del Bidighinzu fornisca il 70% del
fabbisogno idrico del Comune di Sennori. Il restante 30% viene reperito da pozzi localizzati nel
territorio che, dopo un semplice trattamento di disinfezione, immettono l’acqua emunta
direttamente nella rete di distribuzione.
Secondo il Piano d’Ambito, nel 2003 la rete serviva 2751 utenze e 2412 allacci con uno
sviluppo totale di 33,7 km di condotte, realizzate per il 26,71% in acciaio, il 36,20% in ghisa, il
4,4% in cemento amianto e il 32,65% in materie plastiche. Nello stesso documento, lo stato di
conservazione della rete di distribuzione risulta buono per 5,2 Km, insufficiente per 7,7 Km,
mediocre per 16,6 Km e sufficiente per 4,5 Km.
Per quanto riguarda il potenziamento della rete idrica, è prevista a breve l’esecuzione dei
lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e di rifacimento degli allacci nel distretto
6 comprendente, tra gli altri, il Comune di Sennori. I lavori, finanziati ed eseguiti da Abbanoa,
avrebbero dovuto avere inizio nel gennaio 2017 nel comune di Sorso per poi proseguire a
Sennori, ma alla data di redazione del presente documento non sono stati ancora iniziati. Il
progetto prevede a Sennori la sostituzione di 2,6 km di condotte, principalmente nei quartieri di
Badde (vie D’Annunzio, Sassari, Alghero, Napoli, Carbonia, Oristano, Cagliari, Sardegna,
Molise, Marche, Emilia, Rinascita, Umbria, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli, Liguria,
Nuoro, Tempo e Sicilia) e Santa Lucia (vie Palestro e Mameli). Un terzo intervento di minore
entità sarà eseguito nel quartiere Montigeddu, in via Spanu.
I reflui del Comune di Sennori sono trattati nel depuratore consortile situato in località
Pedrugnanu, all’interno del Comune di Sorso. L’impianto, che raccoglie gli scarichi dei comuni
di Sorso e Sennori, è attualmente gestito dalla società Abbanoa.
Il depuratore è giunto alla configurazione attuale attraverso le seguenti fasi:
- “Lavori di realizzazione dell’impianto Sorso-Sennori”. Furono affidati nel dicembre
1986 all’impresa Eurodepuratori Sarda s.p.a. e portati a termine nel luglio 1991.
- “Adeguamento dell’impianto di depurazione e potabilizzazione” con progetto
esecutivo approvato il 12/05/03.
- “Lavori di realizzazione dello schema fognario-depurativo della fascia costiera di
Sorso – 1° lotto funzionale”. La realizzazione di queste opere ha consentito il
collettamento e il trattamento di tutti i reflui prodotti dagli abitati di Sennori e Sorso
(precedentemente servito solo al 60%).
- “Lavori di realizzazione dello schema fognario-depurativo della fascia costiera di
Sorso – 2° e 3° lotto”. Il progetto, il cui procedimento di Via ha dato esito positivo, è
attualmente in fase di bando e prevede il potenziamento e l’adeguamento di tutte le
sezioni che costituiscono l’impianto di depurazione oltre la realizzazione di collettori e
sollevamenti per la raccolta dei reflui prodotti dagli insediamenti turistici lungo il tratto
costiero.
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Il completamento dello schema, con la realizzazione delle opere del secondo e terzo lotto, è
finalizzato all’eliminazione dei rischi ambientali connessi alla presenza, nelle zone limitrofe al
centro abitato di Sorso e in tutta la zona costiera di Sorso, di un gran numero di case sparse e
di insediamenti turistici, privi di un sistema razionale di collettamento e affidati a sistemi di
smaltimento puntuali. Nello specifico il progetto prevede:
- secondo lotto, 1° stralcio: adeguamento del depuratore consortile di Sorso e Sennori
al trattamento del carico e delle portate previste nell’intero schema (54.500 ab. eq.),
con la realizzazione delle opere complementari al raddoppio della capacità di
trattamento dell’impianto, quali: adeguamento del sollevamento iniziale post
grigliatura; seconda linea di dissabbiatura e disoleatura; vasca di equalizzazione;
terzo sedimentatore secondario, nuova linea fanghi; nuova vasca di disinfezione;
edificio disinfezione; gruppo elettrogeno; nuovo serbatoio di stoccaggio reflui oleari;
- secondo lotto, 2° stralcio: realizzazione dei collettori e delle relative stazioni di
sollevamento (in numero pari a 10) per il convogliamento al depuratore dei reflui
prodotti dagli insediamenti turistici che si trovano lungo il litorale di Platamona;
- terzo lotto, 1° stralcio: realizzazione nel depuratore di una sezione di filtrazione su
sabbia e opere complementari;
- terzo lotto, 2° stralcio: realizzazione dei collettori e delle relative stazioni di
sollevamento (in numero pari a 14) per la raccolta dei reflui prodotti dagli insediamenti
turistici che si trovano lungo il tratto Marina di Sorso-Punta Tramontana.
La configurazione dell’impianto è la stessa contenuta nella tabella 3-9 della monografia del
Piano di Tutela delle Acque, in cui sono riportati:
- il numero degli abitanti di Sennori al censimento Istat del 1998 (7390)
- il numero degli abitanti fluttuanti (15)
- il numero degli equivalenti industriali (6000)
- il numero degli Abitanti Equivalenti totali (13405)
- lo stato di attuazione delle previsioni del Piano Generale di Risanamento delle Acque:
C (il Comune è collettato all’impianto consortile)
- il livello di trattamento dei reflui (trattamento secondario, ossia ossidazione biologica
e sedimentazione finale).
È importante, data la specificità della realtà artigianale locale e come peraltro testimoniato
dai dati sul dimensionamento dell’impianto sopra riportati, soffermarsi sull’impatto che i reflui
provenienti dagli oleifici di Sennori hanno sul funzionamento dell’impianto di depurazione. Uno
studio, condotto dall’ing. Nello Corrao e presentato ad un convegno a Cagliari nel 2001, ha
analizzato l’effetto che gli scarichi del settore agroalimentare hanno sui comparti depurativi in
Sardegna. Come esempio concreto, veniva riportato il caso del depuratore consortile di Sorso e
Sennori, in cui – come già detto – vengono recapitate le acque di vegetazione di sette frantoi,
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quattro ubicati a Sennori e tre a Sorso. Le conclusioni della relazione affermavano che «dai dati
rilevati si è potuto valutare nell'annata '97/'98 una produzione di olive superiore a 5.170
tonnellate, con un carico complessivo inquinante indotto pari a 232.650 Kg BOD 5. Distribuiti sui
365 giorni dell'anno, questi costituiscono un carico giornaliero di 638 Kg BOD5/g, corrispondenti
a 10.633 abitanti equivalenti. Gli abitanti effettivamente residenti alla data attuale nei due
comuni ammontavano complessivamente a 21.561. Se ne desume che, nell'ipotesi di poter
effettivamente accumulare il volume delle acque prodotte dagli oleifici nell'intera stagione
olearia in modo da poterlo effettivamente diluire nell'arco dell'intero anno sull'affluente del
depuratore consortile, il solo carico degli oleifici ammonta esattamente al 50% del carico
urbano».
Il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione nella sua configurazione futura deve
perciò tenere conto più dell’impatto generato dai reflui oleari che da quello dovuto al contributo
della popolazione fluttuante proveniente da Sennori. Peraltro, il numero totale degli abitanti
equivalenti per cui è dimensionata l’opera tiene già conto di una componente fluttuante, pari a
circa 16000 abitanti equivalenti, lungo la fascia costiera di Platamona dalla cosiddetta Rotonda
fino alla località di Punta Tramontana.
6.5.2.4 Pressione sulla componente risorsa idrica
Il Piano di Tutela delle Acque riporta l’individuazione dei centri di potenziale pericolo a cui è
sottoposta la componente all’interno dell’Unità Idrografica Omogenea del Rio Mannu. Questi
sono suddivisi in insediamenti industriali, siti minerari dismessi, discariche attive e dismesse.
Dei tre macro gruppi di potenziale pressione, all’interno del Comune di Sennori, si rinviene
solo la discarica dismessa di M.Il Prato (Pedru Mazeddu), mentre non sono presenti siti minerari
dismessi e la zona PIP alla periferia del paese non annovera la presenza di attività
potenzialmente in grado di alterare la componente idrica.
Tra gli altri tipi di pressioni per la componente ambientale, il PTA considera anche i carichi
prodotti da fonte puntuale, sia di origine civile che industriale. Per i primi, i valori sono stati
calcolati tenendo conto degli insediamenti abitativi previsti dal Piano Regionale di Risanamento
delle Acque (PRRA), e sulla base dei dati di popolazione dell’ultimo censimento ISTAT risalente
al 2001. I carichi sono stati valutati in termini di produzione annuale di BOD 5, COD, azoto (N) e
fosforo (P) ed hanno portato ai risultati indicati nella tabella della pagina seguente:
Insediamento

Fluttuanti
(1998)

Residenti
2001

BOD5 [t/a]

COD [t/a]

N [t/a]

P [t/a]

4

7365

161,38

295,87

25,82

4,03

Sennori

I carichi potenziali di origine industriale, espressi in t/anno, sono invece i seguenti:
Località

BOD5 [t/a]

COD [t/a]

N
[t/a]

P
[t/a]

Attività produttive principali

Sennori

68,40

168,29

19,47

0,34

Produzione di altri prodotti alimentari,

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

72 -

 Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

industria lattiero-casearia e dei gelati,
preparazione e concia del cuoio

I carichi prodotti da fonte diffusa sono riconducibili a carichi di origine agricola e carichi di
origine zootecnica, articolati nelle due successive tabelle:

SUINI

CAPRINI OVINI

AVICOLI

BOVINI

CONIGLI

BOD

COD

P

Ntot

218

3401

466

29

61

155,2

284,6

4,1

23

Carichi potenziali

657,3

VITE

19,7

PRATI

510

[t/anno]

292,6

Totale [ha]

175,3

ORTIVA

396,9

OLIVO

SAU (ha) - V Cens. ISTAT. 2001

FRUTTA

100 %

33

CEREALI

Superficie comunale
appartenente a rio Mannu

31,4

EQUINI

2

Superficie [Km ]

Superficie totale [Km ]

31,4

2

Carichi potenziali [t/anno]

N° CAPI (V Cens,ISTAT,2001)

P

Ntot

2051,7

61,88

174,4

Oltre alle pressioni sulla componente idrica censite dal Piano di Tutela delle Acque, è
necessario considerare quelle derivanti da un fenomeno particolarmente accentuato nell’agro
della città di Sassari, rappresentato dal disordinato sviluppo urbanistico verificatosi
prevalentemente negli ultimi 50 anni, e che interessa di riflesso anche il Comune di Sennori
nell’area di Taniga, San Camillo e Logulentu. Il fenomeno non è particolarmente evidente nel
comune di Sennori, che presenta al contrario un edificato piuttosto compatto, come affermato
da più parti nelle relazioni del nuovo PUC.
L’occupazione dell’agro sassarese ha attraversato fasi differenti: ad una iniziale, in cui
l’abitazione fungeva meramente da supporto all’attività agricola, è seguito un periodo in cui,
grazie alle possibilità offerte da strumenti urbanistici piuttosto permissivi, l’abitazione nell’agro
ha assunto i tratti puramente residenziali, spesso di prima e seconda casa, con indici
volumetrici poco restrittivi. Ciò ha dato vita ad una notevole frammentazione fondiaria e,
parallelamente, alla nascita di un edificato diffuso, a cui non è stato possibile affiancare una
conseguente rete di urbanizzazione pubblica, sia in termini di approvvigionamento idrico che di
impianti fognari.
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La conseguenza è stata la nascita di un enorme numero di corpi residenziali, ciascuno dei
quali completamente indipendente, sia dal punto di vista delle necessità idriche, di cui si
discuterà in seguito, che di quello della depurazione delle acque.
Non è stato possibile, data l’assenza di un archivio strutturato, effettuare una ricognizione di
tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate a singoli cittadini all’interno del Comune di Sassari
negli ultimi 30 anni. Non è però azzardato affermare che ad ogni abitazione privata esistente
nell’agro corrisponda uno scarico fognario. In particolare, l’area al confine con l’abitato di
Sennori ha visto una grande crescita dell’edificato negli ultimi 15-20 anni, e proprio negli anni
precedenti all’introduzione di misure più restrittive nei confronti dell’edificazione in agro (2006 approvazione del PPR), la zona costituita dalle regioni di Taniga e San Camillo ha visto la
nascita di numerose abitazioni.
Solo con l’entrata in vigore della normativa più recente sulla tutela delle acque, sono
cresciute le attenzioni nei confronti dell’efficienza degli impianti depurativi. Al contrario, la
maggior parte delle abitazioni realizzate in passato sono servite da semplici pozzi neri a
dispersione, in cui i reflui sono scaricati senza un vero e proprio trattamento biologico, o da
fosse Imhoff più o meno funzionanti: è facile immaginare l’effetto che tali realtà possano
provocare sullo stato delle acque sotterranee e del suolo.
Da una ricognizione effettuata presso il Settore Ambiente della Provincia di Sassari, è
emerso che nel comune di Sennori negli ultimi anni sono state rilasciate le autorizzazioni allo
scarico riportate nella seguente tabella, in cui si omettono i nomi dei soggetti interessati.
Data rilascio

Località

Tipologia scarico

Marzo 2012
Baldella
Domestico
Dicembre 2012
Badde Spostos
Domestico
Dicembre 2012
Badde Porcheddu
Domestico
Marzo 2013
Baragliulu
Domestico
Maggio 2013
Sa Conza
Domestico
Febbraio 2014
Badde Spostos
Domestico
Aprile 2014
Palmiteddu
Domestico
Maggio 2014
Giaccos
Domestico
Maggio 2014
Badde Careddu
Domestico
Luglio 2014
Baldella
Domestico
Agosto 2014
Montiggia
Domestico
Gennaio 2015
Funtana de Tumba
Domestico
Settembre 2015
Oridda
Domestico
Giugno 2016
Scala Todde
Domestico
Luglio 2016
San Giovanni
Domestico
Settembre 2016
Palmiteddu
Domestico
Dicembre 2016
Monte Taniga
Domestico
Tabella 3 – Autorizzazioni allo scarico rilasciate a Sennori dal 2012 al 2016

La tabella riporta 17 autorizzazioni allo scarico rilasciate negli ultimi 5 anni, con una media di
3,4 autorizzazioni all’anno, che testimoniano come il fenomeno dell’edificato diffuso in agro,

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

74 -

 Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

così evidente nei vicini comuni di Sorso e Sassari, a Sennori non si sia mai concretamente
affermato.
Un’ulteriore ricognizione effettuata internamente dall’Ufficio Tecnico del Comune, attraverso
la ricerca delle concessioni edilizie/permessi di costruire rilasciati negli ultimi 15 anni, ha
individuato una quarantina di abitazioni presenti in agro, con una prevalenza sul lato
occidentale del territorio comunale di Sennori (località San Giovanni, Badde Spostos,
Palmiteddu) e nella zona di confine con il territorio comunale di Sassari (località Monte Taniga e
Baldella). Tutta la porzione orientale del territorio comunale è invece scarsamente abitata.
6.5.2.5 Qualità dei corpi idrici
La qualità dei corpi idrici, in assenza di analisi sui corsi d’acqua del territorio comunale di
Sennori, è valutabile sulla base delle analisi che periodicamente sono effettuate dal gestore del
depuratore e da quelle di controllo dell’Arpas. A titolo di esempio, si riportano gli esiti dell’ultimo
(gennaio 2011) rapporto analitico pervenuto all’Ufficio tecnico del Comune di Sennori, che
rilevava il superamento dei limiti imposti dalla normativa per il parametro “solidi sospesi”, con
una concentrazione di 339 mg/l contro un limite di 35 mg/l. Il dettaglio degli altri parametri è
riportato nella seguente tabella.
COD

NH4

N-NO2

N-NO3

Ntot

P

valore

limite

valore

limite

valore

limite

valore

limite

valore

limite

valore

limite

54

125

0.1

15

0.03

0.6

0.2

20

10

15

4.6

10

Le analisi del refluo depurato proveniente dall’impianto consortile di Sorso – Sennori sono
state anche oggetto di ricognizione nell’ambito dello studio effettuato dal Dipartimento
Provinciale di Sassari dell’Arpas relativo all’evento di fioritura algale nel litorale di Platamona del
periodo luglio – agosto 2010. Poiché il corpo ricettore dell’impianto è il rio Pedrugnanu, che
sfocia in mare in prossimità del tratto di costa detto “Li Nibari”, se ne è voluto accertare il
corretto funzionamento. Nel documento si legge che «il risultato delle analisi nei campioni
prelevati il 13/14 Luglio (verb. prelievo n. 10-006690) sono conformi, per i parametri analizzati,
con quanto previsto dal D.lgs 152/06 – Tab. 1 -3 - Allegato 5 alla Parte III, così come lo sono
stati quelli prelevati a Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile nell’ambito dei controlli routinari di
competenza dell’Agenzia».
6.5.2.6 Acque sotterranee
Sulla base dei domini geolitologici che caratterizzano l’intero territorio comunale di Sennori è
possibile distinguere tre principali domini idrogeologici le cui peculiarità sono legate alla
caratteristiche intrinseche dei litotipi presenti.
Un primo dominio è quello che domina tutto il settore occidentale e centrale. Esso è
caratterizzato dalla presenza di un basamento miocenico, spesso in affioramento, al più
ricoperto da spessori variabili di depositi quaternari e terreni agrari.
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Tale basamento, che struttura questa regione, è costituito da calcari detritici organogeni
grossolani (calcareniti), passanti verso la parte basale a depositi marnosi, in genere a giacitura
sub-orizzontale o debolmente inclinata. Subordinatamente si rinvengono, intercalati a queste
litologie, livelli di calcari arenacei, arenarie e “sabbioni”.
Le calcareniti possono essere interessate da importanti processi carsici che sono in grado
produrre cavità o “sacche” anche di apprezzabili dimensioni spesso riempite di materiali
limo-argillosi, bruno-rossastri. Lo spessore delle facies calcarenitica può variare di alcune
decine di metri e si sovrappongono stratigraficamente a delle marne grigie, giallastre se
alterate. Lo spessore dell’intero complesso calcareo - marnoso del basamento raggiunge nel
sassarese potenze superiori al centinaio di metri.
Da un punto di vista idrogeologico le litologie del basamento miocenico presentano gradi di
permeabilità alquanto differenti anche all’interno della stessa serie in relazione sia al diverso
grado di fratturazione, sia per la differente composizione chimica e granulometrica dei materiali
che compongono la roccia.
Per le marne la permeabilità è da ritenersi bassa o molto bassa anche se fratturate, in
quanto le fessure risultano occluse dai materiali argillosi di alterazione. Una certa circolazione
idrica è invece probabile nelle fratture più ampie ed in corrispondenza dei meati creati dalla
dissoluzione chimica dei livelli calcarei.
L’acquifero vero e proprio di maggiore produttività è da ricercarsi nei livelli arenacei che
presentano una discreta permeabilità per porosità in particolare quando si presentano poco
addensati (sabbioni). In condizioni stratigrafiche simili sono state intercettate falde profonde di
discreta potenzialità e con caratteristiche di salienza, attualmente isolate dalle falde superficiali
da livelli marnosi a bassa permeabilità, i quali garantiscono una adeguata protezione
dall'inquinamento superficiale solo se i consumi rimangono conformi alla potenzialità della falda.
La zona di alimentazione delle falde profonde è sufficientemente estesa tale da garantire una
adeguata ricarica della falda.
Il secondo dominio litologico è quello rappresentato dalle coperture quaternarie che sono
rappresentate da alluvioni recenti, presenti lungo gli alvei dei principali corsi d’acqua, da
depositi eolici, mentre nelle aree più elevate i sedimenti miocenici sono ricoperti, quando non
affioranti, da uno spessore variabile di terreno agrario.
La permeabilità di tali coperture quaternarie è solitamente medio-elevata e la presenza di
una falda idrica superficiale è da ricercarsi solamente nei punti in cui raggiungono spessori
considerevoli. Quest’ultima è stata ampiamente sfruttata con buona produttività sino a qualche
tempo fa. Successivamente la diminuita alimentazione a seguito delle annate siccitose insieme
all'incremento dei consumi, ne hanno provocato un rapido depauperamento anche da un punto
di vista qualitativo.
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Il terzo dominio litologico, che è quello localizzato nel settore più orientale del territorio
comunale di Sennori, è rappresentato dal Complesso vulcanitico oligo-miocenico costituito da
ignimbriti compatte di colore bruno-violaceo ed andesiti massive in colata con associati
agglomerati andesitici ad elementi lavici eterometrici in matrice lavica di colore grigio-rossastra
e piroclastiti stratificate a composizione tuffacea.
Da un punto di vista idrogeologico tali litologie presentano comportamenti differenti a
seconda del grado di fratturazione ed alterazione. Allo stato sano il complesso vulcanitico
presenta una permeabilità molto bassa. Localmente, seppure tali rocce raramente costituiscano
un acquifero nel senso classico del termine, risulta presente una certa circolazione idrica legata
all’intensità della fratturazione.
6.5.2.7 Sfruttamento della risorsa idrica sotterranea
Le risorse idriche sotterranee dell’area costituita dai comuni di Sassari, Sorso e Sennori
subiscono da anni un’elevatissima pressione antropica in conseguenza della tipologia
insediativa che per oltre trent’anni ha caratterizzato l’agro più prossimale al centro urbano
“storico” di Sassari.
Questo tipo di espansione urbanistica è stata in un certo modo favorita, e forse anche
permessa, dall’abbondante produttività della falda idrica sotterranea in quanto, allo scrivente,
appare evidente che senza questa risorsa molte delle unità abitative prive del più elementare
fabbisogno, quello idrico, non sarebbero state realizzate. Per avere un’idea della pressione
antropica sulla falda sono stati raccolti i dati sulle autorizzazioni alla ricerca idrica,
prevalentemente ad uso domestico, rilasciate dal Genio Civile prima e poi dalla Provincia di
Sassari negli ultimi otto anni, all’interno del territorio dei comuni di Sassari, Sennori e Sorso
poiché maggiormente indicativi della problematica generale.
Per Sennori, è stato richiesto un ulteriore aggiornamento fino al 2016.
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Figura 5 – Autorizzazioni alla ricerca idrica rilasciate nei comuni di Sassari, Sennori e Sorso

L’andamento del numero di autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni varia in maniera
differente nei tre comuni analizzati. A Sassari, in virtù del più alto numero e della più elevata
tendenza all’abitazione singola nell’area extraurbana, il trend è evidente, con un picco negli anni
successivi al 2000 ed una diminuzione manifestatasi a seguito dell’entrata in vigore delle nuove
norme regionali in materia di pianificazione urbanistica. Sennori si mantiene su valori molto più
bassi, con un massimo di 14 autorizzazioni nel 1999, una riduzione con poche unità di
provvedimenti negli anni successivi all’entrata in vigore del PPR ed una ripresa significativa
negli ultimi anni (2015 e 2016). Il confronto con Sorso, per gli anni in cui è possibile effettuare la
sovrapposizione dei dati, mostra comunque come in quest’ultimo la diffusione dell’edificato
sparso nell’agro sia molto più estesa.
Le statistiche su autorizzazioni allo scarico e alla ricerca idrica confermano comunque il
concetto per cui Sennori si distingue dai comuni limitrofi in termini di compattezza dell’edificato
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e nell’assenza di un edificato polverizzato e diffuso in agro, la cui disciplina viene peraltro
confermata dalle norme presenti nel presente PUC.
La qualità delle acque sotterranee presenti all’interno del territorio comunale di Sennori può
essere valutata sulla base dagli esiti di un recente progetto della Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato della difesa dell’ambiente, Servizio SAVI, iniziato nel 2007, dal titolo
“Realizzazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee del territorio regionale, al fine
della definizione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi”.
Il progetto consiste nella realizzazione e l’attivazione di un sistema di monitoraggio e
classificazione sotto l’aspetto chimico e quantitativo delle acque sotterranee della Sardegna e la
relativa acquisizione, rilevamento, elaborazione e diffusione dei dati monitorati in attuazione
della Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs.152/06.
Tale sistema di monitoraggio è stato concepito in modo da fornire una panoramica coerente
e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee con dati di monitoraggio
rappresentativi (c.3, art 4 Dir 2006/118/CE). Altro obiettivo del progetto è quello di consentire
l’aggiornamento e adeguamento del Piano di Tutela delle Acque, redatto in attuazione del
D.Lgs 152/99 e approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2006 n.14/16, e alla
predisposizione del Piano di Gestione di cui all’art. 13 della Dir 2000/60/CE e del D.Lgs 152/06.
Il soggetto istituzionalmente preposto per la gestione a regime della rete di monitoraggio
quantitativo e chimico (sia per quanto concerne il monitoraggio di sorveglianza sia per il
monitoraggio operativo), realizzata con il presente intervento, è l’ARPAS.
Nell’ambito del progetto, sono state effettuate analisi su pozzi esistenti o appositamente
predisposti all’interno del Comune di Sennori. Per ragioni temporali, non si è riusciti alla data
attuale ad entrare in possesso dei dati da parte della Regione Sardegna.
Così come descritto più diffusamente nello studio della componente suolo, il sito della
discarica dismessa di Barisone può costituire un rischio per la qualità delle acque superficiali e
di quelle sotterranee a causa della presenza di percolato non adeguatamente gestito e
dell’assenza di qualunque tipo di controllo sulle componenti ambientali a cura del soggetto
proprietario dell’area.
6.5.2.8 Pericolosità idraulica
Nell’ambito dell’adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, così come previsto
dall’art.8, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, è stata redatta una nuova carta del
pericolo idraulico per la cui definizione è stato necessario effettuare le opportune verifiche
idrauliche.
Le aste fluviali comprese nel Comune di Sennori fanno parte del sub‐bacino B3
Coghinas‐Mannu‐Temo.
L’idrografia superficiale è caratterizzata dalla presenza di diversi corsi d’acqua dei quali il più
importante è il Fiume Silis, che scorre nel settore nord del territorio comunale.
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Corsi d’acqua minori ma rilevanti sono il Riu Pedras de Fògu a nord e il tratto meridionale del
Riu d’Ottava a sud.
Sono presenti inoltre numerose piccole incisioni che raccolgono occasionalmente le acque di
ruscellamento dei versanti calcareo‐marnosi poco permeabili in tutto il settore settentrionale.
Il regime idrico generale è di tipo torrentizio con bacini idrografici di limitata estensione e
scarsi apporti estivi ad eccezione del Fiume Silis, che ha un bacino di circa 120 Km 2 e portata
idrica annuale continua anche se limitata durante il periodo estivo.
Lo studio idrologico è stato riferito al reticolo idrografico secondario ricadente nel Comune di
Sennori e in particolare al Rio Pedrugnanu ed al suo affluente che ne attraversa il centro abitato
nonché ai rii esterni al perimetro abitato denominati: Rio in loc. “Badde Careddu”; Rio in loc. “Sa
Carruba”; Rio Pedras de Fogu; Rio de Su Golfu; Rio in loc. “Badde Margherida”, i quali sono
corsi d’acqua secondari presenti al di fuori del cento abitato.
Riguardo al fiume Silis, corso d’acqua considerato primario, che attraversa il territorio
comunale in posizione quasi mediana in direzione da SE a NW, si è fatto riferimento allo studio
relativo al “Progetto di piano Stralcio delle Fasce fluviali” a cura della Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici, in quanto a seguito di accurato sopralluogo lo stato
di fatto non è risultato mutato rispetto a quello preso in esame in detto studio ai fini dei calcoli
idraulici, che pertanto risultano ancora validi.
Sono inoltre stati presi in considerazione gli affluenti minori del Rio Silis, del Rio Pedras de
Fogu e del Rio d’Ottava per verificarne le intersezioni con la viabilità.
A seguito delle piogge alluvionali, di carattere eccezionale, del 18.06.2014 che si sono
abbattute nel territorio dei Comuni di Sorso e Sennori, sono emerse delle criticità idrauliche
dovute all’utilizzo dei suoli, al drenaggio, al ruscellamento ed alla viabilità stradale che, in
situazioni normali non avevano mai avuto problematiche connesse all’aspetto idrogeologico.
Con l’evento eccezionale sopra ricordato, sono stati registrati ingenti danni da attribuirsi non
solo all’esondazione di alcuni corsi d'acqua ma anche dalla risposta idraulica dei suoli.
A seguito dell’evento, sono stati individuati due bacini, che non erano stati precedentemente
verificati, nei quali sono stati segnalati danni alle proprietà.
Per quanto concerne la pericolosità idraulica, tali bacini sono risultati maggiormente soggetti,
rispetto ad altri, a varie situazioni critiche, dovute essenzialmente all'inadeguatezza delle
sezioni trasversali dei corsi d'acqua per il transito delle portate causate da eventi meteorici
intensi e alla presenza di attraversamenti delle varie infrastrutture che riducono ulteriormente le
sezioni di deflusso. Inoltre i rilevati delle suddette infrastrutture, che sono presenti sul territorio
ostacolano il deflusso delle acque di esondazione in transito sul piano campagna, producendo
tiranti idraulici locali anche di notevole intensità.
Per tali motivi si è scelto di studiare solo il comportamento dei due bacini che, rispetto ad altri
hanno rivelato maggiori problematiche.
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A seguito di numerosi incontri avvenuti tra i tecnici dell’Ufficio del Piano incaricati dello studio
relativo alla pericolosità idraulica ed i tecnici dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, si è
pervenuti all’elaborazione della documentazione finale, approvata dal Consiglio Comunale di
Sennori con deliberazione n.69 del 17.09.2018.
La documentazione contiene la relazione di compatibilità idraulica, numerosi report di calcoli
idraulici e le tavole di pericolosità e rischio idraulico. Per i dettagli relativi agli esiti dello studio
sulla pericolosità idraulica, si rimanda agli elaborati specialistici.
In questa sede, si riportano alcune delle più interessanti conclusioni tratte dalla relazione di
compatibilità:


le aree di allagamento principali sono quelle del rio Silis, esterne all’abitato, il cui
perimetro non è stato variato rispetto a quanto definito nel PSFF;



le aste secondarie studiate non attraversano particolari zone ad elevato Danno
Potenziale se si esclude un attraversamento stradale posto sulla strada Statale
dell’Anglona (n.200) che risulta sufficiente al transito delle portate centenarie ma non
a quelle duecentenarie;



gli allagamenti dell’area urbana sono determinati dalla presenza, a monte
dell’edificato, di due valli fortemente incise, i cui compluvi naturali confluiscono in
un’area dove, allo stato attuale, è presente il municipio della città;



nel tratto urbano, le aree di allagamento mantengono uno sviluppo in larghezza
limitato per quasi tutta la lunghezza dei tratti simulati, ad esclusione di due
singolarità, rappresentate dalla doppia intersezione dell’asta più valliva con la via
principale del paese (via Roma).

Nell’ambito dello studio di compatibilità idraulica redatto ai sensi del’art.8, comma 2, ed
approvato dall’Autorità di Bacino nel dicembre 2019, particolare attenzione è stata riservata alo
studio del canale tombato che passa sotto i locali del Comune di Sennori ed agli
attraversamenti.
Il canale tombato rappresenta un punto critico in quanto il tratto a monte della via Roma è
capace di contenere una portata massima con tempi di ritorno inferiori ad 1 anno condizionando
l’intero funzionamento del canale.
Poichè il canale tombato non è in grado di contenere le portate con tempi di ritorno superiori ai
30 anni, o addirittura ai 6 anni, a seconda che si considerino due o tre aste di monte afferenti la
bacino urbano, lungo tutta la sua giacitura è stata inserita una fascia con pericolosità Hi4.
Lo studio di compatibilità consiglia, in virtù dell’importante sezione di deflusso disponibile
all’interno del canale tombato, di procedere con uno studio di dettaglio che valuti quali afflussi
possa contenere il canale in sicurezza al fine di aumentare il tempo di ritorno critico per la
totalità del canale tombato e limitare gli allagamenti dell’area urbana.
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Per quanto riguarda l’approfondimento sugli attraversamenti, è stato riscontrato che la
maggioranza di essi, progettati ed eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 14.01.2008, delle
Norme di Attuazione del PAI. Della Deliberazione del Comitato Istituzionale n.23/2012 e della
Circolare n.1 del 11.12.2018, non rispettano le prescrizioni da questi disposte.
6.5.2.9 Analisi SWOT sulla “Tutela della risorsa idrica”
Punti di forza:
-

Minore incidenza, rispetto ad altre aree dell’isola, di situazioni di restrizione idropotabile

-

Confinamento sotto litologie impermeabili ed elevata produttività della falda idrica
sotterranea

-

Limitato numero di pozzi privati ad uso domestico ed autorizzazioni allo scarico nell’agro

-

Approvazione e finanziamento del progetto di potenziamento del depuratore consortile di
Sorso - Sennori

Debolezze:
-

Moderato deficit infrastrutturale, con percentuali di popolazione servita dalla rete idrica e
fognario – depurativa (75%) leggermente inferiore alla media provinciale (77%)

-

Scarso livello di conservazione della rete fognaria

-

Insufficiente o mediocre livello di conservazione di oltre la metà della rete di distribuzione

-

Situazioni di scarico abusivo di acque di vegetazione non trattate nella pubblica fognatura

-

Discarica dismessa di Barisone con presenza di percolato non gestito adeguatamente

Opportunità:
-

Progetto di monitoraggio della falda sotterranea realizzato dall’Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico

-

Completamento degli schemi fognario depurativi previsti dal Piano d’Ambito con
attuazione del potenziamento dell’impianto consortile di Sorso - Sennori

Minacce:
-

Peggioramento delle prestazioni dell’impianto a causa di immissioni di acque di
vegetazione tal quali dagli oleifici nella pubblica fognatura

-

Peggioramento della qualità del corpo idrico sotterraneo nelle zone vicine ai territori
comunali di Sorso e Sassari

6.5.2.10 Interferenza del PUC con la “tutela della risorsa idrica”
Non si rilevano particolari interferenze tra le azioni e gli obiettivi del PUC e la componente
della risorsa idrica. All’interno del Regolamento Edilizio, sono presenti misure per gli impianti
idrici di approvvigionamento e scarico dei reflui.
Le previsioni urbanistiche hanno individuato le zone C di conferma in aree già servite da
infrastrutture idriche e fognarie, al fine di rendere l’impatto su tale componente minimo. Si è
ritenuto tale impatto limitatamente negativo in riferimento alle azioni AZ6 e AZ10, mentre le
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azioni AZ3 (individuazione delle aree a pericolosità idraulica) e AZ12 (Individuazione di nuove
zone H a tutela dell'asta fluviale del Silis) hanno un impatto molto positivo sulla componente.
L’effetto sulla componente idrica dell’azione di potenziamento del ruolo turistico di Sennori,
attraverso la previsione di tre nuove zone F (AZ10), non comporterà difficoltà all’impianto di
depurazione esistente, alla luce del progetto di un suo imminente potenziamento, che tiene già
conto di un’importante componente fluttuante derivante dalla fascia costiera. Si necessita di una
previsione del carico antropico derivante dalle nuove strutture ricettive previste dal PUC per la
verifica della capacità di assorbimento di tale contributo da parte dell’opera.
Attenzione maggiore dovrebbe essere dedicata ai reflui provenienti dagli oleifici. Al fine di
impedire uno scarico delle acque di vegetazione tal quali nella pubblica fognatura, così come
segnalato da Abbanoa, soggetto gestore dell’impianto e dalla Provincia di Sassari, autorità di
controllo insieme ad Arpas, che mettono a rischio la funzionalità dell’impianto stesso, è
opportuno che il soggetto gestore imponga misure obbligatorie di pretrattamento per tali attività
prima dell’immissione in rete.
6.5.3

Risorsa suolo e sottosuolo

6.5.3.1 Uso del suolo
All’interno del territorio comunale di Sennori sono identificabili due tipologie di terreni:
-

terreni caratterizzati da una buona o sufficiente lavorabilità, oltre ad una buona fertilità,
nei quali si è sviluppata nel tempo l’ortofrutticoltura;

-

terreni fortemente limitati in termini di pendenze o di caratteristiche pedologiche negative,
per i quali la coltivazione comporterebbe oneri non sostenibili, e nei quali si è sviluppata,
invece, la zootecnia, principalmente ad opera di operatori provenienti da altri territori.
Questa tipologia è prevalentemente localizzata nella parte a sud-est del territorio.

La situazione attuale denota un orientamento verso alcuni indirizzi produttivi principali, la cui
distribuzione sul territorio è condizionata dalla vocazione territoriale e dai vincoli da essa
imposti. La zonizzazione colturale, rimasta pressoché inalterata rispetto alla precedente
pianificazione, può essere riassunta nel dettaglio secondo il seguente schema.
Olivicoltura: si tratta di una coltura praticata in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle
seguenti aree:
 Area compresa tra il limite comunale ad ovest, il Rio su Golfu ad Est, il Rio Silis a Nord;
 Area a sud ovest del centro abitato comprendente le regioni topografiche Baldella,
Iscala todde, Geridu, ecc;
 Area compresa tra il Rio Silis ed il Monte Marzeddu;
 Area a nord del Rio Silis e della strada Provinciale n° 29.
Le aree sopra elencate non sono omogenee, infatti in esse si trovano aree facilmente
meccanizzabili con appezzamenti di notevole ampiezza e morfologia dolce, ma anche aree di
limitata estensione, talora con oliveti rappresentati da poche piante disposte in gradoni di
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larghezza appena sufficiente per essere lavorati. Nel complesso nel territorio comunale di
Sennori, la coltura dell'olivo è ancora vitale. Nei terreni più vocati si ottengono produzioni
remunerative grazie anche alla tenuta del prezzo dell'olio, ottenuto nei diversi frantoi presenti,
dotati di moderne tecnologie per l'estrazione dell'olio e ciò concorre al mantenimento della
coltura, la quale unitamente al ritorno economico derivante, consente la presenza dell'uomo nel
paesaggio rurale e quindi la tutela del suolo.
Viticoltura: si tratta di una coltura specializzata. Essa viene praticata prevalentemente in ambito
collinare, la forma di allevamento dominante e la contro-spalliera che negli anni ha soppiantato
con espianti e reimpianti la forma ad alberello assieme a riconversione delle varietà. In queste
aree si è affermata una viticoltura razionale con l'impiego di vitigni pregiati, nuove tecniche
colturali quali l'irrigazione a bassa portata, con produzioni di vini a denominazione di origine.
Rispetto ai due decenni precedenti in cui, a causa anche della chiusura della Cantina Sociale
Sorso-Sennori ed alle politiche comunitarie di espianto dei vigneti si è verificata una contrazione
delle superfici coltivate, attualmente si assiste ad un’inversione di tendenza con il
consolidamento di un flusso di produzioni verso centri di trasformazione importanti al di fuori del
territorio comunale per la mancanza di imbottigliatori, se si eccettua la presenza delle Tenute
Dettori, realtà locale molto importante.
Le superfici coltivate a vigneto sono rimaste pressoché invariate sia per superfici che per
localizzazione, in quanto gli espianti ed i reimpianti hanno interessato generalmente gli stessi
appezzamenti in ossequio al Piano Regionale in materia.
Da segnalare la valenza paesaggistica dei vigneti che caratterizzano le colline del Sennorese,
seppure con la forma di allevamento moderna.
Frutticoltura: si tratta di una realtà produttiva molto importante nel passato, ma che allo stato
attuale si presenta molto contenuta in termini di superfici interessate e produzioni rispetto al
passato.
Le cause sono da ricercare nella diffusione del Capnodium tenebrionis un parassita
responsabile della decimazione di numerose frutteti, nella polverizzazione della proprietà
fondiaria di notevole ostacolo alla necessaria meccanizzazione e nella mancanza di forme
associative fondamentali per la conquista di nuovi mercati.
I vecchi frutteti di drupacee non sono stati rinnovati, permangono pochi appezzamenti a
carattere familiare, stessa situazione per il settore agrumicolo ridotto a pochi impianti che non
vengono rinnovati ma sostituiti da coltivazioni orticole, il settore delle pomacee vive una
situazione migliore con alcune produzioni di pregio.
Orticoltura: si tratta di colture coltivate prevalentemente nelle aree pianeggianti del Rio Silis e
degli altri corsi d'acqua minori. Rispetto al passato le superfici interessate sono aumentate
grazie all'utilizzo di tecniche agronomiche moderne come l'irrigazione a goccia. La specie
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maggiormente coltivata è il Carciofo Spinoso Sardo che gode di sbocchi commerciali anche in
altre regioni italiane.
Zootecnia: è rappresentata prevalentemente da allevamenti di ovini di razza sarda peraltro in
diminuzione. Altre specie animali sono allevate per il consumo familiare.
Nel complesso le aziende agricole che operano nel territorio del Comune di Sennori occupano
una superficie di circa 3500 ha. La dimensione aziendale è molto ridotta, la maggior parte delle
aziende ha superficie compresa tra uno e due ettari, sono poche le aziende con estensione
maggiore di dieci ettari, ancora meno quelle che hanno una superficie aziendale maggiore di 20
ettari. Tale situazione rispecchia la realtà sarda dall'elevato frazionamento della proprietà
fondiaria.
La forma di conduzione prevalente è quella a carattere familiare con l'ausilio di operai avventizi
nei periodi di punta, soprattutto nell'olivicoltura e nella viticoltura.
In linea generale, rispetto al passato si è verificata un'inversione di tendenza con investimenti
aziendali in impianti ed attrezzature, miglioramento delle tecniche colturali e differenziazione dei
prodotti/servizi garantiti dal ricorso alla multifunzionalità delle aziende agricole, ad esempio con
l'offerta recettiva.
I dati sopra riportati potranno variare nel breve periodo in applicazione dei risultati del recente
censimento generale dell'agricoltura, ma il dato generale si conferma.
6.5.3.2 Spandimento delle acque di vegetazione
Data la presenza di alcuni oleifici all’interno dell’area artigianale di Sennori, si ritiene
opportuno porre l’attenzione su un fenomeno tipico legato a questo tipo di economia, ossia il
ricorso da parte dei produttori alla possibilità di spandimento sul terreno delle acque di
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.
Come previsto dalla Legge 574 del 1996, e sulla base dei criteri e delle norme tecniche
generali contenuti nel DM 6 luglio 2005, la Regione Sardegna nel dicembre 2005 ha emanato
una Direttiva che di fatto recepisce la normativa nazionale. Essa prevede che il legale
rappresentante del frantoio, che intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e le
sanse umide è tenuto a presentare una comunicazione al Sindaco in cui sono ubicati i terreni,
almeno entro trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento. La comunicazione deve essere
accompagnata da relazione tecnica firmata da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o
geologo, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in
genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui
mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
L’Ufficio Tecnico di Sennori ha fornito i dati relativi alle comunicazioni di spandimento dei
titolari dei vari frantoi. Per ogni documento, è riportato l’elenco dei terreni oggetto dello
spandimento, le loro coordinate catastali, il titolo di possesso, gli anni di spandimento previsti,
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ed i quantitativi in m3 di acque di vegetazione e sanse che verranno riversate. Nel 2010, sono
state presentate comunicazioni da parte dei 4 titolari di frantoi.
I terreni oggetto dello spandimento sono per lo più ubicati nel territorio comunale di Sorso.
Aree ubicate a Sennori vengono integralmente utilizzate solo dal titolare di uno dei frantoi, che
vi recapita solo sanse, mentre gli altri utilizzano in maggior misura terreni ricadenti nel territorio
sorsese.
6.5.3.3 Rischio di desertificazione
Con desertificazione si intende un processo dinamico, distribuito nel tempo, in grado di
influire negativamente sull’equilibrio degli ecosistemi, causando alterazioni nei cicli vitali, e di
provocare una diminuzione della produttività delle risorse naturali. I fattori che incidono nel
processo di desertificazione sono principalmente rappresentati sia dai cambiamenti climatici e
sia dalle attività antropiche, che determinano impatti negativi sull’ambiente. Questi processi,
talvolta irreversibili, sono la diretta conseguenza di uno sfruttamento non razionale delle risorse
naturali, che determina il loro esaurimento, favorendo l’abbandono delle aree non più
produttive, caratterizzandole come aree svantaggiate, in cui si instaurano processi di degrado.
Nell’ambito delle attività previste dal Comitato Nazionale per la lotta alla desertificazione, la
Regione Autonoma della Sardegna si è attivata predisponendo, entro il maggio del 2000, il
Programma Regionale per la lotta alla desertificazione. L’Ersat ha sviluppato un programma di
azione e monitoraggio con la collaborazione del Servizio Agrometeorologico Regionale per la
Sardegna, in particolare finalizzata alla «Realizzazione del sistema informativo geografico per
l’individuazione ed il monitoraggio delle aree sensibili alla desertificazione in Sardegna».
Lo studio, che in una prima fase ha visto la realizzazione della carta delle aree vulnerabili al
rischio di desertificazione in scala 1:250.000 con l’applicazione della metodologia portoghese
(Pimenta et al., 1998), è stato ulteriormente dettagliato attraverso l’applicazione di una
metodologia più adatta e completa ad una scala maggiore (1:100.000). In particolare, secondo
quanto convenuto, sono state prese in considerazione 16 diverse aree corrispondenti ad
altrettanti fogli IGM in scala 1:100.000.
Il metodo utilizzato, sviluppato all’interno del progetto dell’Unione Europea MEDALUS
(Mediterranean Desertification And Land Use), è stato elaborato da Kosmas et al. (1999) per lo
studio delle aree vulnerabili alla desertificazione nell’isola di Lesvos (Grecia) e ha trovato
applicazione in tre aree test di altrettanti Paesi del Mediterraneo (Italia, Portogallo e Spagna).
La metodologia, nota come ESAs (Environmentally Sensitive Areas), ha lo scopo di
individuare le aree sensibili alla desertificazione, alla scala 1:100.000, attraverso l’applicazione
di indicatori sia biofisici che socio-economici che consentono di classificare le aree in critiche,
fragili e potenziali.
I diversi tipi di ESAs alla desertificazione possono essere analizzati in relazione a vari
parametri, relativi a quattro categorie di indici:
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1. Indice di Qualità del Suolo (SQI, Soil Quality Index): prende in considerazione le
caratteristiche del terreno, come il substrato geologico, la tessitura, la pietrosità, lo strato di
suolo utile per lo sviluppo delle piante, il drenaggio e la pendenza.
2. Indice di Qualità del Clima (CQI, Climate Quality Index): considera il cumulato medio
climatico di precipitazione, l’aridità e l’esposizione dei versanti.
3. Indice di Qualità della Vegetazione (VQI, Vegetation Quality Index): gli indicatori presi in
considerazione sono il rischio d’incendio, la protezione dall’erosione, la resistenza alla siccità e
la copertura del terreno da parte della vegetazione.
4. Indice di Qualità di Gestione del Territorio (MQI, Management Quality Index): si prendono
in considerazione l’intensità d’uso del suolo e le politiche di protezione dell’ambiente adottate.
Per l’individuazione degli indici ESAs è necessario il calcolo dei singoli indicatori che
costituiscono ciascuna categoria. A ciascun indicatore si associa un valore indice. La media
geometrica dei valori indice per ciascuna categoria fornisce i valori di SQI, CQI, VQI e MQI.
L’indice finale di sensibilità alla desertificazione ESAI (Environmentally Sensitive Area Index) si
ottiene calcolando la media geometrica dei diversi indicatori, attraverso la seguente relazione:
ESAI = (SQI * CQI * VQI * MQI)1/4
Sulla base della metodologia sopra riportata in modo essenziale, è stata elaborata la carta
del rischio di desertificazione, di cui si riporta uno stralcio contenente l’area del territorio
comunale di Sennori.

Figura 6 – Carta del rischio di desertificazione (fonte: Arpas)
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I dati contenuti nella carta sono stati elaborati al fine di ottenere la classificazione del
territorio secondo aree potenziali, aree fragili ed aree critiche, sulla base dei valori di indice
ESAs.
La metodologia definisce:
-

Aree
Aree non soggette
Aree potenziali
Aree fragili
Aree critiche

Indice ESAs

Superficie [Km2]

< 1,17
1,17 ÷ 1,22
1,23 ÷ 1,37
1,38 ÷ 1,41
1,42 ÷ 1,53
> 1,53

0,009
0,13
3,04
5,1
17,2
3,55

(ESAs)

potenziali: aree minacciate dalla desertificazione. Sono quelle aree soggette ad un
significativo cambiamento climatico; se una particolare utilizzazione del suolo è praticata
con criteri gestionali non corretti si potranno creare seri problemi, per esempio lo
scorrimento dei pesticidi lungo le pendici e deposito a valle dei principi attivi nocivi alla
vegetazione. Si tratta per lo più di aree marginali abbandonate non gestite in modo
appropriato. Questo tipo è meno severo del successivo, ma ciò nonostante è necessario
attuare una pianificazione territoriale corretta.
-

Aree (ESAs) fragili: aree dove qualsiasi cambiamento del delicato equilibrio dei fattori
naturali o delle attività umane molto probabilmente porterà alla desertificazione. Per
esempio, l’impatto del previsto cambiamento climatico causato dall’effetto serra
probabilmente determinerà una riduzione del potenziale biologico causata dalla siccità,
provocando la perdita della copertura vegetale in molte aree, che saranno soggette ad
una maggiore erosione, e diventeranno aree critiche.

-

Aree (ESAs) critiche: aree già altamente degradate a causa del cattivo uso del terreno,
che presenta una minaccia all’ambiente delle aree circostanti. Per esempio, aree molto
erose soggette ad un alto deflusso e perdita di sedimenti.

I risultati dell’elaborazione applicati al territorio di Sennori sono indicati in tabella, nella quale
le diverse aree sono classificate secondo i valori di indice ESAs. Le informazioni in formato shp,
necessarie per l’elaborazione degli indici, sono state fornite dal Dipartimento Specialistico
Regionale Idrometeoclimatico dell’Arpas.
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6.5.3.4 Discarica dismessa
In località Barisone è ubicata la discarica dismessa per rifiuti urbani (ex categoria 1) di
proprietà della SENECO srl. L’impianto, al quale erano conferiti rifiuti provenienti dalla maggior
parte dei comuni dell’ex bacino 12, era stato progettato inizialmente per una volumetria di
213.000 m3 (approvazione del progetto 24.03.1988), e venne autorizzato all’entrata in funzione
il 4.04.1989. Il 3.08.1992 l’autorizzazione venne estesa per il tempo necessario al
completamento della volumetria residua e nel 1997 vennero autorizzati ulteriori 18.000 m3 per la
sistemazione finale. Dopo la bocciatura di un’ulteriore richiesta di aumento della volumetria, la
discarica venne chiusa il 31.12.1998.
A seguito della richiesta di accertamenti e verifiche sul sito, indirizzata nel dicembre 2015
dall’Area Tecnica del Comune di Sennori principalmente al proprietario del sito e per
conoscenza ai vari Enti competenti in materia di bonifiche di siti contaminati, nell’agosto 2016 è
stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Comune e Provincia, che ha rilevato
principalmente la fuoriuscita di percolato dal corpo della discarica, con deflusso verso valle
interessando il bacino idrografico del rio Su Golfu.
Nell’ottobre 2016, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto, con la partecipazione
dei tecnici Arpas, che hanno prelevato dei campioni di liquame da pozze interne al sito. Le
successive analisi hanno rivelato la presenza di superamenti delle CSC per alcuni metalli
pesanti.
Con nota Prot. 21037 del 8.05.2018, la Provincia di Sassari ha avviato, ai sensi dell’art.244
del D. lgs. 152/06, il procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della
potenziale contaminazione per lo sversamento di percolato in località Barisone. Il procedimento
si è chiuso con Determinazione n.2149 del 24.07.2018, a seguito della quale è stata emessa
l’Ordinanza n.1 del dirigente del relativo Settore, con cui si ordina alla società Seneco, con sede
in Sennori, di provvedere nei modi e nei tempi previsti dall’art.242 del D. lgs. 152/06 al ripristino
della zona contaminata e ad attuare un intervento immediato di Messa In Sicurezza di
emergenza.
Le criticità segnalate nell’ordinanza e nella relazione dell’Arpas del 25.07.2018 costituiscono
potenziale pericolo per la salute pubblica, derivante dall’utilizzo delle acque del rio Su Golfu e
dei pozzi privati presenti nella zona, per scopo potabile, irriguo e/o nella produzione alimentare.
Per tale ragione, il sindaco di Sennori ha emesso, in data 1.08.2018, l’ordinanza n.63,
contenente «il divieto assoluto di prelievo, captazione ed attingimento delle acque del rio Su
Golfu e dai pozzi privati ubicati nella zona per gli usi domestici, agricoli, abbeveramento di
animali e qualunque altro uso da parte di recettori umani e animali, in quanto suscettibili di
potenziale contaminazione».
Con Deliberazione n.36/39 del 12.09.2019, la Giunta Regionale ha stabilito di attribuire la
somma di € 380.000 al Comune di Sennori per le attività sostitutive in danno nei confronti del
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responsabile della potenziale contaminazione derivante dallo sversamento di percolato della ex
discarica, utilizzando l’apposito fondo di rotazione del bilancio regionale.
6.5.3.5 Cantiere Forestale
Nel territorio comunale sennorese è presente un cantiere forestale, denominato C.F. Osilo –
Sennori in quanto si estende su entrambi i comuni, gestito dall’Ente Foreste della Sardegna con
titolo di occupazione ai sensi del RD 3267/23. Il cantiere interessa quattro aree separate nella
zona Nord-Est del Comune, per una superficie totale di 180 ha, di cui 68 ha ricadono nel
territorio comunale. La zona è quasi interamente compresa in area PAI ed è stata oggetto di
sistemazione idraulico-forestale sin dagli anni ’70.
6.5.3.6 Sottosuolo
La zona del Comune di Sennori è caratterizzata dalla presenza di litotipi di età compresa tra
l’Oligocene - Miocene e l’Olocene. In particolare, nel settore in esame si osservano gli effetti
dell’evoluzione geologica che ha determinato nel corso del terziario l’attuale assetto geografico.
Maggiormente rappresentativa del settore è la formazione costituita dalla serie sedimentaria
del miocene medio, che risulta in discordanza con le vulcaniti oligo - mioceniche.
Due sono i litotipi principali dei termini vulcanici rilevati: le andesiti e le ignimbriti con
associati prodotti piroclastici.
Le vulcaniti basiche rappresentano i termini più antichi attribuibili all’apparato vulcanico di
Osilo; si tratta di andesiti augitico-ipersteniche con associati agglomerati vulcanici caotici a
spigolo vivo immersi in una matrice lavica.
Sono inoltre presenti termini piroclastici poligenici, caratterizzati da facies grossolane con
clasti di forma irregolare a cemento tufaceo. Gli espandimenti ignimbritici rappresentano i
sovrastanti termini acidi e sono caratterizzati da composizione riodacitica di colore da rosato a
rosso violaceo, con tipica struttura a fiamme e giacitura in bancate di potenza singola fino a un
paio di metri. Il complesso andesitico rappresentava un alto strutturale ai bordi del quale si sono
depositati i sedimenti miocenici rispetto al bacino di deposizione miocenico. L’intera
successione sedimentaria, il cui spessore massimo è di circa 200 m, si è depositata in un
bacino morfologicamente inomogeneo, tale da dare luogo a variazioni deposizionali areali. I
termini della serie sedimentaria si presentano localmente eteropici senza una continuità
spaziale e una omogeneità stratigrafica verticale.
Le formazioni mioceniche risultano dislocate a causa degli intensi movimenti tettonici che
hanno interessato l’intero settore.
Possiamo così definire la successione stratigrafica sedimentaria che, dal basso verso l’alto,
comprende i seguenti litotipi:
 Sabbie e ghiaie quarzoso-feldspatiche prive di carbonati, con clasti centimetrici elaborati
di natura vulcanica e più diffusamente di composizione granitica. Per le loro
caratteristiche sedimentologiche e stratigrafiche, data la vicinanza alla linea di costa, si
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ipotizzare per queste un ambiente di transizione o di delta in sommersione, quest’ultimo
legato all’assetto idrografico che si era instaurato durante l’oligocene e il miocene.
 Conglomerato trasgressivo ad elementi di natura granitica e/o metamorfica; localmente
è costituito da elementi vulcanici, anche di dimensioni metriche, con cemento
carbonatico.
 Calcare di scogliera bioclastico con bivalvi, echinidi, e localmente a bioherme, di
potenza inferiore a 50 m.
Le litologie in esame si possono trovare in affioramento anche in eteropia di facies.
Localmente la serie poggia sulle vulcaniti basali tramite un litotipo marnoso-argilloso in facies
lacustre di limitato spessore e a struttura lentiforme.
I termini superiori sono invece caratterizzati da marne localmente argillose che compaiono in
alternanza a calcari marnosi, marne calcaree ed argille marnose di spessore variabile. Sono
presenti localmente facies lapidee stratificate alternate con calcari marnosi organogeni a
giacitura lentiforme. La componente marnoso-argillosa all’interno di questa formazione presenta
delle variazioni non uniformi sia in senso verticale che orizzontale.
Calcareniti con livelli calcarei più compatti a composizione bioclastica, in genere massive e
senza segni importanti di stratificazione.
Al di sopra delle formazioni mioceniche, durante il periodo quaternario, si sono depositati i
sedimenti e le coperture recenti, costituiti in particolare da depositi alluvionali ciottolosi,
localmente terrazzati, definiti e caratterizzati da importante matrice sabbioso-argillosa, con
all’interno elementi di dimensioni da decimetriche a millimetri che risultano essere di natura
sedimentaria e di genesi vulcanica. Altro litotipo quaternario è rappresentato da depositi eolici
costituti da dune stabilizzate con stratificazione incrociata e piano parallela, con associata
formazione di un paleosuolo arrossato di spessore rilevante.
Sono presenti inoltre depositi colluviali in matrice argilloso sabbiosa con clasti scarsamente
elaborati di dimensioni centimetriche e spessori anche superiori al metro.
Depositi di versante con abbondante matrice argilloso-sabbiosa sono infine presenti lungo i
pendii e detriti di falda alla base dei versanti costituiti da massi anche di dimensioni metriche.
I sedimenti quaternari si presentano con spessori e rapporti spesso poco definiti a causa
dell’intensa antropizzazione che ha subito l’area in esame.
6.5.3.7 Rischio geomorfologico
Il territorio comunale di Sennori è stato dichiarato “abitato da consolidare”, in base alla Legge
445/1908, con D.P.R. n° 01783 del 31.10.63, in conseguenza ad alcuni dissesti verificatisi
nell’area urbana.
Negli anni successivi il centro abitato è stato oggetto di diversi studi (IDROGEO 1982,
ITALPROS 1985, IDROGEO 1988-89), volti ad individuare le cause di instabilità e ad attuare gli
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interventi relativi al recupero del quartiere compreso tra la via Principe Umberto e la via
Guglielmo Marconi.
Lo studio redatto dalla Idrogeo nel 1988-89, in particolare, ha delimitato la zona del centro
abitato interessata dai dissesti e, attraverso l’esecuzione di 11 sondaggi a carotaggio e con
l’ausilio di alcune misure inclinometriche, ha escluso che si potessero individuare dei movimenti
legati a frane in atto, affermando che: “la causa delle lesioni dei fabbricati è da imputare alla
modifica dello stato tensionale dei terreni di fondazione a causa delle mutate condizioni di
carattere idraulico, che hanno determinato variazioni dei caratteri geomeccanici”.
In data 22/06/95 l’Ufficio del Genio Civile di Sassari, in base alla comunicazione relativa
all’applicazione della legge 64 del 2/2/74 e successive integrazioni, ha suggerito “la necessità di
una revisione degli ambiti territoriali dei Comuni dichiarati da consolidare al fine di escludere, se
del caso, quelle porzioni di territorio che non presentino fenomeni di instabilità né situazioni con
gli stessi connessi”.
Come sollecitato dal Genio Civile di Sassari, nella pagina seguente vengono riassunti in
forma tabellare tutti gli interventi relativi ad opere di regimazione idraulica o di interventi di
consolidamento realizzati negli ultimi settant’anni nel Comune di Sennori.
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Periodo
Anni ‘40
Anni ‘50

Anni ‘60

Anni ‘70

Anni ‘80

Anni ‘90

Anni 2000

Tipo di opera

Attuatore

Ubicazione

Canale tombato

Genio Civile

dal Municipio

Bastione

Genio Civile

via Principe Umberto

Muro

-

via Roma

Muro

Comune

via Zara

Muro

Comune

via Prato

Muro di sottoscarpa

-

via San Giovanni

Muro

Genio Civile

via Principe di Piemonte

Muro

Genio Civile

via Pergolesi

Muro

Genio Civile

via Pace

Muro

Comune

via Roma

Muro

Genio Civile

via Roma

Muro

Comune

via Battisti

Muro

Comune

Muro

Genio Civile

Muro

Comune

via Principe di Piemonte
tra via Principe di
Piemonte e via
Leoncavallo
via Principe di Piemonte

Muro

Comune

via Pace

Muro

Comune

via Vivaldi

Muro

Genio Civile

Muro

-

Muro

Comune

Muro

Comune

via Lazio
via Garcia Lorca e via San
Giovanni
tra il cimitero e via
Leoncavallo
Via Principe di Piemonte

Muro

Comune

Via Vittorio Emanuele

Reti

Comune

tra via Roma e via Vivaldi

Barriere

Comune

Badde Orina

Raccolta acque

Comune

via Conti

Barriere

Comune

pressi via Nuoro

Reti

Comune

pressi via Ozieri

Muro

Comune

via Vivaldi

Raccolta acque

Comune

Quartiere Su Monte

Negli ultimi anni, grazie ad un bando promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna,
nell’ambito del Programma POR CRO FESR Sardegna, il Comune di Sennori ha potuto
eseguire diversi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di notevole portata, che si
riepilogano di seguito:
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei costoni prospicienti la via
Principe Umberto (spesa complessiva di circa 1,2 milioni di Euro);



interventi di consolidamento e messa in sicurezza di via Cesare Battisti (spesa
complessiva di circa 1,1 milioni di Euro);



interventi di consolidamento e messa in sicurezza di via Pergolesi, Piazza Porrino e
via Tobagi (spesa complessiva di circa 600.000 Euro);



interventi di consolidamento e messa in sicurezza del piazzale della chiesa
parrocchiale san Basilio nonché dei muri di sostegno nell’area dell’orto beneficio
parrocchiale (spesa complessiva di circa 600.000 Euro);

Dal punto di vista della pianificazione, negli ultimi anni, il tema della pericolosità
geomorfologica del territorio comunale di Sennori è stato affrontato in maniera molto
approfondita, essendo stato oggetto di variante, così come previsto dall’art.37, comma 3, lettera
b delle NTA del PAI.
In generale le perimetrazioni della pericolosità da frana hanno avuto un dettaglio cartografico
alla scala 1:10.000 per l’area extraurbana. Nello specifico per il centro abitato di Sennori, gli
areali perimetrati hanno un dettaglio della base topografica in scala 1:2.000. In questo settore,
le perimetrazioni ottenute in fase di Studio di Variante presentato dal comune, sono state
dettagliate e giustificate da approfondimenti geologici e geotecnici emersi a seguito di una
campagna di 48 sondaggi geognostici all’interno del centro abitato e nei punti di maggior rilievo,
completati da indagini di laboratorio. Questi ultimi hanno permesso di definire puntualmente le
caratteristiche dei litotipi e dei depositi presenti nel territorio studiato. Unitamente a ciò, sono
state compiute, sempre in ambito urbano, opportune verifiche di stabilità, atte a esaminare
alcuni tratti con particolarità geomorfologiche degne di attenzione. Tutti gli elementi
potenzialmente pericolosi e che hanno determinato le omogenee caratterizzazioni delle varie
classi all’interno dell’area urbana, hanno meritato attenzioni puntuali e verifiche in situ, con
approfondimenti fotografici inseriti all’interno dello studio di variante proposto.
A seguito della presentazione dello studio di variante e alle valutazioni da parte dell’Agenzia
per il Distretto Idrografico della Sardegna, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con
Deliberazione n°5 del 17.02.2012, ha approvato le nuove perimetrazioni della pericolosità da
frana aggiornata in seguito alla Proposta di Variante al Piano di Assetto Idrogeologico in
conformità all’art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. per il territorio comunale di Sennori.
Tale studio è stato poi approvato con deliberazione n. 14/12 del 4.4.2012 della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006.
La Regione Sardegna ha in seguito approvato in via preliminare la variante PAI relativa al
sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo (sub-bacino 3) in cui ricade interamente il Comune di
Sennori.
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Il comune di Sennori ha presentato alcune osservazioni alla nuova perimetrazione definita
dalla RAS, che in qualche caso sono state recepite nella stesura poi adottata in via definitiva. In
altri casi, ha invece prevalso la versione più cautelativa proposta dalla nuova variante di bacino,
che ha così modificato la perimetrazione contenuta nella variante presentata dal Comune ed
approvata nel 2012.
Lo studio di compatibilità geologico-geotecnica approvato dal Consiglio Comunale nel marzo
2016 e facente parte degli elaborati a corredo del Piano riporta nelle conclusioni che «restano
altresì valide tutte le considerazioni generali sulle formazioni lapidee presenti e l’analisi dei dati
a disposizione che fanno concludere che gli interventi relativi alle previsioni urbanistiche,
coerentemente alla loro vulnerabilità, non costituiscono aggravio alla situazione di pericolosità o
di rischio esistente e, comunque, non peggiorano le condizioni di stabilità dei versanti e delle
situazioni contraddistinte da brusche rotture morfologiche».
6.5.3.8 Analisi SWOT sulla “Risorsa suolo e sottosuolo”
Punti di forza:
-

presenza di un territorio agricolo nel quale si rilevano elementi identitari del paesaggio
rurale che salvaguardano il suolo attraverso le pratiche agricole

-

limitati fenomeni erosivi nei territori dove permangono attività agricolo-zootecniche

-

presenza di aree con copertura vegetale naturale e seminaturale

-

numerose opere pubbliche eseguite a difesa del territorio

Debolezze:
-

problematiche legate alla stabilità dei versanti ed al pericolo idraulico in prossimità del
centro urbano

-

presenza di una discarica per rifiuti urbani dismessa non caratterizzata né bonificata in
zona E

Opportunità:
-

riconoscimento del suolo come risorsa non rinnovabile e quindi il mantenimento dei suoli
destinati alle attività agricolo-zootecniche

-

diffusione di tecniche agronomiche a minor impatto ambientale

-

mantenimento della copertura vegetale nelle aree naturali e seminaturali

Minacce:
-

processi di dissesto ed erosione

-

problematiche legate alla gestione, alla qualità ed all’utilizzo delle acque anche di
irrigazione.

6.5.3.9 Interferenza del PUC con la “Risorsa suolo e sottosuolo”
Data la portata degli interventi infrastrutturali previsti dal PUC, l’interferenza con tale
componente è limitata dal punto di vista areale, interessando esclusivamente la scala del
territorio comunale. All’interno del Piano, si possono rilevare alcune azioni che interferiscono
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con la componente «suolo» nella sua accezione di «consumo di suolo», legate alle previsioni di
espansione sia per la realizzazione delle zone C che delle zone F.
Tuttavia, in linea con l’impostazione generale del PPR, le espansioni programmate
nell’ambito del Piano, peraltro nella maggior parte derivanti dal precedente PUC vigente, sono
state localizzate in adiacenza formale e strutturale con l’assetto insediativo esistente. Per le
zone C, è stata privilegiata la direttrice lungo la circonvallazione che collega la SS 200 con la
provinciale per Osilo. Alla base di tale scelta, vi è la constatazione della suscettibilità di modifica
dei suoli, fondata sull’analisi delle carte tematiche e sulla presenza di infrastrutture primarie già
esistenti quali reti idriche e fognarie.
Come approfondimento sul tema del consumo di suolo, così come sollecitato anche da
un’osservazione dell’Autorità Competente, un utile esercizio è rappresentato dall’analisi
dell’effettiva superficie di suolo interessata dalle nuove espansioni. Queste sono rappresentate
dalla conferma delle zone C presenti nel vecchio Piano Urbanistico Comunale, nella
trasformazione di una zona D in zona C all’inizio del centro abitato per chi proviene da Sassari
e dalle due nuove effettive espansioni, costituite dalle due nuove zone C3. Il consumo di suolo
deve essere quindi valutato principalmente su queste ultime, che complessivamente
assommano a poco meno di 2 ettari, di cui circa 3.500 m 2 sono occupati da aree già
urbanizzate. L’effettivo consumo di nuovo suolo riguarda perciò 1,6 ha, tutti localizzati in
posizione adiacente all’edificato esistente, con due porzioni occupate da aree seminaturali
(praterie) per un totale di circa 13.000 mq.
La scelta delle aree destinate all’espansione residenziale, quindi, è numericamente ridotta ed
è stata guidata dai principi sopra esposti, e solo a seguito dell’individuazione delle conoscenze
di base, che ha definito una serie di vincoli – per Sennori quelli legati al pericolo geomorfologico
si sono rivelati particolarmente stringenti – sui quali fondare i ragionamenti per l’individuazione
delle eventuali zone di espansione.
Analoghe considerazioni valgono per le aree destinate ad espansione turistica, che
rappresentano una novità assoluta rispetto al precedente Piano e che sono quindi tutte previste
in aree non interessate da precedente edificazione. Si tratta di circa 14 ettari, nei quali in parte
si potrà tuttavia mantenere la situazione originaria, in quanto all’interno dei singoli piani attuativi
si darà spazio alla conservazione ed al mantenimento degli elementi ambientali oggi presenti.
Per tale ragione, il valore complessivo rappresenta una grandezza lorda, che non sarà del tutto
cancellata dalle iniziative turistiche future, le quali dovranno essere obbligatoriamente
progettate nel massimo rispetto delle specificità ambientali esistenti.
Per gli interventi relativi alla residenza in funzione della conduzione del fondo, al fine di
tutelare il territorio comunale ed arginare il fenomeno dell’urbano diffuso già presente in forma
massiccia nei comuni di Sorso e Sassari, il Piano prevede, in accordo a quanto dettato dalla
L.R. 8/2015, di aumentare il lotto minimo a 3.00 Ha per la Sottozona E1 (Aree caratterizzate da

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

96 -

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 Rapporto Ambientale 

una produzione agricola tipica e specializzata) e per la Sottozona E2 (Aree di primaria
importanza per la funzione agricolo–produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione
e localizzazione dei terreni) ed aumentare il lotto minimo a 5 Ha nella Sottozona E5 (Aree
marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale).
Per la Sottozona E3 (Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, che sono
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli-produttivi e per scopi residenziali), in
considerazione dell’elevato frazionamento e del relativo piccolo valore delle superfici utilizzate
per le produzioni agricole, il lotto minimo è stato posto pari ad un ettaro, per interventi non
residenziali ed in funzione della conduzione del fondo, mentre rimane pari a tre ettari per attività
residenziali, subordinando il rilascio di nuovi permessi di costruire per edifici residenziali agli
imprenditori agricoli e alla predisposizione e realizzazione di un piano aziendale.
Le interferenze sono quelle prodotte dagli interventi citati nella sezione delle opportunità, a
cui sono riconducibili le seguenti azioni:
-

azioni mirate a controllare l’urbanizzazione sui terreni a destinazione agricola

-

azioni tese a salvaguardare i terreni a destinazione agricola, promuovendo progetti che
favoriscano il mantenimento delle attività agricolo-zootecniche sostenibili. Infatti
l’abbandono delle attività porterebbe, in aree marginali per l’attività agricola, all’innesco di
fenomeni anche erosivi e in quelle periurbane all’espansione dell’insediamento

-

azioni tese a mantenere la copertura vegetale delle aree naturali e seminaturali per
limitare l’innescarsi di fenomeni erosivi.

Attraverso tali azioni si limita il consumo di suolo nei territori agricoli per quegli interventi
legati all’urbanizzazione e si salvaguardano quei territori nei quali permane una copertura
vegetale naturale e seminaturale che intervengono nella stabilità dei suoli.
Un’azione del PUC legata alla mobilità e quindi alla realizzazione della bretella di
collegamento tra Sennori e Sorso, pur occupando una porzione marginale del territorio di
Sennori, può nascondere nel suo complesso potenziali effetti negativi, legati essenzialmente al
consumo di suolo ed all’impatto visivo, impatti che dovranno essere approfonditi in sede di
“verifica di assoggettabilità a VIA”.
Le azioni AZ1 e AZ2 hanno infine un effetto molto positivo sulla componente «suolo», poiché
attraverso la loro realizzazione, di valenza propedeutica rispetto alla pianificazione territoriale, si
individuano gli elementi di conoscenza del territorio che hanno guidato le successive decisioni.
L’AZ2, in particolare, ha una valenza estremamente importante sulla componente, perché
consente di disciplinare gli interventi edilizi nel rispetto dello stato di pericolosità geomorfologica
rilevato sul territorio, al termine di uno studio di profondo dettaglio.
Riassumendo, alcune azioni del PUC hanno un effetto sulla componente «suolo e
sottosuolo»: sono valutate con un impatto limitatamente negativo le azioni infrastrutturali AZ7 e
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AZ11 e l’azione di espansione delle zone C (AZ6), mentre l’unica azione con un impatto
negativo sulla componente è quella che prevede le nuove zone turistiche (AZ10). Si ritiene
tuttavia, per le ragioni sopra esposte, che tali impatti siano stati comunque fortemente contenuti
in termini di areali interessati, anche alla luce dell’effettiva natura paesaggistica delle aree
coinvolte, studiata nel dettaglio in sede di elaborazione della carta del PPR a scala comunale.
6.5.4

Patrimonio di flora, fauna e biodiversità

6.5.4.1 Gli ecosistemi
Il territorio comunale di Sennori, grazie alla sua conformazione geomorfologica, al gradiente
altimetrico, all’utilizzo sostenibile dello stesso da parte dell’uomo, presenta una discreta
diversità ambientale ed è caratterizzato dalla presenza di diversi ecosistemi, tutti semi-naturali,
alcuni dei quali rivestono interesse naturalistico.
Per la loro classificazione sono state adoperate, prevalentemente, le tipologie proposte nella
carta della vegetazione prodotta nell’ambito del PUC, integrate e/o specificate con quelle della
Carta dell’uso del suolo della Sardegna che di seguito si elencano:
a.

boschi di leccio (bosco di latifoglie con copertura dal 20 al 50%, bosco di latifoglie con

copertura dal 50 all’80%, bosco di latifoglia con copertura superiore all’80%)
b.

Boschi di sughera

c.

Piantagioni di specie autoctone

d.

macchia mediterranea e gariga termofile e/o xerofile

e.

corsi d’acqua

f.

falesie calcaree

g.

pascoli arborati (pascoli con copertura arborea limitata, boschi di latifoglie con

copertura dal 20 al 50%)
h.

colture erbacee (seminativi in aree non irrigue, sistemi colturali e particellari

complessi, prati artificiali)
i.

coltivazioni arboree (aree agroforestali, vigneti, oliveti).

Tutti gli ecosistemi individuati nell’area extraurbana sono interessati da attività umane che
variano da attività agricole intensive ad attività agro-zootecniche estensive.
Tali attività hanno modellato l’intero paesaggio che si presenta, per tale motivo, con una
tipologia a “mosaico”.
6.5.4.2 La fauna
Per quanto riguarda la fauna dei vertebrati terrestri, il territorio comunale di Sennori non
presenta caratteristiche tali da richiedere interventi specifici finalizzati alla sua conservazione.
La tipologia dell’uso del territorio e le attività umane che in esso si esplicano garantiscono il
mantenimento delle comunità attualmente presenti.
Le componenti faunistiche esaminate sono le seguenti:
-

avifauna tipica dei sistemi fluviali con particolare riferimento ai canneti del rio Silis
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avifauna dei sistemi boscati

-

avifauna della macchia e della gariga

-

avifauna delle zone a pascolo arborato

-

avifauna delle zone a pascolo

-

avifauna delle falesie.
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La nomenclatura italiana e scientifica è quella adottata dalla Commissione Ornitologia
Italiana (Baccetti et al., 2004).
La caratterizzazione del popolamento ornitico dell’ambito territoriale comunale di Sennori si
basa su dati inediti raccolti dallo scrivente nell’ambito di censimenti specifici su aree campione.
I canneti del rio Silis ospitano diverse specie di uccelli strettamente legati a questi ambienti.
Tra questi, si ricordano l’Airone rosso Ardea purpurea, il Tarabusino Ixobrychus minutus,
l’Usignolo di fiume Cettia cetti, la Cannaiola Acrocephalus scirpaceus e il *Cannereccione
Acrocephalus arundinaceus. Due di queste specie (Airone rosso e Tarabusino) sono incluse
nell’All. 1 della Direttiva 409/79 CE del Consiglio.
I sistemi boscati sono caratterizzati da specie in parte strettamente legate a questi ambienti e
in parte maggiormente plastiche e quindi capaci di adattarsi ad ambienti differenti, come per
esempio le coltivazioni arboree. Alla prima categoria appartiene lo Sparviere Accipiter nisus, il
Colombaccio Columba palumbus, il Fiorrancino Regulus ignicapillus, la Ghiandaia Garrulus
glandarius, mentre alla seconda appartengono diverse specie prevalentemente appartenenti
all’Ordine dei Passeriformi. Tra queste possiamo ricordare il Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major, l’Assiolo Otus scops, la Capinera Sylvia atricapilla, la Cinciallegra Parus
major, la Cinciarella Parus caeruleus, il Fringuello Fringilla coelebs, il Verzellino Serinus
serinus, il Verdone Chloris chloris, il Cardellino Carduelis carduelis.
Tra le specie di uccelli presenti nelle zone a macchia e a gariga si ricordano soprattutto la
Pernice sarda Alectoris barbara, la Magnanina sarda Sylvia sarda, la Magnanina Sylvia undata,
Tottavilla Lullula arborea, tutte incluse nell’Allegato 1 della Direttiva 409/79 CE del Consiglio.
Inoltre, sono presenti l’Occhiocotto Sylvia melanocephala, il Saltimpalo Saxicola torquata, lo
Scricciolo Troglodytes troglodytes.
Le aree ecotonali tra bosco e campi aperti sono i luoghi frequentati dal Succiacapre
Caprimulgus europaeus, specie inclusa nell’Allegato 1 della Direttiva 409/79 CE del Consiglio.
L’avifauna delle colture erbacee (coltivazioni erbacee, pascoli bradi) è caratterizzata da
alcune specie di interesse comunitario come l’Occhione Burhinus oedicnemus (specie inclusa
nell’Allegato 1 della Direttiva 409/79 CEE del Consiglio) la cui riproduzione nel territorio
comunale di Sennori è probabile. Spesso le coltivazioni erbacee e i pascoli sono associati a
formazioni arboree rade che ne aumentano la complessità permettendo, quindi, la riproduzione
anche a specie legate a queste ultime formazioni vegetali. Si riscontrano specie come l’Averla
capirossa Lanius senator e l’Averla cenerina Lanius collurio.
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Infine, la presenza di falesie calcaree, se pure di altezza e dimensioni limitate, garantiscono
la riproduzione di due specie di rapaci: la Poiana Buteo buteo e il Gheppio Falco tinnunculus.
6.5.4.3 Rischio incendio
Con la Deliberazione n.31 del 28.04.2014, il Consiglio Comunale di Sennori ha approvato il
Piano Comunale di Protezione Civile, che tra i vari rischi presenta anche quello da incendio
boschivo.
Nello studio effettuato dal Servizio di Protezione Civile Nazionale in collaborazione con la
Regione Autonoma della Sardegna, è stata eseguita la caratterizzazione della provincia di
Sassari in zone omogenee in relazione al rischio di incendio boschivo.
Nella procedura per il partizionamento della superficie territoriale, la serie temporale di
incendi occorsi, corrisponde al periodo 1980-2004 (24 anni). In questo intervallo di tempo sono
stati censiti 15057 incendi; di questi ne sono stati selezionati 8265, corrispondenti agli incendi
con area bruciata maggiore di 1 ha. Gli incendi boschivi sono per la regione Sardegna un
fenomeno esclusivamente estivo poiché la quasi totalità degli incendi avviene nel periodo
Giugno- Settembre. Per questo motivo l’analisi del regime degli incendi boschivi in regione
Sardegna si limita a tale periodo.
Il territorio comunale di Sennori è ricompreso all’interno della zona 4.

In ambito regionale, con Delibera n.33/22 del 10.06.2016, la Giunta Regionale ha approvato
il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 20142016, aggiornamento 2016.
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Tra i vari allegati, sono contenuti i dati tabellari dell'indice di pericolosità e di rischio di
incendio di tutti i comuni della Sardegna. Sennori presenta un indice di pericolosità medio (3) ed
un indice di rischio basso 2 (la scala è crescente da 1 a 4), così come definiti all’interno della
Relazione generale di Piano.
Nella pianificazione comunale è opportuno tenere conto dei divieti imposti dall’art.10 della
Legge quadro in materia di incendi boschivi n.353/2000, che statuisce che «le zone boscate ed
i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni». I Comuni devono
provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto
delle aree percorse dal fuoco deve essere aggiornato annualmente.
Nell’ambito dell’individuazione di zone per le quali il PUC ha previsto una modifica della
classificazione urbanistica, è stata preventivamente effettuata tale verifica, che non ha mostrato
situazioni critiche in tal senso. Le aree percorse da incendio sono state verificate sul portale
webgis Sardegnamappe della RAS.
6.5.4.4 Analisi SWOT su flora, fauna e biodiversità
Punti di forza:
-

presenza di diversi ecosistemi a causa della conformazione morfologica, dell’uso
sostenibile delle risorse e di un buon gradiente altimetrico all’interno del territorio
comunale

-

presenza di diversi ecosistemi seminaturali di interesse naturalistico

-

presenza di diverse specie animali di interesse comunitario

Debolezze:
-

non si rilevano particolari criticità

Opportunità:
-

valorizzazione delle ricchezze naturalistiche attraverso appositi progetti tesi alla loro
fruizione

-

progetti di conservazione e tutela del rio Silis

Minacce:
-

attività agricole che possono danneggiare lo stato qualitativo della vegetazione ripariale

-

eccessiva presenza antropica legata all’aumento dei flussi turistici.

6.5.4.5 Interferenza del PUC con flora, fauna e biodiversità
Tra le azioni del PUC, l’obiettivo di miglioramento della qualità ambientale (OBG5)
rappresenta un effetto positivo per tale componente, attraverso le azioni AZ12 e AZ13 di tutela
dell’asta del fiume Silis e perimetrazione del parco urbano, per le quali l’impatto sulla
componente è stato valutato come molto positivo.
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Gli effetti sulla componente sono stati valutati limitatamente negativi rispetto all’azione di
previsione delle zone C, mentre l’effetto negativo è più marcato per le azioni che prevedono le
nuove zone F lungo la circonvallazione e la realizzazione di infrastrutture di collegamento nelle
aree extraurbane (azioni AZ7 e AZ11).
Tuttavia, tali valutazioni sintetiche possono essere accompagnate da considerazioni più
dettagliate riguardanti le varie azioni. Il potenziamento del ruolo turistico di Sennori (OBG4)
dovrà essere tuttavia monitorato, sì da evitare eccessive presenze antropiche in aree pregevoli
dal punto di vista naturalistico, fenomeno che potrebbe compromettere una perdita o un
peggioramento delle loro caratteristiche di naturalità. Per tale ragione, la progettazione delle
eventuali nuove strutture turistiche dovrà essere improntata alla tutela massima dei luoghi, con
la conservazione delle aree più pregiate e la realizzazione dei vari volumi nei punti meno
sensibili.
Di particolare interesse è l’analisi delle componenti ambientali presenti nelle aree interessate
dalle zone di conferma delle lottizzazioni non convenzionate relative al precedente strumento
urbanistico, dalle nuove zone C di espansione e dall’individuazione di nuove zone F in aree non
infrastrutturate.
Le zone oggetto di espansione sono state scelte a seguito di una selezione, basata sul
rispetto dei vincoli sovraordinati, in particolare quelli derivanti dal PAI, e su una serie di
considerazioni sia ambientali che meramente tecniche.
La scelta è ricaduta, per le zone di espansione di tipo C, sulla parte prossima all’ingresso del
centro abitato in direzione Sassari, e per le zone turistiche, su quelle contigue alla
circonvallazione, principalmente per ragioni panoramiche.
La valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali associata a tali scelte
pianificatorie può essere effettuata sulla base della valenza ambientale delle aree che verranno
trasformata in modo irreversibile la loro natura. Come già specificato nell’analisi della
componente “suolo”, le nuove espansioni sono state guidate dal rispetto dell’art.74, comma 1,
lettera a, ovvero:
 derivano dalla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi, non soddisfatti dal
consolidamento e dal recupero dell’esistente;
 sono adiacenti all’urbanizzazione esistente, secondo quanto disposto dall’art.21, commi
3 e 4 delle NTA del PPR;
 sono state normate le aree verdi al limite delle espansioni in programma
Precisato che la maggior parte delle zone C deriva dalla conferma dello zoning del PUC
2001, l’attenzione sulle caratteristiche delle nuove aree si è concentrata sulle aree interessate
dalle nuove zone C (dal codice C3), di cui una è costituita da una ex zona D che di fatto aveva
perso la sua natura originaria di area artigianale e che quindi era già stata interessata da un
processo di edificazione/antropizzazione.
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Lo studio di dettaglio delle aree interessate dalla classificazione in nuove zone C indica
che:


lo 0,6% è costituito da aree naturali e subnaturali



circa il 66% (13.000 m2) è costituito da aree seminaturali;



circa il 14% è costituito da aree agroforestali, in particolare colture specializzate ed
arboree;



circa il 18% è costituito da aree urbanizzate.

Da una ricognizione più precisa sui luoghi, si nota che le aree definite seminaturali che
saranno destinate a nuove zone C sono in realtà costituite da praterie, come emerge dalla carta
del PPR elaborata su scala comunale.
La stessa analisi è stata eseguita sulle aree interessate dalle nuove zone F, che nel dettaglio
sono costituite:


per l’1% da aree naturali e subnaturali;



per il 57% da aree seminaturali;



per il 33% da aree agroforestali;



per il 9% da aree già urbanizzate.

I criteri progettuali definiti per tali aree rappresentano le misure di mitigazione, al fine di
evitare la perdita di esemplari arborei di pregio. La distribuzione sparsa dell’edificato consente
infatti di selezionare i punti di edificazione, limitando l’asportazione di vegetazione. In fase di
progettazione dei piani di attuazione, dovranno essere analizzate con precisione le specificità di
tali aree, e le nuove strutture dovranno preservare al massimo gli elementi presenti.
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6.6 IL SISTEMA ANTROPICO
6.6.1 Paesaggio ed assetto storico-culturale
6.6.1.1 Analisi del Paesaggio
L’intero territorio comunale presenta un elevato valore paesaggistico ed ambientale per la
morfologia e la posizione panoramica, per le caratteristiche del paesaggio agricolo e per la
presenza di diversi siti di particolare pregio archeologico e storico – artistico.
Sennori è l’unico comune dell’area vasta che non possiede territori costieri e riproduce
insieme al capoluogo il ruolo di cerniera fisica tra il mare e le zone interne.
Il centro abitato, facilmente raggiungibile da Sassari e da Sorso, si colloca in un costone
tufaceo utilizzato in passato ai fini estrattivi e attualmente si presenta come un anfiteatro
collinare naturale di rara bellezza, dal quale è possibile apprezzare l’intero golfo dell’Asinara, i
territori di Porto Torres e della Nurra, le coste della Corsica.
Le vallate, di cui è ricco il territorio, si estendono declinando a mare e verso il centro urbano
di Sorso e tra esse le più notevoli sono Badde Priedu, Sutis, Nicolosu e Terraculas, in cui si
infittiscono oliveti, frutteti e vigne fino alla vasta pianura ricchissima di testimonianze degli
insediamenti umani di epoca preistorica. Sennori dispone di una significativa quantità di risorse
culturali, naturalistiche e archeologiche ed è inserito in un’ampia fascia territoriale in
collegamento con luoghi di alto pregio e forti flussi turistici.
Nel passato recente, non si sono verificati interventi in grado di modificare tali caratteristiche
dominanti del paesaggio senno rese che, perciò, ha mantenuto inalterate le valenze
paesaggistiche, sia rurali che naturalistiche. I siti di maggior pregio vanno ricercati in seno alle
aree golenali e ripariali dei corsi d'acqua, principalmente il Rio Perdas de Fogu e il Rio Silis,
caratterizzati da canneti, formazioni a tamerici, e da presenze di pioppo e salice. Importante
l’evoluzione di queste formazioni, verso monte, nella macchia evoluta e nel bosco. Anche le
aree limitrofe ai corsi d’acqua minori presentano un rilevante interesse naturalistico, come le
zone circostanti al Rio de su Golfu, in prossimità di "Funtana sa Conza", dove si trovano estese
formazioni a macchia alta e bosco su pendici più o meno scoscese, unite, più a valle,
soprattutto con gli oliveti.
Così come stabilito in fase di scoping, un utile parametro per conoscere le caratteristiche
paesaggistiche di un territorio è rappresentato dalla suddivisione percentuale del territorio
rispetto alla classificazione operata dal PPR nell’assetto ambientale. Tale attività è stata
condotta sulla base degli shape files contenuti nel PPR ed ha prodotto i valori riportati nella
seguente tabella.
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Parametro
Superficie antropizzata

% sul territorio
comunale
4,3

Aree naturali e subnaturali

22,59

Aree seminaturali

19,92

Aree ad utilizzazione agro - forestale

53,16

6.6.1.2 Analisi dell’assetto storico-culturale
Il Piano Paesaggistico Regionale individua nelle aree e negli immobili, siano essi edifici o
manufatti, che caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di lunga
durata, gli elementi costituenti l’assetto storico culturale. All’art. 47, comma 2 del PPR viene
riportato l’elenco delle categorie dei beni paesaggistici:
1. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’Art. 136, D.lgs.
42/04 (vincoli ex L.1497/39);
2. le zone di interesse storico archeologico tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m del
D.lgs. 42/04;
3. gli immobili e le aree individuate e sottoposte a tutela dal PPR, ai sensi dell’art. 143,
comma 1, lett. 1 e in particolare i beni di interesse paleontologico, i luoghi di culto e le aree
funerarie dal preistorico all’alto medioevo, gli insediamenti archeologici dal prenuragico all’età
moderna, architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee, architetture militari
storiche sino alla II guerra mondiale;
4. le aree caratterizzate da insediamenti storici, cioè le matrici di sviluppo dei centri di antica
e prima formazione, comprensivi dei centri di fondazione moderna e contemporanea;
5. i beni identitari di cui all’art. 6, comma 5 individuati dalla cartografia del PPR e
precisamente, le aree caratterizzate dalla presenza qualificante di elementi individui storico
artistici, dal preistorico al contemporaneo, comprendenti rappresentazioni iconiche e aniconiche
di carattere religioso, politico e militare, archeologie industriali e aree estrattive, architetture e
aree produttive storiche, architetture specialistiche civili, storiche, le reti e gli elementi connettivi,
le aree di insediamento produttivo di interesse storico – culturale.
Dall’analisi dell’assetto storico culturale risulta una disponibilità significativa di risorse
culturali e naturalistiche all’interno del Comune di Sennori. Le testimonianze archeologiche si
alternano ad ambiti di forte impatto panoramico e a strutture richiamanti direttamente e
indirettamente il lavoro della terra. La storia agricola è segnata dalle numerose testimonianze di
cultura materiale che emergono dalla preistoria all’età romana, per proseguire con le ampie
indicazioni di fase medievale.
Oltre l’agricoltura, un altro tema fondamentale nello sviluppo dei processi storici è stato
sicuramente quello legato all’acqua. Sono state riscontrate diverse testimonianze archeologiche
ed interi areali fortemente legati all’elemento idrico: gli attraversamenti del fiume Silis, Funtana
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su Anzu, Fonte sa Conza e le altre fonti sparse nel territorio presentano densità monumentale e
antropica notevoli.
La posizione del territorio rispetto al mare invece non ha avuto effetti diretti ma è stata
determinante, se si considerano le relazioni derivanti dall’attraversamento lungo le direttrici che
collegano le zone costiere con l’entroterra. Osservando la più antica e completa sistemazione
stradaria a noi nota, vale a dire quella di età romana, si nota che Sennori era attraversato dal
collegamento tra Turris Libissonis (Porto Torres) e Tibula (identificata variamente come Santa
Teresa di Gallura o Castelsardo)
I beni archeologici e quelli identitari
Seguendo le classiche seriazioni per fasi dell’archeologia, il territorio di Sennori presenta un
buon numero di monumenti che possiamo distribuire fra il neolitico e l’età medievale e postmedievale.
Il neolitico è soprattutto rappresentato dalle domus de janas, vale a dire piccoli cimiteri
“familiari” ai margini di nuclei di stanziamenti neolitici a base presumibilmente agricola. Di
grande pregio strutturale e decorativo è la domus dell’Orto del Beneficio Parrocchiale, all’interno
del centro urbano e sicuramente uno dei monumenti fondamentali per la valorizzazione.
Ricordiamo inoltre la necropoli di Serra Crabiles, che ha restituito idoletti femminili neolitici, e,
per la fase di cultura Monte Claro, crani con segni di interventi chirurgici in antico. Le altre
necropoli come Cabazza, Coa de Sa Palma e Sutis; o le domus singole come a Pedru Mannu,
Badde Careddu, Corraine, Taniga, Pedra Ninna e Badde Viola.
L’età nuragica è invece rappresentata dai seguenti elementi:
–

nuraghi sia di tipologia monotorre (ad esempio il Nuraghe Badde Margarida) che
con complessi articolati e comunque dotati di villaggio (ad esempio Su Nuraghe);

–

villaggi, almeno a Badde Margarida e attorno al nuraghe Onzano o Su Nuraghe,
dove sono attestate tracce di capanne databili all’età del Bronzo Finale; i vasti e
suggestivi siti di Nuraghe Chercos e Nuraghe S. Pietro sono ugualmente
caratterizzati dalla presenza anche in alta densità, di ceramica di superficie che si
distribuisce fra età nuragica, romana e medievale, mentre S. Biagio e Montigeddu,
assieme a Iscala ‘e Todde, indicano le preesistenze di quella che sarà la futura
‘area urbana’.

–

tombe dei giganti di straordinario interesse per singolarità tipologica, quali la tomba
di Oridda, con una pianta ‘a galleria’ che adatta la sua muratura ad un corridoio
ipogeico scavato nella roccia.

L’età punica non appare ancora documentata con apprezzabile evidenza, per quanto sia
certamente postulabile per via delle logiche del territorio, a dimensione agricola e collegato con
il mare. Comunque dai recenti scavi nell’area di Su Nuraghe provengono alcuni frammenti
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ceramici, e molto significativa fu la documentazione segnalata nel territorio della confinante
Sorso da Ettore Pais.
L’età romana, che rappresenta sicuramente uno dei periodi che hanno maggiormente
influenzato il territorio, si esprime con episodi archeologici relativi sia a zone autonome che a
diretto contatto con precedenti occupazioni nuragiche. Se ne ha evidenza stratigrafica negli
scavi di Su Nuraghe, con attestazioni ceramiche di età repubblicana ed imperiale e strutture
edilizie di quest’ultima fase, e nella notizia di tombe in ziro rivenute a Badde Mendula.
Materiali romani sono segnalati nelle ricognizioni di superficie operate dall’Università degli
Studi di Sassari, sotto la direzione dell’archeologo Marco Milanese, nei siti di S. Elia (Gennor),
S. Pietro (Oltzàri), Badde Margarida (Uruspe), ai quali aggiungiamo la documentazione
rinvenuta a Chercos.
La fase medievale ripropone l’antico nome di Romània all’interno del Giudicato di Torres
nella curatoria di Romangia o Romania e Montes, entro la quale è attestato Sennori (assieme a
Sassari, Osilo e Sorso). Ai confini con il territorio di Sorso si distingue per interesse e recenti,
significative ricerche archeologiche la problematica legata al centro scomparso di Geridu e ad
altri villaggi, abbandonati in genere fra Trecento e Cinquecento. Si riconoscono in particolare i
siti degli abitati scomparsi di Oltzàri, Uruspe e Gennor.
Un problema a parte, delicatissimo per la conservazione e interessante per la storia del
territorio ed il suo popolamento e collegato – come valore e spia, ai suddetti centri scomparsi, è
costituito dalle cosiddette chiese campestri, che hanno un ruolo fondamentale nella definizione
storica e visiva di un paesaggio culturale. Negli ultimi anni, a distanza dal censimento effettuato
nel 2001 da Marcello Madau e Mariangela Sau per conto del Comune di Sennori, almeno uno
dei preziosi ruderi, quello della chiesa di S. Pietro di Oltzàri, è scomparso. La sua assenza
rappresenta una ferita per il patrimonio culturale, l’identità del territorio comunale e la storia
degli studi, ma i dati raccolti e quelli esistenti permettono di mantenere la testimonianza
territoriale.
6.6.1.3 Attività di co-pianificazione dei beni culturali
In linea con quanto previsto dall’art.49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR, è stata effettuata,
d’iniziativa del Comune di Sennori e di concerto con la Regione Sardegna ed il competente
organo del MIBAC, la cosiddetta “co-pianificazione”, al fine di pervenire all’analitica
individuazione cartografica delle aree e dei beni immobili, così come definiti all’art.48, comma 1,
lettere a) e b) delle NTA (beni paesaggistici e beni identitari).
L’attività di co-pianificazione ha utilizzato come riferimento il Repertorio del mosaico dei beni
paesaggistici ed identitari 2008 di cui alla DGR n.23/14 del 16.04.2008, sostituito con DGR
n.39/1 del 10.10.2014 dal “Repertorio del mosaico”.
I beni paesaggistici compresi nel Repertorio ed esaminati in sede di co-pianificazione sono 9,
così come riportati nella tabella seguente.
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Tabella 4 – Beni paesaggistici del Repertorio

Un ulteriore bene (nuraghe) analizzato nella co-pianificazione era compreso nell’Addendum
del Repertorio.
I beni paesaggistici ed identitari generati dall’attività di co-pianificazione sono 7, come
riportati nella seguente tabella.

Tabella 5 – Beni paesaggistici e identitari a seguito della co-pianificazione

La co-pianificazione effettuata sugli elementi del Repertorio ha accertato l’insussistenza del
vincolo paesaggistico riferito a beni non più rintracciabili, inesistenti o duplicati, consistenti nelle
Domus de janas di Badde Marino (codice Buras 489) e nel nuraghe presente nell’Addendum al
Repertorio.
Nell’ambito dell’attività di censimento effettuata dal Comune in fase di redazione del Piano,
sono stati considerati ulteriori beni culturali di natura archeologica, riportati nella seguente
tabella.
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Tabella 6 – Ulteriori beni culturali di natura archeologica

Per tali beni, le Soprintendenze hanno proposto al Comitato Tecnico l’istruttoria per la
ricognizione e delimitazione di zone di interesse archeologico, ai sensi dell’art. 142, comma 1,
lett. m) del Codice del paesaggio. Il Comune ha identificato e rappresentato su apposita
cartografia e scala adeguata negli elaborati del PUC, poiché tali beni, seppur non ancora tutti
vincolati con esplicito provvedimento, risultano vincolati ope legis ai sensi dell’art.142, comma1,
lett. m) del Codice.
Per tali aree, che saranno soggette ad un regime di tutela e salvaguardia speciale, le NTA
del PUC prevedono l’invio dei progetti soggetti a titolo abilitativo anche alla competente
Soprintendenza Archeologica della Sardegna (cfr art. 29.2.1.1 e seguenti e 29.2.2.1 e
seguenti). La zonizzazione ha tenuto conto di tali beni e li ha identificati con la classificazione H,
nelle sue varie declinazioni, così come richiesto dal Decreto Floris (Decreto Assessoriale RAS
n.2266/U del 20.12.1983).
Sempre nell’ambito di elaborazione del PUC, sono stati individuati ulteriori beni, di carattere
monumentale o identitario, non rientranti tra i beni del Repertorio 2014, ovvero non attualmente
beni identitari o beni paesaggistici soggetti al regime del’art.146 del Codice del Paesaggio. Tali
beni sono stati individuati e rappresentati nella cartografia del PUC ed elencati nella seguente
tabella.
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Tabella 7 – Ulteriori elementi di natura architettonica

Per i beni della tabella 3, individuati a seguito della co-pianificazione, sono state prodotte le
relative schede, contenenti una descrizione, l’identificazione dei perimetri della zona di tutela
integrale e di tutela condizionata, nonché una ricca documentazione fotografica.
Tale procedura di co-pianificazione si è conclusa con la sottoscrizione del verbale da parte di
tutti i partecipanti in data 10.02.2016, così come richiesto dalla riunione del Comitato Tecnico
MiBact – RAS del 28.05.2013.
6.6.1.4 Analisi SWOT su paesaggio ed assetto storico - culturale
Punti di forza
-

elevato valore paesaggistico ed ambientale del territorio comunale, sia per la morfologia
che per la posizione panoramica

-

presenza di un’area parco in stretta connessione con l’edificato urbano

-

presenza di numerosi beni archeologici ed architettonici, sia all’interno del tessuto
cittadino, che nelle aree esterne

Debolezze
-

mancata o inadeguata valorizzazione del patrimonio storico esistente, sia dal punto di
vista strutturale, sia per quanto riguarda le potenzialità di fruizione

Opportunità
-

azione conoscitiva volta al censimento ed alla catalogazione definitiva dei beni storico
archeologici ed architettonici presenti;

-

individuazione delle zone di tutela integrale e tutela condizionata per i beni individuati in
sede di co-pianificazione;

-

valorizzazione dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici presenti nel territorio
attraverso un loro coinvolgimento nell’offerta turistica;

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

110 -

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 Rapporto Ambientale 

Minacce
-

rischio di inattività di azioni di conservazione e tutela dei beni storici e progressivo
deterioramento degli stessi;

-

peggioramento della qualità paesaggistica dell’area a causa della realizzazione di nuove
strutture turistiche lungo la circonvallazione

6.6.1.5 Interferenza del PUC con la componente «paesaggio ed assetto storico – culturale»
L’impatto principale esercitato dal PUC rispetto su questa componente è costituito dall’attività di
co-pianificazione (AZ4) effettuata insieme agli Enti competenti in materia (Regione Sardegna e
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Grazie ad un lavoro di ricerca e confronto, è stato
analizzato il repertorio dei beni culturali allegato al PPR ed è stata fatta chiarezza sull’effettiva
esistenza dei beni in esso contenuti. Inoltre, nella medesima occasione sono stati individuati
ulteriori beni di natura archeologica ed architettonica.
L’individuazione condivisa di tali beni ha consentito la definizione dei loro perimetri di tutela
integrale e tutela condizionata (AZ5), attraverso i quali normare gli interventi in loro prossimità,
la cui disciplina è stata inserita anche nelle Norme Tecniche di Attuazione.
Infine, gli obiettivi del PUC legati alla tutela e valorizzazione del centro storico e allo sviluppo di
Sennori quale polo turistico contemplano la presenza dei beni paesaggistici e archeologici quali
punti di forza del territorio, anche in una visione del turismo slegata dall’ordinario cliché
associato al solo ambito balneare.
Allo stesso tempo, le nuove strutture ricettive, previste lungo la circonvallazione, dovranno
essere dimensionate adeguatamente in relazione alle effettive potenzialità turistiche del
territorio ed alla loro collocazione in un ambito paesaggistico pregiato, e valutate sulla base
della coesistenza con l’ipotesi di albergo diffuso ammessa nel centro storico. In tal senso le
indicazioni presenti nelle NTA, che individuano come modello di organizzazione spaziale più
adatto quello della residenza alberghiera con struttura a tipologia sparsa (art.27.2),
rappresentano un elemento di mitigazione dell’eventuale impatto paesaggistico.
Così come dichiarato in sede di valutazione congiunta delle osservazioni, per tutte le aree
oggetto di nuova edificazione è stata effettuata un’analisi di dettaglio, al fine di determinare la
classificazione che il PPR assegna a ciascuna delle aree oggetto della modificazione e
misurare l’entità di ciascuna classe rispetto alla totalità del lotto.
Per quanto riguarda le zone di espansione residenziale, queste sono articolate in espansioni già
pianificate (C1) ed espansioni in programma (C3). Le prime coinvolgono aree oggetto di
espansione dal precedente PUC, nelle quali le lottizzazioni erano convenzionate ma non
completate o non convenzionate. Le zone C3 invece costituiscono le effettive espansioni
prodotte dal Piano in oggetto, che coinvolgono aree non urbanizzate in precedenza. Tra queste,
vi la zona C3.1 in precedenza classificata come zona artigianale-industriale di iniziativa privata
in realtà mai attuata, in cui circa 5,5 ha sono occupati da aree già urbanizzate.
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Per tali ragioni, molte delle zone C del Piano ricadono in aree già urbanizzate, perché occupate
da edificato realizzato sulla scorta del precedente PUC. Per le zone C1 si tratta di 30 ettari
ricadenti in zone già urbanizzate, a fronte di un’espansione complessiva pari a 36 ettari.
Ulteriori 6,7 ettari di aree urbanizzate sono riferibili alle nuove zone C3.
Poiché la superficie complessiva di espansione prevista nel PUC per le zone C, comprensiva
sia di quelle già definite dal 2001 sia di quelle di nuova previsione, ammonta a circa 39 ettari,
resta da verificare la natura attuale di circa 2,7 ettari, di cui solo 2 sono di nuova previsione, che
sono suddivisi nelle seguenti componenti:


0,4 ha sono aree ad utilizzazione agroforestale



1,8 ha sono aree seminaturali



0,012 ha sono aree naturali e subnaturali



0,38 ha sono aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi
naturali importanti.

Per quanto riguarda quindi l’impatto delle nuove espansioni sulla componente paesaggio,
l’occupazione di aree con dignità paesaggistica interessa areali estremamente ridotti rispetto
alla totalità della superficie destinata a nuova o confermata zona C. Inoltre, le aree seminaturali
interessate dalle espansioni C3 sono inserite in un contesto urbano, adiacenti all’edificato
esistente (lottizzazioni C3.3 e C3.2) e non presentano segni di particolare pregio paesaggistico.
La medesima analisi è stata compiuta per le nuove zone F, che interessano aree naturali e
subnaturali per 0,137 ha e aree seminaturali per circa 8 ha. Si tratta di aree a pascolo e
praterie, ubicate lungo la circonvallazione nella parte alta del paese, per le quali valgono le
considerazioni già svolte in merito alle misure di mitigazione sul paesaggio imposte.
Per tali ragioni, in sede di valutazione l’impatto sulla componente del paesaggio è stato ritenuto
negativo per la realizzazione delle nuove zone F e per la previsione di infrastrutture di
collegamento in zona extraurbana, mentre è stato ritenuto limitatamente negativo per la
previsione delle nuove zone C, in virtù delle limitate superfici occupate e per la loro parziale
antropizzazione.
6.6.2

Componente insediativa e demografica

6.6.2.1 La dimensione demografica
Al fine di costruire un quadro di conoscenza dei principali caratteri di struttura e di dinamica
della popolazione, sulla base dei quali valutare poi i fabbisogni sociali in termini di abitazioni e
servizi, è stata svolta un’indagine demografico - sociale sul territorio comunale di Sennori
utilizzando i dati relativi ai censimenti ISTAT e i dati dell’anagrafe comunale.
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Figura 7 – Andamento demografico di Sennori dal 1951 al 2016

La popolazione del Comune di Sennori, come evidenziato dal grafico, risulta in aumento con
un fattore di crescita sempre meno accentuato.
Per quanto concerne la densità demografica la tabella seguente raffronta il dato del Comune
di Sennori con quello relativo ai centri limitrofi.
COMUNI

SORSO

kmq

superficie
centro
abitato
kmq

ab./ kmq

densità
centro
abitato
ab./ kmq

67,05

1,75

222,00

7046,86

superficie
totale

densità
totale

SENNORI

31,43

1,03

230,73

6962,14

SASSARI

546,06

11,45

224,04

9354,85

PORTO TORRES

102,62

3,13

207,21

6625,24

Tabella 8 – Densità territoriale di Sennori in confronto a quella dei centri limitrofi

Circoscrivendo invece il parametro della densità al solo centro urbano, Sassari come città
metropolitana stacca tutti con un valore di oltre 9.350 ab/Kmq. Gli altri tre comuni si attestano
intorno al valore di 7.000 ab/Kmq, con solo Sorso, che lo supera risultando così avere il centro
più densamente popolato.
Analizzando più nel dettaglio la situazione relativa agli ultimi

20 anni, i dati forniti

dall’anagrafe delineano la seguente situazione.
Anno

Nati

Morti

s.n.

Iscritti

Cancellati

s.m.

s.tot.

Pop.

Famiglie

1992

105

61

44

90

102

-12

32

7257

2189

1993

84

66

18

141

106

33

51

7313

2196

1994

78

59

19

120

104

16

35

7348

2225

1995

67

50

17

139

118

21

38

7386

2239

1996

68

56

12

142

119

23

35

7421

2264

1997

73

50

23

113

127

-8

15

7436

2292

1998

59

56

3

90

139

-49

-46

7390

2321

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

113 -

 Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

1999

69

67

2

87

133

-46

-44

7346

2325

2005

56

51

5

123

130

-7

-2

7296

2419

2006

68

59

9

135

119

16

25

7310

2467

2007

74

69

5

154

121

33

38

7344

2532

2008

55

71

-16

125

118

7

-9

7335

2590

2009

64

52

12

179

130

49

61

7396

2649

2010

62

60

2

131

124

7

9

7405

2686

2011

58

53

5

162

160

2

7

7392

2716

2012

57

50

7

161

155

6

13

7405

2729

2013

46

55

-9

176

159

17

8

7413

2738

2014

58

59

-1

116

139

-23

-24

7389

2741

2015
50
61
s.n. = saldo naturale

-11

102

162

-60

-71

7318

2755

s.m.= saldo migratorio
s.tot.= saldo totale
Pop.= popolazione residente a quella data
Possiamo notare come dal 1991, nonostante la sensibile diminuzione delle nascite, il saldo
naturale si sia mantenuto positivo seppure per poche unità, con un calo vistoso soltanto
nell’anno 2015, dovuto alla cancellazione dagli elenchi di numerosi iscritti (162) e ad un saldo
naturale negativo (-11). Il saldo migratorio, ad eccezione della fine degli anni ’90, ha assunto
valore positivi fino al 2014, anno a partire dal quale si sono allontanate dal paese più persone di
quelle arrivate.
Al saldo migratorio hanno contribuito anche i nuovi residenti di origine straniera che negli
ultimi anni hanno creato una piccola comunità all’interno del Comune di Sennori. Attualmente in
città sono presenti 66 iscritti all’anagrafe di nazionalità estera (calo di circa il 30% negli ultimi 5
anni), la cui provenienza è prevalentemente marocchina (45%) ed est-europea (24%).
È inoltre evidente una forte crescita dei nuclei familiari totali che sono passati dai 2189 del
1991 ai 2755 del 2015. Un aumento quindi di 566 nuclei a fronte di una crescita della
popolazione di sole 61 unità, per un fattore abitanti per nucleo che passa da 3,31 a 2,66.
Questa tendenza, in crescita, registrata negli ultimi anni assume un valore molto importante ai
fini dell’analisi socio-demografica, soprattutto per le implicazioni, in termini di fabbisogno di unità
abitative, che comporta.
Un altro aspetto demografico rilevante è costituito senza dubbio dalla suddivisione della
popolazione per classi di età.
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Classi di età
Anno
1971
1981
1991
2001
2011
2016

Fino a 14
anni
1836
1935
1515
1119
970
914

15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

1009
1182
1306
1095
808
709

843
983
1164
1248
1033
886

706
819
972
1144
1229
1176

569
897
811
947
1131
1174

585
538
654
773
888
948

Oltre 65
anni
642
742
830
1039
1333
1511

Totale
6190
7096
7252
7365
7392
7318

Incidenza delle classi di età

Anno

Fino a 14
anni

15 - 24

25 - 34

35 – 44

45 - 54

55 - 64

Oltre 65
anni

1971

29,66%

16,30%

13,62%

11,41%

9,19%

9,45%

10,37%

1981

27,27%

16,66%

13,85%

11,54%

12,64%

7,58%

10,46%

1991

20,89%

18,01%

16,05%

13,40%

11,18%

9,02%

11,45%

2001

15,19%

14,87%

16,95%

15,53%

12,86%

10,50%

14,11%

2011

13,12%

10,93%

13,97%

16,63%

15,30%

12,01%

18,03%

2016

12,49%

9,59%

11,99%

15,91%

15,88%

12,82%

20,44%

totale
6190
7096
7252
7365
7392
7318

Calcolando l’incidenza percentuale delle singole classi sulla popolazione totale, appaiono
evidenti le profonde mutazioni subite dalla composizione demografica nel corso degli ultimi 40
anni. Notiamo infatti che la classe da 0 a 14 anni è passata da un’incidenza del 29,66% del
1971 al 12,49% del 2016, mentre la classe oltre i 65 anni nello stesso periodo è cresciuta dal
10,37% al 20,44%. Anche la classe 15-24 anni ha fatto registrare una diminuzione della sua
incidenza (dal 16,30% al 9,5%), mentre tutte le altre classi segnalano un aumento dell’incidenza
compreso di 2÷5 punti percentuali.
Questa tendenza, in linea con le dinamiche demografiche nazionali, è dovuta soprattutto alla
diminuzione delle nascite ma anche al sensibile aumento dell’aspettativa di vita.
Nell’ambito dell’analisi demografica, nel Piano è stato analizzato lo stato del patrimonio
edilizio sotto vari aspetti: il numero degli alloggi e delle stanze occupate e libere, in proprietà e
in affitto, l’età degli edifici, la dimensione media degli alloggi.
A differenza di Sorso, il fenomeno delle case “non occupate” è meno presente a Sennori,
che si attesta su una percentuale del 14,16%. Per quanto riguarda le abitazioni utilizzate per
studio o lavoro, Sennori presenta un tasso molto inferiore (3%) a quello dei comuni vicini, che si
attestano sul 15-20%.
Sulle dimensioni medie delle abitazioni, Sennori fa registrare il valore più alto con un valore
di 4,31 stanze per abitazione. In relazione alla superficie media per abitazione, Sorso e Sennori
hanno dei valori maggiori rispetto agli altri Comuni. Contro i 101/103 mq di abitazione per Sorso
e Sennori si scende ai 98/97 di Sassari e Porto Torres e analogamente succede per le
dimensioni medie delle stanze: 24 metri per i primi due comuni, 22 per gli altri.
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La presente "anomalia" riscontrata nel caso di Porto Torres (valore relativamente basso della
dimensione delle abitazioni) trova preciso riscontro nell'indice di affollamento. I valori più elevati
si riscontrano a Porto Torres e a Sennori, rispettivamente 2,98 e 3,15 componenti per
abitazione e 32,61 e 32,92 mq a disposizione di ciascun componente il nucleo familiare.
Migliore è la situazione di Sorso e Sassari: rispettivamente 2,95 e 2,73 componenti per stanza e
34,39 e 35,91 mq a disposizione per ciascun componente.
Quanto al titolo di godimento dell'abitazione c'è da rilevare una sostanziale omogeneità fra i
tre comuni di Sorso, Sennori e Sassari, con valori sopra il 70% di alloggi di proprietà, mentre nel
caso di Porto Torres il valore è inferiore e si attesta intorno al 69%.
6.6.2.2 Lo stato della salute pubblica
Per la conoscenza dello stato di salute della popolazione, è stato utilizzato quale riferimento
il «Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti in aree interessate da poli industriali,
minerari e militari della regione Sardegna», elaborato dall’Assessorato Regionale alla Salute nel
2006.
Tra le aree industriali considerate, vi è quella di Porto Torres, nella quale sono compresi i
comuni di Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino, per una popolazione
complessiva di 168537 abitanti (censimento 2001).
Sulla base della mortalità ISTAT 1997-2001 e delle schede di ricovero ospedaliero 20012003, nell’area di Porto Torres si hanno eccessi del 10% per la mortalità per tutte le cause, le
malattie infettive (+30% circa), dell’apparato digerente (tra il 20% in eccesso tra gli uomini ed il
12% tra le donne), i tumori maligni (intorno al 6%) ed il tumore del fegato (+20% circa), a cui si
aggiungono le malattie respiratorie (+37%) nel solo sesso femminile. Tra i ricoveri e i ricoverati
non si evidenziano eccessi se non per le malattie infettive (tra il 9% ed il 3% nei maschi e nelle
femmine, se consideriamo la prevalenza sulla base della diagnosi principale). La ASL 1, nel cui
territorio si trova l’area a rischio, mostra tuttavia tassi di ospedalizzazione largamente inferiori
alla media regionale. Solo per i dati di prevalenza sui ricoverati accorpati su tutte le diagnosi si
trovano eccessi significativi per tumore del fegato, tumore polmonare e tumore della prostata.
L’incidenza tumorale quale risulta dai dati del Registro tumori sassarese mostra eccessi sulla
media provinciale per tutti i tumori maligni (+2% negli uomini, +7% nelle donne), tumore del
colon (+18% e +12% rispettivamente nei due sessi), del fegato (+15% e +10%), del polmone
(+8% e + 14%), della prostata (+34%), della mammella (+6%) e dell’ovaio (+21%). Questi
eccessi sono in parte legati al fatto che nell’area è compresa la città di Sassari. Escludendo dal
confronto quest’ultima emerge un eccesso per i sarcomi dei tessuti molli in entrambi i sessi
(+77% e +89% rispettivamente tra gli uomini e le donne) e il tumore della tiroide nel sesso
femminile (+45%). Inoltre, tra gli uomini, i tumori linfoematopoietici ed i linfomi non Hodgkin si
mostrano in eccesso, anche se le frequenze osservate sono piccole e le stime molto imprecise.
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Gli altri eccessi sono confermati tranne che nel sesso femminile si attenua l’effetto sul tumore
polmonare e scompare l’eccesso di tumori del fegato.
La mortalità per cause evitabili è aumentata rispetto alla media regionale solo relativamente
agli uomini per le cause legate alle cure mediche e trattamenti appropriati (+25%). Si tratta di
cause precoci (0-64 anni) relative a malattie infettive, tumori del testicolo, malattie di Hodgkin,
leucemie, cardiopatia reumatica cronica, ipertensione, malattie del sistema respiratorio, ulcera
gastrica e duodenale, appendicite, ernia, colelitiasi.
Usando come riferimento la mortalità osservata nelle popolazioni residenti in un cerchio di 53
km centrato sul comune di Porto Torres, invece della mortalità media regionale non si
osservano grandi differenze. Sostanzialmente i risultati sono confermati aggiustando per
deprivazione materiale. L’unica rilevante osservazione è l’attenuarsi dell’eccesso per tumore
polmonare nelle donne una volte che si tenga conto del livello di deprivazione materiale. Il
ricorso ad uno standard locale tende ad attenuare i rischi, come prevedibile dato il peso
demografico della città di Sassari.
La mortalità generale, quella per malattie respiratorie, tumori maligni, tumore al polmone nel
sesso femminile, sono tutte cause in eccesso prevalentemente nel territorio della città di
Sassari. Non si osservano rilevanti differenziali geografici per i ricoveri o i ricoverati.
Gli andamenti temporali nel ventennio 1981-2001 mostrano rispetto alla media regionale un
certo aumento della mortalità per tutte le cause (da +4% nel 1981-83 si passa a +9% nel 19992001) nelle donne, mentre tra gli uomini la mortalità per tutte le cause è costantemente
superiore alla media regionale (dal 9% dei primi anni ottanta al 13% nel 1994-1998 con un
leggero decremento ai primi anni del duemila, +6%). Questi andamenti si ritrovano per gran
parte delle cause con invece una diminuzione della mortalità per tumore polmonare (+37% nel
1981-83 e +6% nel 1999-2001 nel sesso maschile) ed un aumento delle infettive, respiratorie e
digerenti nel sesso femminile.
Non si osservano andamenti in diminuzione rispetto alla media regionale se non per le
malattie urinarie nelle donne.
Gli andamenti per coorte di nascita 1904-48 mostrano la generale tendenza alla diminuzione
dei rischi, ma con un differenziale a scapito delle coorti dei nati dopo il 1929 rispetto al valore
regionale. Questo andamento è presente per le malattie circolatorie, le malattie respiratorie, i
tumori maligni (anche se si presentano tendenzialmente superiori alla media regionale per tutte
le coorti), il tumore della mammella, mentre le malattie dell’apparato digerente ed il tumore
polmonare tra gli uomini mostrano una tendenza relativa alla diminuzione per coorte di nascita
più recente.
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6.6.2.3 Analisi SWOT della componente insediativo - demografica
Punti di forza
- [demografia] il trend di crescita demografica si è mantenuto negli ultimi anni, fatta eccezione
per il 2015, positivo;
- [demografia] formazione nel corso dell’ultimo decennio di una piccola comunità di cittadini
stranieri che hanno contribuito alla crescita demografica;
Debolezze
- [demografia] Aumento dell’indice di vecchiaia della popolazione causato dal calo delle
nascite e dall’aumento dell’aspettativa di vita;
- [demografia] aumento dell’indice di dipendenza della popolazione causato dal calo delle
nascite e dall’aumento dell’aspettativa di vita;
- [demografia] emigrazione della popolazione residente a causa dell’alto tasso di
disoccupazione;
- [insediativo] assenza di una grande piazza centrale o di un giardino pubblico
- [insediativo] assenza di giardini e cortili nelle abitazioni più antiche del nucleo urbano
- [insediativo] spostamento di parte degli abitanti del nucleo di abitazioni più datato verso zone
di recente espansione
- [salute] percentuali di mortalità superiori alla media regionale nell’area vasta, per gran parte
delle patologie.
Opportunità
- [demografia] Crescita demografica dovuta al saldo migratorio positivo generato anche da
cittadini stranieri;
- [insediativo] eliminazione dei manufatti e fabbricati incongrui del centro storico e loro
sostituzione con nuovi edifici non dissonanti dal contesto
- [insediativo] Piano particolareggiato del centro storico
Minacce
- [demografia] Eccessivo invecchiamento della popolazione
- [insediativo] spopolamento del nucleo più antico a causa delle condizioni di degrado del
patrimonio edilizio e della mancata attuazione degli interventi di recupero.
- [Insediamento e demografia] Ipotesi di non realizzazione dello scenario evolutivo della
capacità occupazionale del settore industriale e artigianale, in relazione ai processi di
recessione dell’economia mondiale.
6.6.2.4 Interferenza del PUC con le componenti demografia e insediamento
Diverse azioni, tra quelle proposte dal PUC, avranno un impatto positivo sulla componente
insediativa e demografica.
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Tra quelle aventi un impatto molto positivo, sono state individuate le due azioni che
individuano le aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica, prodromiche alla definizione di
regole per gli interventi nel territorio comunale.
Altre hanno un impatto limitatamente positivo: quelle che prevedono le zone C, rispondenti
ad un fabbisogno di volumetria e quindi alle necessità insediative della popolazione, e quelle
che prevedono le nuove zone F, che incidono più sulla componente produttiva della
popolazione.
Attraverso la possibilità di riqualificare gli edifici del centro storico a fini turistico – ricettivi
(AZ9) e con la perimetrazione del centro matrice coincidente con la zona A, infine, saranno
definite regole certe per gli interventi in tale area. Anche per esse l’impatto sulla componente è
stato valutato come limitatamente positivo.
6.6.3

Sistema economico e produttivo

L’inquadramento del sistema economico e produttivo del Comune di Sennori è stato
elaborato analizzando i dati dell’Osservatorio Economico del Nord Sardegna, redatto dalla
Camera di Commercio del Nord Sardegna. Al fine di individuare eventuali fattori di pressione
ambientale presenti nel territorio o fattori da cui possano derivare impatti ambientali sono state
considerate tutte le tematiche collegate con il tessuto economico e produttivo:
–

imprese;

–

agricoltura e agroalimentare;

–

industria e artigianato;

–

commercio;

–

turismo;

–

occupazione.

Imprese
Secondo i dati dell‘Osservatorio Economico del Nord Sardegna l’andamento del numero
totale delle imprese all’interno del territorio comunale è stato il seguente:
Anno

Registrate

Attive

Iscrizioni

Cessazioni

2006

475

435

33

32

Tasso di
Crescita
0,21%

2007

469

433

26

29

-0,63%

2008

480

444

37

26

2,35%

2009

476

437

21

23

-0,42%

2010

479

432

31

26

+1,05%

2012

471

420

32

34

-0,42%

2013

471

414

34

32

0,42%

2014

465

409

28

31

-0,64%

2015

457

402

34

32

0,43%
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Dai dati in tabella risulta una decrescita, seppur lieve, del numero totale delle imprese negli
ultimi anni, con un numero di incrementi e di cessazioni sempre uguale (intorno a 30) all’anno).
Il tasso di crescita dell’ultimo anno disponibile (2015) si colloca a metà strada tra quelli di
tutta la provincia, inferiore a quello medio della Provincia (+1,16%) e a tutti quelli dei comuni
vicini Sorso, Sassari e Porto Torres.
Anno 2015

Tasso di crescita

Comune di Sennori

+0,43%

Provincia di Sassari

+1,16%

Regione Sardegna

+0,91%

Italia
+0,75%
L’attuale suddivisione per tipologia di imprese, riportata nella tabella seguente, mostra
chiaramente come l’economia comunale si basi essenzialmente sui settori del commercio,
dell’agricoltura e delle costruzioni. Queste tre tipologie infatti interessano il 66,66% del totale

Costruzioni

Commercio

Alberghi e
ristoranti

Servizi

Imprese non
classificate

Totale

85

0

50

0

61

153

31

15

38

0

433

Imprese 2008

80

0

52

0

66

157

32

15

42

0

444

Imprese 2009

79

0

39

3

67

156

43

11

3

38

0

437

Imprese 2011

80

0

34

3

71

150

47

9

2

36

0

432

Imprese 2013

70

0

35

4

64

148

49

6

4

34

0

414

Imprese 2014

70

0

33

4

58

146

51

6

0

41

0

409

Imprese 2015

71

0

33

3

61

136

52

6

0

40

0

402

Percentuale
2015

17,66

0,00

8,21

0,75

15,17

33,83

12,94

1,49

0,00

9,95

0,00

100

Trasporti

Produzione
energia

Imprese 2007

Agricoltura,
silvicoltura e
pesca
Estrazione di
minerali

Attività
manifatturiere

Comunicazioni

delle imprese attive sul territorio.

Fonte: Osservatorio Industriale del Nord Sardegna

Dal confronto degli 8 anni, si nota una decrescita del numero totale delle imprese, con una
vistosa riduzione nei settori del commercio e delle attività manifatturiere (in entrambi -17
imprese). In crescita invece il settore di alberghi e ristoranti (+21 imprese).
Agricoltura e agroalimentare
Dai dati (anno 2015) dell’Osservatorio Economico del Nord Sardegna, nel Comune di
Sennori risultano le seguenti imprese che operano nel comparto agricolo-zootecnico:
–

58 coltivazioni agricole;

–

12 allevamenti di animali;

–

5 coltivazioni agricole associate;
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–

2 imprese che forniscono servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia.

Per ciò che concerne il mercato delle produzioni biologiche, a Sennori l’attività è
decisamente limitata. Il dettaglio degli operatori nel settore dell’agricoltura biologica, ricavabile
dall’elenco che la Regione Sardegna pubblica sul proprio sito web, sulla base delle
comunicazioni inviate annualmente dai vari Organismi di controllo, è riportato di seguito,
relativamente all’ultimo anno di cui si possiedono dati ufficiali (2012).
Berria Giuseppe

Azienda biologica

Bonelli Lucia Lorenza Rita

Azienda biologica

Brozzu Giuseppe

Azienda in conversione

D’Hallewin Guy

Azienda biologica

Lavra Michele

Azienda zootecnica in conversione

Lodde Mario

Azienda in conversione

Pinna Daniele

Azienda mista

Secchi & C. snc

-

Soc. Agr. Badde Nigolosu Srl

Azienda zootecnica in conversione

Spanu Giuseppe Domenico

Azienda biologica

Tabella 9 – Elenco operatori agricoltura biologica (fonte. RAS)

A fronte quindi di un’ottantina di aziende del settore agricolo, solo una decina sono
biologiche. Il confronto mostra valori bassi anche rispetto ad altri Comuni dell’area vasta.

Figura 8 – Numero di aziende da agricoltura biologica nei comuni del Sassarese

Nell’ambito della predisposizione dell’adeguamento del PUC al PPR, è stata effettuata una
zonizzazione colturale del territorio extraurbano, che ha individuato la vocazione dei vari tratti
del territorio alle diverse colture. Tale elaborazione, per il cui dettaglio si rimanda all’analisi della
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componente “suolo”, ha parziali riflessi sullo stato della componente economica e produttiva,
che saranno analizzati nella sezione dedicata alle interferenze del PUC con tale componente.
Industria e artigianato
L’industria sviluppatasi nel Comune di Sennori è fortemente legata alla lavorazione dei
prodotti provenienti dal comparto agricolo e zootecnico. Sono presenti diversi impianti per la
lavorazione

delle

olive

e

numerose

attività

legate

alla

produzione

di

prodotti di

panetteria/pasticceria.
Oltre il comparto alimentare, troviamo imprese attive nella produzione di abbigliamento
(principalmente lavorazione delle pelli), lavorazione del legno e produzione di mobili.
Diverse imprese artigiane operano invece nel settore legato all’edilizia (costruzioni, infissi,
pavimenti, lavorazione del ferro e del vetro).
Industria alimentari e bevande
Tessile, abbigliamento, concia cuoio
Industria del legno
Carta ed editoria
Fabbricazione prodotti minerali non metalliferi
Fabbricazione e produzione metallo
Fabbricazione apparecchi, mezzi di trasporto, mobili
Altro
Totale

9
5
5
0
1
4
6
3
33

Fonte: Osservatorio Industriale del Nord Sardegna – edizione 2016

Commercio
Come visto precedentemente, il commercio costituisce il settore più sviluppato dell’economia
sennorese, con il 34% circa delle imprese totali. Le attività commerciali presenti sono
essenzialmente identificabili come esercizi di piccola o media distribuzione.
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del comparto commerciale grazie alla nascita
di un’efficiente rete di vendita dei prodotti tipici del territorio, sia alimentari che artigianali, che ha
riscontrato un’ottima risposta anche al di fuori dell’ambito comunale.
Nella tabella seguente è riportata una suddivisione tipologica degli esercizi considerati.
All’ingrosso e al dettaglio e riparazione autoveicoli e
motocicli
Intermediari del commercio
Altro all’ingrosso
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati
Ambulante
Al di fuori di negozi, banchi e mercati

8
15
5
12
42
52
2

Tabella 10 – Suddivisione attività commerciali (fonte Osservatorio Industriale del Nord Sardegna –
edizione 2016)

Tra i commercianti al dettaglio, rivestono grande importanza i venditori ambulanti. Dai dati
ottenuti dalla Camera di Commercio emerge che il commercio ambulante a Sennori riguarda
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prevalentemente

il

settore

dell’agro-alimentare,

quello

dell’abbigliamento

e

quello

dell’artigianato tradizionale.
Turismo
Il turismo, come affermato dagli obiettivi del PUC, presenta enormi margini di crescita ed al
momento non costituisce una risorsa per il territorio sennorese. È presente un’unica struttura
ricettiva con una capacità di soli 17 posti letto. Non risulta inoltre una rete di affitto di alloggi
privati in grado di attrarre flussi turistici al di fuori delle manifestazioni eno-gastronomiche e
culturali organizzate dall’amministrazione pubblica o da altri enti.
Oltre allo scarsissimo numero di imprese che lavorano nel turismo, anche il settore dei
servizi che lavorano per il turismo è assente. Sono assenti servizi che incentivino l’affluenza
turistica, servizi finalizzati alla promozione del territorio ed anche persone specializzate in
questo campo, come per esempio le guide turistiche.
Occupazione
La situazione della forza lavoro e degli occupati di Sennori non differisce di molto da quella di
altri comuni di caratteristiche analoghe, configurando comunque una situazione grave.
Il tasso di attività, che rappresenta la percentuale di popolazione potenzialmente in grado di
prestare attività lavorativa, non raggiunge nemmeno il 40% e di questa quota ben il 34,17% è
disoccupata: in sostanza gli occupati (1.867) devono produrre un reddito tale da sostenere la
restante parte della popolazione.
Per ciò che riguarda l'occupazione, c'è la conferma di una struttura che conserva ancora un
certo legame con l’agricoltura, con un numero di addetti pari a 113, che sfiora il 9%, mentre
nell’industria vi sono 551 addetti e nel commercio 444 addetti.
I dati sull’occupazione nel Comune di Sennori sono ricavati dal censimento 2011, con il
dettaglio delle forze di lavoro e non, e degli occupati e inoccupati.
occupati
in cerca 1a occupazione
Totale

1991
1810
712
2522

2001
1867
969
2836

2011
2208
1180
3388

Il confronto sulla popolazione non attiva è invece dettagliato nella tabella seguente:
casalinghe
studenti
ritirati dal lavoro
altri
Totale

1991
1151
574
832
1776
4333

2001
845
526
994
1045
3410
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Nel confronto, la popolazione occupata è aumentata rispetto al 1991 (da 1810 a 2208
individui). All’aumento della popolazione occupata, corrisponde anche un aumento degli
individui in cerca di prima occupazione, da 712 nel 1991 a 1180 nel 2011.
Un elemento rilevante è rappresentato dalla diminuzione della popolazione non attiva, di cui
le casalinghe rappresentano il 23,4% del totale contro il 27% del 1991.
Altri utili indicatori relativi alle dinamiche occupazionali sono il tasso di attività, dato dal
rapporto tra popolazione residente attiva (forze di lavoro) e popolazione residente, il tasso di
disoccupazione, pari al rapporto tra la somma dei disoccupati e degli individui in cerca di prima
occupazione e la popolazione residente attiva, ed il tasso di occupazione, pari al rapporto tra
occupati e popolazione residente. I dati differiscono leggermente da quelli sopra indicati perché
estratti dal censimento del 2011 e quindi non aggiornati alla data attuale.
Tassi

Sennori

Prov. Sassari

Sardegna

Tasso di attività

45,83

43,71

43,85

Tasso di disoccupazione

34,83

18,39

18,65

Tasso di occupazione

29,87

35,67

35,67

Sono molto preoccupanti i valori del tasso di disoccupazione, che è 16 punti percentuali
superiore a quello regionale, e del tasso di occupazione, 6 punti percentuali più basso rispetto
al valore regionale.
Per quanto riguarda l’istruzione, i dati desunti dal censimento 2011 non appaiono
ugualmente confortanti. Sono basse le percentuali di scolarizzazione, intesa come indice di
cultura, qualificazione, crescita e sviluppo del territorio. Nonostante le crescenti esigenze di
titolo di studio e livelli di specializzazione più elevati richiesti dall’attuale mercato del lavoro, la
popolazione di Sennori non risponde con un adeguato crescente incremento dell’istruzione.
Titolo di studio

Popolazione

Percentuale

Laurea o diploma universitario

303

4,33

Diploma di scuola secondaria

1362

19,46

Scuola media inferiore

2910

41,58

Licenza elementare

1513

21,62

Alfabeti

1112

15,89

Analfabeti

276

3,94

Totale

6998

100

Tabella 11 – Ripartizione della popolazione di Sennori per grado di istruzione (fonte Istat, dati censimento
2011)
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Laurea

Diploma

L.media

L.elementare

Sennori

4,33

19,46

41,58

21,62

Nessun
titolo di
studio
10,73

Sorso

5,84

22,22

37,62

22,12

10,12

2,08

Porto Torres

6,69

26,52

35,13

22,20

8,36

1,10

16

29,52

29,56

17,58

6,58

0,75

Provincia Sassari

10,6

26,18

33,60

20,46

7,98

1,18

Regione Sardegna

9,77

26,04

34,86

19,78

8,27

1,27

Sassari

Analfabeta
2,13

Tabella 12 – Ripartizione della popolazione per grado di istruzione – confronto tra Comuni, Provincia e
Regione (fonte: dati Istat, censimento 2011)

La prima tabella mostra come al censimento del 2011 risultassero munite di titolo di laurea o
di diploma universitario 303 persone nell’intero paese, ossia una percentuale del 4,33%
sull’intera popolazione, e 1362 quelle diplomate (19,5% del totale). Il livello di formazione
complessivo appare quindi decisamente mediocre, anche alla luce del confronto, operato nella
seconda tabella, con altre realtà dell’area vasta, con i dati provinciali e con quelli dell’intera
regione.
Dai dati emerge che il capoluogo si distingue per gli indici di scolarizzazione più elevati, con
quasi metà della popolazione (45,5%) dotata di diploma superiore o titolo universitario. Sennori
presenta i valori peggiori, con una percentuale di laureati molto inferiore non solo a quella di
Sassari, ma anche a quella dell’intera Provincia e sotto la metà di quella dell’intera regione. I
valori sono simili a quelli della vicina Sorso, che tuttavia presenta un numero maggiore di
laureati e soprattutto di diplomati. Sennori è in coda anche per il numero di persone analfabete
o prive di qualsiasi titolo di studio (oltre il 12%), contro il 7% di Sassari e il 9,5% dell’intera
regione. Seppure i dati rispetto al precedente censimento del 2011 siano leggermente
migliorati, i dati di tali parametri riferiti a Sennori sono decisamente negativi, anche confrontati
rispetto a realtà vicine e simili per contesto.
6.6.3.1 Analisi SWOT
Punti di Forza
-

Presenza di settori del comparto agricolo quali olivicoltura e viticoltura fortemente
sviluppati

-

Produzione di generi del comparto alimentare che stimolano il commercio locale

-

Siti naturali di notevole interesse e poco urbanizzati

-

Presenza di siti naturali di notevole valore ambientale

Debolezze
-

Elevato tasso di disoccupazione

-

Sviluppo limitato delle attività industriali e artigianali

-

Scarsa disponibilità di strutture ricettive per il turismo
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Carenza di politiche economiche per la valorizzazione delle attività produttive tipiche del
territorio (comparto agro-alimentari e trasformazione dei prodotti locali)

-

Ridotta percentuale di laureati e diplomati

Opportunità
-

Valorizzazione del ruolo di Sennori come nodo di collegamento fra l’entroterra e la fascia
costiera

-

Creazione di un sistema turistico tramite la realizzazione di nuove strutture ricettive

-

Sfruttamento delle risorse archeologiche e dei siti naturali per la promozione del turismo

-

Rilancio del comparto agricolo attraverso la promozione della produzione biologica e della
filiera corta

Minacce
-

Aumento del tasso di disoccupazione causato dalla crisi economica globale e di
un’economia locale non sufficientemente dinamica

-

Crisi e recessione economica che possono rimettere in discussione le ipotesi alla base del
PUC

6.6.3.2

Interferenza del PUC con il sistema economico e produttivo

Tra gli obiettivi generali del PUC assume molto importanza, per quanto riguarda il sistema
economico, lo sviluppo di Sennori come polo turistico (OBG4) migliorando le potenzialità
ricettive (OBS7) e i collegamenti con i centri limitrofi (OBS8), e sfruttando le risorse
archeologico - culturali (OBS3). In questo modo, si svilupperebbe effettivamente quella risorsa
economica alternativa che allo stato attuale manca al territorio, vicino geograficamente alla
fascia costiera, ma non ancora in grado di sfruttarne i flussi da essa generati, spesso alla
ricerca non solo dell’attrattiva balneare ma anche delle specificità locali (artigianato ed
enogastronomia) e delle ricchezze culturali e paesaggistiche.
Le azioni individuate per il perseguimento di questi obiettivi sono le seguenti:
–

AZ7. Realizzazione di una bretella di collegamento tra la circonvallazione e la strada per
Sorso

–

AZ9. Consentire la riqualificazione degli immobili con finalità turistico-ricettive

–

AZ10. Previsione di nuove zone F lungo la circonvallazione

–

AZ11 Previsione di nuove infrastrutture verso la fascia costiera e le zone interne
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Mobilità e trasporti

La diffusione del centro urbano sennorese è stata fortemente influenzata dallo sviluppo della
rete viaria. Il primo insediamento si è formato infatti lungo la direttrice per Nulvi-Osilo e lungo la
attuale via Vittorio Emanuele, mentre in epoca più recente le nuove direttrici per Sorso e
Sassari hanno individuato le aree di espansione residenziale.
La SS 200 congiunge il comune di Sennori con Sassari e, dopo aver attraversato l’intero
centro abitato, con Sorso. Possiamo considerare questo asse viario come il principale di
Sennori sia per il traffico, che nel tratto urbano denominato via Roma fa registrare punte di 900
veicoli l’ora, sia per le attività che si affacciano lungo il suo corso.
Lungo il collegamento con Osilo, invece, si registra un traffico molto meno intenso, con valori
relativi alle ore di punta inferiori a 500 veicoli l’ora.
La viabilità interna è costituita principalmente da vie e vicoli dalla carreggiata molto ridotta e
tortuosa che non agevolano il traffico automobilistico, sviluppate secondo una maglia irregolare
che segue la morfologia del terreno. Solamente nelle zone di edificazione più recente sono
presenti tracciati stradali a maglia ortogonale.
La criticità principale del sistema viario è costituita dal fatto che tutte le direttrici principali
attraversano il centro storico di Sennori, generando un flusso di traffico difficilmente sostenibile.
Una soluzione a questo problema è stata cercata realizzando la circonvallazione che costeggia
l’abitato sul lato Est e permette di evitare l’attraversamento del centro. Ad oggi però si riscontra
uno scarso utilizzo di quest’opera che, nonostante il forte impatto ambientale, non è servita a
diminuire il traffico lungo le vie interne.
All’interno del Comune di Sennori non sono presenti tratti ferroviari né un sistema di
trasporto pubblico locale. I collegamenti con i centri vicini sono garantiti dalle linee regionali che
attraversano il centro con le seguenti tratte:


Sassari – Castelsardo



Sassari – Santa Teresa



Sassari – Chiaramonti



Sassari – Sennori

Come riportato nell’analisi di coerenza del PUC con il Piano Urbano della Mobilità riferito
all’area vasta, all’interno di tale documento, che ipotizza degli scenari per la rete di collegamenti
riguardanti l’intero nord – ovest dell’isola, c’è un riferimento al ruolo di Sennori quale comune di
cerniera, insieme a Sorso, tra le zone interne e la fascia costiera. In tale documento, le
infrastrutture interne al territorio comunale sono interessate da due diversi progetti: il primo è
quello di un percorso interno alternativo a quello costiero sul fronte nord, con un collegamento
tra la direttissima per Santa Teresa Gallura e la SP 29 Sennori – Nulvi; il secondo è il
prolungamento della strada di circonvallazione di Sennori (SP 12M) con Sorso, in
corrispondenza del punto di confluenza della strada statale 200 con la provinciale n° 25, che
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consentirebbe un agevole accesso alla stazione ferroviaria di Sorso, nell’ambito dell’ipotesi di
realizzazione in questo sito del centro intermodale.
6.6.4.1 Analisi SWOT della “Mobilità e Trasporti”
Punti di Forza:
- Presenza di una circonvallazione che consente di aggirare il centro cittadino.
Debolezze:
- Attraversamento del centro urbano da parte delle principali direttrici di collegamento con i
comuni limitrofi;
- Scarsa propensione dei cittadini all’utilizzo della circonvallazione con aumento del traffico
lungo le vie centrali;
- Reticolo stradale interno irregolare e inadatto a sostenere volumi di traffico intensi;
- Morfologia inadatta alla realizzazione di percorsi ciclopedonali;
Opportunità:
- Realizzazione della bretella di congiungimento con il centro intermodale di Sorso prevista dal
PUM dell’area vasta di Sassari e dal «Programma Integrato per lo Sviluppo Urbano e la
mobilità ciclabile dell’area vasta di Sassari»;
- Maggiore utilizzo della circonvallazione in seguito all’urbanizzazione delle aree ad essa
circostanti;
Minacce:
- Incremento della propensione all’utilizzo della rete viaria interna con peggioramento delle
condizioni di vivibilità degli abitanti.
6.6.4.2 Interferenza del PUC con la componente mobilità e trasporti
Uno degli obiettivi generali del PUC di Sennori è l’organizzazione del sistema della mobilità
(OBG2), che pone al primo punto il potenziamento del collegamento tra il centro abitato di
Sennori ed il nodo ferroviario di Sorso (AZ7), visto come porta d’ingresso verso il capoluogo di
provincia, e di conseguenza verso il porto e l’aeroporto.
Nella carta del PUC relativa al sistema delle infrastrutture è così rappresentata la nuova
bretella stradale in progetto, che collega il sito individuato come stazione ferroviaria di Sorso e
l'incrocio posto all’ingresso dell’abitato di Sennori, tra la SS 200 e la circonvallazione.
Il nuovo tracciato rientra anche all’interno dell’obiettivo legato allo sviluppo di Sennori quale
polo turistico, in quanto consente un collegamento più rapido, agevole e moderno tra i territori
costieri, le zone residenziali ed anche quelle turistiche previste proprio lungo la circonvallazione.
L’intervento, previsto già da altri strumenti pianificatori e recepito dal PUC, costituisce il
primo passo verso quell’avvicinamento di Sennori alla fascia costiera, che al momento
rappresenta una delle principali criticità del centro. La riduzione dei tempi di percorrenza del
tragitto verso Sorso, senza la necessità di passare per i tracciati attuali, può essere il primo
tassello verso l’affermazione di Sennori come comune turistico, relativamente distante dalla
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costa ma agevole da raggiungere. Inoltre, la realizzazione della bretella verso la futura stazione
ferroviaria di Sorso, associata all’istituzione di un servizio di trasporto pubblico efficace,
potrebbe rappresentare la svolta verso una mobilità non solo incentrata sull’uso dell’autovettura
privata, così come avviene attualmente, ma basata su un sistema intermodale che
consentirebbe di accorciare le distanze col capoluogo di provincia e, attraverso questo, con
l’aeroporto ed il porto.
Attraverso tale obiettivo, il PUC si muove perfettamente in linea con gli strumenti
sovraordinati in materia di trasporti e mobilità, e con gli interventi progettuali definiti all’interno di
appositi programmi sovracomunali.
6.6.5

Componente rumore

Il Piano di classificazione acustica del Comune di Sennori è stato approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.22 del 10.05.2010, a seguito del parere favorevole rilasciato dal Settore
VIII della Provincia di Sassari con nota prot. 103430 del 24.03.2010.
La zonizzazione acustica del territorio è stata effettuata sulla base della classificazione
urbanistica del territorio predisposta nell’ambito del Piano Urbanistico Comunale del 2000, ed
ha rilevato una serie di criticità:
-

la scuola elementare di Via Marconi è posta a ridosso di un’arteria con discreti volumi di
traffico ed essendo un ricettore sensibile ha l’esigenza di una minore esposizione al
rumore;

-

l’area cimiteriale è in classe II, essendo ubicata in un contesto (ormai) ad elevata
urbanizzazione e con discreti volumi di traffico;

-

la cava (non attiva da tempo, ndr) è in una zona verde ed è un elemento di disturbo per
un’area che viene posta in classe I;

-

un’area per le manifestazioni rumorose (Centro culturale di via Farina) è ubicata in un
contesto fortemente urbanizzato.

Al termine della ricognizione degli elementi conoscitivi e l’esecuzione di mirati rilievi
fonometrici, è stata elaborata un’adeguata zonizzazione acustica, le cui linee guida sono
sintetizzate nei seguenti punti:
-

due aree confinati non differiscono mai, come valore limite, per più di 5 dB(A);

-

non ci sono aree poste in classe V (aree prevalentemente industriali) e in classe VI (aree
esclusivamente industriali);

-

le aree boschive o verdi prive di significativi insediamenti antropici e sottoposte a vincolo
ambientale sono state catalogate in classe I;

-

le aree di pertinenza scolastica, al di fuori di aree di pertinenza stradale, sono state
catalogate in classe I;

-

le aree di pertinenza cimiteriale, essendo ubicate in un contesto ad elevata
urbanizzazione, sono state poste in classe II;
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le aree di pertinenza della cava di estrazione del pietrisco (non attiva, ndr) sono state
catalogate in classe IV in considerazione del ridotto livello di antropizzazione del territorio
e della volontà di ridurre, in futuro, l’impatto sull’ambiente mediante l’attuazione di
tecnologie per il contenimento e l’abbattimento del rumore;

-

le aree di pertinenza acustica stradale relative alle strade di comunicazione con i comuni
limitrofi sono state catalogate sulla base dei volumi di traffico rilevati nel rispetto di quanto
previsto dalla Delibera della Regione Autonoma Sardegna n.° 30/9, art. 15 (vigente alla
stesura del Piano);

-

non sono state individuate aree rurali in cui vi è uso costante di macchine operatrici e che
pertanto dovrebbero essere catalogate in classe III.

All’interno del Piano, sono stati individuati i seguenti 6 ricettori sensibili nel territorio del
comune di Sennori:


Sito 1: scuola materna di via Vivaldi.



Sito 2: scuola elementare via Marconi.



Sito 3: Scuola materna con annesso Centro Anziani.



Sito 4: Scuola materna S. Vittoria.



Sito 5: Scuola Media via Alghero.



Sito 6: Scuola Elementare Montiggeddu.

Nel territorio del comune non sono presenti ospedali, case di cura e cliniche private.

Figura 9 – Mappa dei recettori sensibili

All’approvazione del Piano di Classificazione acustica, ha fatto seguito l’approvazione del
Regolamento di Attuazione, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del
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13.02.2013. In merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, il riferimento nel regolamento è l’art.13.
Data la documentazione fornita al Comune di Sennori dalla società incaricata della
predisposizione del Piano, in cui la carta della zonizzazione acustica è presente in un formato
raster e non vettoriale, è stato impossibile effettuare il calcolo delle percentuali di territorio
comunale occupate dalle varie classi.
6.6.5.1 Analisi SWOT sulla “Componente rumore”
Punti di forza:
- Sennori è uno dei pochi centri in cui sono approvati il Piano di classificazione acustica e le
relative norme di attuazione;
- assenza di rilevanti aree prevalentemente o esclusivamente industriali all’interno del territorio
comunale;
- nelle zone rurali non si fa uso in maniera costante e significativa di macchine agricole
operatrici;
- non sono presenti nel territorio comunale insediamenti zootecnici di grandi dimensioni,
caseifici o altre tipologie di stabilimenti di trasformazione;
Debolezze:
- il Piano di classificazione acustica è riferito alla zonizzazione del Piano Urbanistico
Comunale del 2000;
- è segnalata un’intensa attività di locali di intrattenimento con emissione di rumore nelle ore
notturne, soprattutto nella via Roma;
- il territorio del centro urbano, caratterizzato da strade in forte pendenza, comporta
l’emissione di maggiore rumore da parte dei mezzi a causa dello sforzo del motore;
- l’arteria principale di attraversamento del paese (Via Roma) è percorsa anche dal traffico
pesante con annesse attività di carico/scarico merci per gli esercizi commerciali, problemi di
parcheggio e di viabilità;
- lungo l’arteria principale del paese si snoda anche il traffico delle linee di autobus che
operano il collegamento con gli altri comuni;
- la scuola elementare di Via Marconi è posta a ridosso di un’arteria con discreti volumi di
traffico ed essendo un ricettore sensibile ha l’esigenza di una minore esposizione al rumore;
- L’area cimiteriale è in classe II, essendo ubicata in un contesto (ormai) ad elevata
urbanizzazione e con discreti volumi di traffico;
- Un’area per le manifestazioni rumorose (Centro culturale di via Farina) è ubicata in un
contesto fortemente urbanizzato;
Opportunità:
- Attuazione delle prescrizioni indicate dal Piano di Classificazione Acustica;

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

131 -

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 Rapporto Ambientale 

- realizzazione di manifestazioni temporanee rumorose in luoghi censiti dal Piano e distanti dal
centro abitato, eccetto il centro culturale di via Farina;
Minacce:
- peggioramento del clima acustico nel centro urbano legato all’aumento del traffico veicolare
e alla presenza di locali notturni con intensa attività rumorosa.
6.6.5.2 Interferenza del PUC con la “Componente rumore”
Il regolamento edilizio, all’art 79, si occupa dei requisiti di carattere acustico dei locali di
nuova costruzione, prevedendo l’impiego di materiali che garantiscano, per loro natura,
caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un’adeguata protezione dai rumori. Inoltre, è
previsto il livello massimo di pressione sonora immissibile nei locali di un alloggio, allorché il
rumore è generato da uno degli impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali
dell’alloggio od in locali di altri alloggi contigui dello stesso o di altri edifici.
Nel medesimo articolo, è previsto che «I progetti di interventi edilizi che riguardano edifici od
opere di cui all’art. 8 comma 2 L. 447/95 destinati ad attività produttiva, sportiva, ricreativa,
servizi commerciali polifunzionali ecc. devono essere corredati di adeguata documentazione
tecnica di previsione di impatto acustico, mentre i progetti relativi alla realizzazione di strutture
scolastiche, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi
insediamenti residenziali prossimi ad opere o strutture di cui all’art. 8 comma 2 L. 447/95
devono essere corredati di adeguata documentazione tecnica previsionale di clima acustico nel
rispetto della legge di cui sopra».
Si può quindi affermare che, per quanto di sua competenza, il nuovo Piano Urbanistico
Comunale di Sennori contenga i corretti contenuti riguardanti in materia di acustica ambientale.
È da precisare che, una volta approvato il PUC, il Piano di zonizzazione acustica dovrà essere
aggiornato all’intervenuta nuova pianificazione urbanistica.
6.6.6

Componente energia

Negli ultimi anni, visto l’aumento generalizzato dei consumi, in Sardegna come in tutta Italia,
si è assistito ad un incremento della domanda di energia. Poiché all’interno del territorio
comunale non sono presenti insediamenti produttivi altamente energivori, il fabbisogno
energetico complessivo è costituito dalle sole esigenze delle utenze civili.
Il comune di Sennori è caratterizzato, come la maggior parte del territorio regionale, dall’uso
della fonte elettrica anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Sotto questo punto di
vista avrà un impatto sicuramente positivo la rete del gas che assicurerà agli utenti la
disponibilità di energia a prezzi contenuti garantendo allo stesso tempo una maggiore
attenzione all’ambiente. Allo stato attuale, a seguito dell’approvazione del progetto presentato
dalla società Fontenergia s.r.l., sono in corso di svolgimento i lavori per l’esecuzione della rete
di distribuzione del bacino regionale n°4 che comprende, oltre il Comune di Sennori, i Comuni di
Porto Torres, Stintino, Sorso e Osilo. La rete è dimensionata in modo da poter soddisfare le
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esigenze sia delle utenze civili sia delle attività commerciali, turistiche e socio-assistenziali
operanti nei centri urbani, con un consistente vantaggio in termini di costi e impatto ambientale.
I dati sulla componente energia relativi al comune di Sennori possono essere ricavati dal
«Piano di Azione per l’Energia Sostenibile», redatto dalla Multiss Spa – Punto Energia della
Provincia di Sassari, ed approvato dal Consiglio Comunale di Sennori nel febbraio del 2013,
nell’ambito del cosiddetto “patto dei sindaci”, strumento attraverso il quale si propone la
riduzione di oltre il 20% delle emissioni di CO 2 entro il 2020 sul territorio comunale, mediante
azioni indirizzate al risparmio, all’efficienza energetica ed allo sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile.
6.6.6.1 Consumi nell’anno base
I dati di consumo energetico del comune di Sennori si caratterizzano per il trend in crescita
rispetto al 1990, diretta conseguenza dell’aumento degli abitanti. Il dato al 2010 è pari a 70.881
MWh, in leggero aumento rispetto all’anno precedente anche grazie al computo degli edifici
pubblici. A causa del numero dei residenti e quindi degli occupati, il settore che fa registrare
l’aumento di consumi più alto è quello dei trasporti.
A livello pro capite, riferito quindi agli abitanti residenti nel territorio comunale, il consumo
finale di energia risulta inferiore al valore medio nazionale. Nel 2010 infatti il dato pro capite di
un abitante del Comune di Sennori per usi finali elettrici, termici e di trasporto è stato pari a 9,57
MWh a fronte di una media nazionale pro capite di 26,3 MWh.
Rispetto ai dati riportati nel documento più recente contenente informazioni analoghe (Piano
Energetico Provinciale di Sassari del 1997), si nota che i consumi pro capite sono circa triplicati,
presumibilmente a causa della crescita nell’acquisto di elettrodomestici ed in particolare di quelli
più energivori (pompe di calore).

Sennori

Consumi
elettrici
usi
produttivi
[MWh]

Consumi
elettrici
industria
[MWh]

Consumi
elettrici
residenti
[MWh]

Utenze
energia
elettrica
residenti
[N°]

Consumi
medi per
utenza
residenti
[KWh]

Consumi
elettrici
non
residenti
[MWh]

Utenze
energia
elettrica
non
residenti
[N°]

Consumi
medi per
utenza
non
residenti
[KWh]

3708

1393

7102

2160

3288

206

198

1040

Tabella 13 – Consumi energetici nel comune di Sennori – anno 1997 – fonte Piano energetico Provinciale

Per quanto riguarda le emissioni totali dovute ai consumi energetici finali, il dato totale del
territorio al 2010 ammonta invece a 23.334 tonnellate di CO 2. Si nota una situazione di
sostanziale equilibrio con un incremento delle emissioni da trasporti a compensare la decrescita
delle emissioni dovute alla produzione economica e ai consumi delle famiglie.
Come conseguenza anche le relative emissioni pro capite di CO2 determinate dagli usi
energetici, pari a 3,154 t risultano essere al di sotto rispetto al dato medio nazionale pari a 8,2 t.
In una prospettiva di riduzione delle emissioni di CO 2 nel territorio di Sennori i consumi
energetici dell’amministrazione comunale e le emissioni connesse rivestono un ruolo di

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

133 -

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 Rapporto Ambientale 

particolare rilevanza, sia in termini di esempio fornito alla cittadinanza, sia per la quota di spesa
all’interno del bilancio comunale costituita dai consumi di energia.
I principali edifici di pertinenza dell’Amministrazione Comunale di Sennori sono 11, tra cui 5
scuole (elementari e medie), 3 uffici comunali, un campo sportivo e 2 edifici ad uso socioculturale e ricreativo. Il totale delle emissioni di CO 2 prodotte dall’Amministrazione Comunale di
Sennori è stato calcolato pari a 897,95 t, suddivise come rappresentato nel seguente
diagramma.

Figura 10 – Emissioni totali del Comune di Sennori suddivise per ambito – anno 2010 – fonte: PAES

È da precisare che i dati sul consumo di energia elettrica calcolati dal software utilizzato nel
PAES, sono compatibili a livello aggregato provinciale con i valori contenuti nelle banche dati di
Enel Servizio Elettrico e di Terna riferite al 2010, diversamente invece da quanto è stato
riscontrato per i dati di consumo locale calcolato nei bilanci di alcuni Comuni. Ciò potrebbe
essere derivato dal fatto che l’algoritmo di calcolo del software, basato sui parametri nazionali di
consumo per fonte energetica, non tiene conto di alcuni aspetti peculiari della Regione
Sardegna, quali ad esempio, l’assenza della rete di distribuzione del metano e il conseguente
utilizzo dell’energia elettrica quale fonte energetica purtroppo anche per scopi termici. Inoltre
con la progressiva attuazione del D. Lgs 79/99 si è giunti sin dal 2006 ad un mercato elettrico
liberalizzato anche per le piccole utenze domestiche è quindi possibile che in alcune particolari
realtà locali il dato di consumo elettrico disaggregato sfugga, almeno per alcune utenze, alle
banche dati di Enel distribuzione ed è non desumibile a tal dettaglio dai dati Terna.
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6.6.6.2 Interventi pubblici in attuazione del PAES
In linea con quanto proposto dal PAES per il contenimento dei consumi energetici e
l’incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili, il Comune di Sennori negli ultimi anni
ha attuato i seguenti interventi:


efficientamento energetico dell’intero sistema di illuminazione pubblica a seguito di
censimento degli impianti presenti, per un importo complessivo dei lavori di circa 1
milione di €;



manutenzione straordinaria e messa a norma delle centrali termiche e degli impianti
di climatizzazione delle scuole e degli edifici pubblici, per un importo complessivo dei
lavori di circa 550.000 €;



con il ribasso derivante dal primo intervento, si è provveduto con la fornitura dei
seguenti veicoli a trazione elettrica:


n. 3 autoveicoli a trazione elettrica a 5 posti per il personale del Comune di
Sennori;



n. 2 motocarri a trazione elettrica a 2 posti cassonati ribaltabili per il personale



operaio del Comune di Sennori;



n. 2 biciclette a pedalata assistita (n.1 mod. uomo e n.1 mod. donna) a
servizio del personale del Comune di Sennori;



n. 3 stazioni di ricarica a due prese con sistema di pagamento.

6.6.6.3 Fotovoltaico ed eolico
All’interno del territorio comunale è presente un solo impianto di produzione di energia da
fonte eolica, in area agricola in loc. Barisone, lungo la strada per Osilo. Si tratta di un impianto
di potenza pari a 60 KW, non ubicato in area con vincolo paesaggistico, che è stato autorizzato
attraverso lo Sportello Unico Comunale.
Non sono presenti invece impianti per la produzione di energia né da fonti fossili né da fonti
rinnovabili di elevate dimensioni, ma solo impianti fotovoltaici di micro generazione. Il
monitoraggio della situazione energetica nazionale in materia di fotovoltaico è effettuato dal
GSE e riportato sul sito Atlasole, da cui si può ricavare il seguente estratto, con un confronto
riferito alla realtà regionale, provinciale e comunale.
Potenza
impianti
fino a 3
KW
82

N°
impianti
da 3 a 20
KW
47

Potenza
impianti
da 3 a 20
KW
326

N°
impianti
da 20 a
200 KW
1

Potenza
impianti
da 20 a
200 KW
73

N°
impianti
oltre i
200 KW

Potenza
impianti
oltre 200
KW

470

N°
impianti
fino a 3
KW
28

0

0

4747

150269

1260

3542

3233

23658

195

14463

59

108606

26711

679789

8631

24464

16763

117851

971

77094

346

460381

N° totale
impianti

Pot. Tot.
impianti
[KW]

Sennori

76

Provincia
Regione

Tra questi impianti sono da segnalare quelli realizzati dall’Amministrazione comunale sulla
copertura di 5 edifici di sua proprietà di cui si riportano ubicazione e potenza.
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Edificio

Indirizzo

Potenza (kW)

Scuola materna

Via Vivaldi

10,12

Scuola media

Via Alghero

18

Scuola elementare

Loc. Montigeddu

19,60

Scuola materna

Via Santa Vittoria

9,80

Municipio

Via Brigata Sassari

19,32

Ad ognuno di questi impianti inoltre sarà associato un impianto solare termico per la
produzione di acqua calda sanitaria, in grado di servire un serbatoio di accumulo della capacità
di 750 litri.
Dai dati ricavati dall’archivio del GSE, si evince come l’incidenza di Sennori nell’intero
panorama fotovoltaico della Provincia di Sassari sia intorno all’1,5%, in linea con il rapporto dei
suoi abitanti. In termini di potenza, quella installata a Sennori è pari allo 0,3% di quella installata
nella provincia, denotando quindi che si tratta per lo più di impianti di piccole dimensioni, con
una prevalenza di impianti di potenza inferiore ai 20 kW. Al momento, è presente un solo
impianto di dimensioni superiori (73 kW), presumibilmente a causa dell’assenza di grandi aree
industriali e/o artigianali all’interno del territorio comunale.
6.6.6.4 Disciplina urbanistica in materia energetica
Per quanto concerne la pianificazione, le indicazioni delle Linee Guida del Ministero dello
Sviluppo Economico, recepite dalla Regione Sardegna con DGR 27/16 del 1.06.2011,
assegnano alle Regioni il compito di individuare le aree ed i siti non idonei all’installazione di
determinate tipologie di impianto.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, tale adempimento è stato effettuato
attraverso l’allegato B alla delibera di cui sopra, con cui la Regione Sardegna individua aree e
siti non idonei all’installazione di tali impianti ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee Guida
citate, cui si rimanda per approfondimenti ulteriori.
L’allegato B costituisce un importante punto di riferimento per la pianificazione in materia
energetica. Sono definite «brownfield» le aree già degradate da attività antropiche, pregresse o
in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati: tali aree costituiscono aree
preferenziali in cui realizzare impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo. L’utilizzo di tali
aree per l’installazione dei suddetti impianti, nel rispetto di determinati criteri, costituisce
elemento per la valutazione positiva del progetto. Pertanto, non è possibile escludere che gli
impianti ricadenti al di fuori di tali aree definite “brownfield” e allo stesso tempo al di fuori delle
aree non idonee, oppure gli impianti che, pur ricadendo all’interno delle aree brownfield non ne
rispettino i criteri di installazione ivi previsti, possano comportare criticità nella valutazione del
progetto e conseguente difficoltà nell’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi e di compatibilità
ambientale necessari (es. assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, compatibilità
Paesaggistica, valutazione d’Incidenza, etc.).
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È opportuno precisare che, anche nel caso di impianti ricadenti all’interno delle aree
“brownfield” che rispettano i criteri di installazione previsti, potranno emergere eventuali criticità
specifiche del sito e/o del progetto sottoposto a valutazione.
In definitiva, l’allegato B alla delibera 27/16 introduce il concetto di aree non idonee, riportate
elencate in una tabella, e quello di aree preferenziali, ossia le aree degradate, o compromesse
dal punto di vista paesaggistico, come indicavano il PPR e il PEARS. Tuttavia, se è vietata
l’ubicazione dell’impianto in un’area non idonea, non è automaticamente approvabile un
progetto in un’area brownfield o in un’area non definibile “non idonea”, in quanto ciascuna delle
istanze sarà soggetta ad una specifica valutazione puntuale, che potrà presentare criticità di
tipo ambientale in grado di pregiudicarne la realizzazione.
Il quadro normativo in materia di fotovoltaico a terra si completa con un ulteriore elemento,
rappresentato dal D. lgs. 3 marzo 2011, n.28, il cosiddetto “Decreto Romani”, che allo scopo di
limitare la proliferazione di impianti siffatti nei terreni agricoli, ha introdotto le seguenti limitazioni
per l’ottenimento degli incentivi del “Conto Energia”:
– la potenza nominale di ciascun impianto non deve essere superiore a 1 MW
– nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti devono essere
collocati ad una distanza non inferiore ai 2 Km
– non deve essere destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del
terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Tali limiti non si applicano nel caso di terreni abbandonati da almeno 5 anni. Tale deroga è
stata introdotta considerando che, qualora i terreni agricoli risultino abbandonati, non sussistono
più quelle ragioni di tutela dell’attività agricola sottese all’introduzione del limite di superficie
occupabile. Tuttavia, la norma non fornisce alcuna indicazione su quando sia possibile ritenere
un terreno in stato di abbandono e, quindi, si possa legittimamente usufruire della deroga, né su
come ciò sia dimostrabile dal proponente, ovvero eventualmente confutato dal GSE, né è
specificato da quale data debba verificarsi detto stato di abbandono.
In materia di regolamentazione della vincolistica per gli impianti eolici, la Giunta della
Regione Sardegna, con delibera n.40/11 del 7.08.2015 («Individuazione delle aree e dei siti non
idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica»), a seguito di alcune
sentenze della Corte Costituzionale che avevano dichiarato incostituzionali alcune precedenti
disposizioni regionali, ha provveduto a recepire le Linee Guida del Ministero dello Sviluppo
Economico del 10.09.2010, nelle quali veniva richiesta alle Regioni l’indicazione delle aree e dei
siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.
L’allegato alla delibera regionale sopra citata contiene quindi l’elenco delle specifiche aree
nelle quali, in ragione dei caratteri intrinseci del sito, legati agli aspetti della tutela dell’ambiente,
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e culturale, gli obiettivi di tutela ambientale e
paesaggistica prevalgono e rendono l’insediamento delle varie tipologie di impianti eolici non
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compatibile. Gli obiettivi di protezione identificati determinano, in altre parole, un’elevata
probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione.
Sono così state individuate una serie di aree non idonee ed altre per le quali la
localizzazione di un impianto eolico presenta difficoltà, le quali dovranno essere valutate
nell’ambito dell’istruttoria legata al procedimento autorizzativo e/o all’ottenimento della
pronuncia di compatibilità ambientale. L’ubicazione dei vincoli è anche riportata all’interno di
uno specifico webgis interno al portale della Regione Sardegna, raggiungibile al link
http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=eolico.
La delibera regionale rinvia ad una fase successiva l’individuazione di ulteriori aree non
idonee, in ragione delle esigenze di tutela connesse alle tradizioni agroalimentari, alla presenza
di produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto
paesaggistico-culturale rurale o di un'elevata capacità d'uso del suolo.
Per quanto concerne la regolamentazione in materia di impianti eolici, questa è descritta e
chiarita in maniera circostanziata nella Circolare emanata dall’Assessorato Regionale alla
Difesa dell’Ambiente in data 14.04.2016. Si rimanda al testo integrale per i dettagli.
Di particolare importanza è la possibilità, per il Comune interessato da siffatti impianti
alimentati da fonti rinnovabili (eolici, fotovoltaici, a biomassa), di indicare in sede di Conferenza
di Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, eventuali misure compensative che la società
titolare dell’impianto può destinare all’Amministrazione. La sola presenza di un impianto non dà
luogo al riconoscimento delle misure compensative. Tuttavia, queste sorgono in presenza di
effettiva «concentrazione territoriale di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto
territoriale». Le misure compensative, di carattere non meramente patrimoniale, sono da
orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti
riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di
impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione alla cittadinanza sui predetti temi. Ulteriori
chiarimenti sull’argomento sono rinvenibili nell’Allegato 2 al Decreto 10.09.2010 del Ministero
dello Sviluppo Economico “Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative”.
Gli elaborati del PUC in materia di ubicazione degli impianti energetici recepiscono in
maniera integrale le disposizioni sopra elencate, non introducendo alcuna variazione a quanto
previsto dalla normativa nazionale e dalla pianificazione regionale, precisando che non
rientrano nelle competenze comunali l’introduzione, all’interno del proprio strumento urbanistico,
di divieti estesi a singole aree né l’imposizione di destinazioni specifiche per altre. La
valutazione dell’eventuale corretta localizzazione di aree oggetto di progetti di impianti eolici
sarà valutata dagli Enti competenti all’interno dei ben definiti procedimenti amministrativi ad essi
relativi, sulla base dei divieti e dei criteri contenuti all’interno della delibera regionale.
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6.6.6.5 Analisi SWOT sulla “Componente energia”
Punti di forza:
-

Approvazione del Piano di azione per l’energia sostenibile

-

Realizzazione di rilevanti interventi pubblici per l’efficientamento energetico con fondi
regionali/comunitari

-

presenza di impianti di produzione fotovoltaici che usufruiscono degli incentivi nazionali
del Conto Energia in edifici pubblici

-

presenza di impianti solari termici in edifici pubblici

Debolezze:
-

limitata diffusione degli impianti fotovoltaici in ambito privato

-

assenza di una rete del gas per uso domestico

Opportunità:
-

obbligo della certificazione energetica per le nuove abitazioni e la ristrutturazione delle
esistenti

-

accesso a finanziamenti pubblici per misure di risparmio energetici

-

incremento del ricorso ad interventi di efficientamento energetico nelle nuove abitazioni a
causa delle incentivazioni di tipo urbanistico contenute nel regolamento edilizio

-

sfruttamento del gas come fonte di approvvigionamento energetico grazie alla rete di
distribuzione di imminente realizzazione

Minacce:
-

ritardo nella realizzazione della rete del gas

6.6.6.6 Interferenza del PUC con la “Componente energia”
All’interno del Regolamento Edilizio, sono presenti alcune misure tese ad incentivare il
ricorso a sistemi di diffusione delle energie rinnovabili e di contenimento dei consumi energetici,
in linea con quanto previsto nell’azione codificata ED-EFF-IND 01 del PAES.
Si evidenziano in particolare:
-

l’art.32 del R.E., che consente di non considerare nel computo per la determinazione dei
volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura, lo spessore delle murature
esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori
ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, se consentono una riduzione minima del 20 per
cento dell’indice di prestazione energetica;

-

lo stesso art.32 del R.E., che consente una deroga alle distanze minime tra edifici, alle
distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che
comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori
ed inferiori;
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gli artt.84, 85 e 86 del R.E., che recepiscono integralmente le previsioni degli artt. 38, 39 e
40 della L.R. 8/2015 in merito alla demolizione e ricostruzione con successivo
trasferimento volumetrico e promozione dei programmi integrati per il riordino urbano, a
patto che il nuovo edificio da costruire «sia ad energia quasi zero (nzeb)», così come
definito dal D. lgs. 192/2005.

Nell’ambito delle competenze urbanistiche comunali, si può affermare pertanto che gli elaborati
del PUC siano in linea con la normativa nazionale in materia energetica e recepiscano
correttamente gli indirizzi e gli obblighi in materia a carico dei Comuni.
6.6.7

Componente rifiuti

L’analisi del ciclo dei rifiuti del Comune di Sennori è stata redatta basandosi sui rapporti
annuali elaborati da ARPAS, integrati con i dati forniti dal Comune stesso per le annualità più
recenti.
Ad un primo esame è facile intuire come lo sviluppo della raccolta differenziata, entrata a
regime nel 2006, abbia avuto un impatto notevole sull’intero sistema dei rifiuti comunale.
Lo sviluppo della raccolta differenziata mira a raggiungere differenti obiettivi: oltre a favorire il
recupero ed il riutilizzo delle frazioni valorizzabili, evitandone lo smaltimento, riduce infatti
l’impatto ambientale, legato alla necessità di attingere a nuove risorse, oppure generato dai
trattamenti di incenerimento o dai processi di decomposizione dei rifiuti all’interno del corpo
della discarica.
Inoltre, in linea con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali, e con le evidenze analitiche,
attraverso la raccolta differenziata si contribuisce alla riduzione complessiva dei rifiuti totali
prodotti dalla cittadinanza.
Tale tendenza è evidente nei grafici sottostanti, in cui si nota che, dopo un aumento
progressivo della produzione totale dei rifiuti fino al 2005, a partire da tale anno si sia invertito il
trend, proprio in coincidenza con il decollo della raccolta differenziata all’interno del comune.

Figura 11 – Andamento della produzione totali di rifiuti urbani dal 2003 al 2016

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

140 -

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

 Rapporto Ambientale 

Figura 12 – Produzione pro capite totale dal 2003 al 2015

La diminuzione della produzione totale di rifiuti appare netta soprattutto nei primi tre anni in
cui è stata effettuata la raccolta differenziata. Successivamente si registra una diminuzione più
lieve, dovuta probabilmente al raggiungimento di una soglia critica di produzione.
I risultati della raccolta differenziata, che potevano essere considerati soddisfacenti fino al
2014, sono poi aumentati prepotentemente nel 2015 con l’avvio del nuovo appalto di igiene
urbana, grazie al quale il Comune ha raggiunto la quota massima dell’87,37% nel mese di
dicembre 2016, ed una quota media nell’intero 2016 pari a 81,61%. Questo risultato rientra
ampiamente anche tra gli ambiziosi obiettivi dell’aggiornamento del Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani, che prevede il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata in
tutti i bacini territoriali del territorio regionale.

Figura 13 – Andamento della raccolta differenziata dal 2005 al 2016
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Il nuovo servizio di igiene urbana prevede un incremento del ritiro delle frazioni valorizzabili,
un’estensione dell’orario di apertura dell’ecocentro ed un tempestivo servizio di ritiro a domicilio
dei rifiuti ingombranti.
Inoltre, il Comune ha recentemente concluso i lavori di ampliamento dell’attuale ecocentro
comunale, finanziato in una minima parte attraverso risorse proprie, ed attraverso risorse
provenienti da un bando dell’Amministrazione Provinciale e da una quota erogata dalla ditta
vincitrice dell’appalto di igiene urbana.
Per quanto riguarda gli impianti di riferimento delle varie frazioni di rifiuti raccolte a Sennori, il
secco indifferenziato, insieme allo spazzamento stradale ed agli ingombranti (poco più di 500 t
in totale) finisce nella discarica di Scala Erre di proprietà del comune di Sassari.
Le frazioni derivanti dalla raccolta differenziata hanno due destinazioni diverse: la carta ed il
cartone, così come la plastica, l’alluminio ed il vetro, vanno nell’impianto di Gesam, in località
Truncu Reale nel comune di Sassari; mentre la frazione organica è conferita presso l’impianto
provato della società Verde Vita, ubicato nella zona industriale di Porto Torres.
I risultati ottenuti nella raccolta differenziata hanno sortito un doppio effetto dal punto di vista
economico. Innanzi tutto, diminuendo i conferimenti a discarica si è sensibilmente ridotta la
spesa complessiva per lo smaltimento dei rifiuti, inoltre le percentuali raggiunte rientrano nel
sistema di premialità introdotto dalla Regione Sardegna che prevede degli sgravi tariffari per i
comuni più virtuosi.
6.6.7.1 Analisi SWOT sulla “Componente rifiuti”
Punti di forza:
-

ottima risposta della popolazione al sistema della raccolta differenziata;

-

diffusione della raccolta “porta a porta” su tutto il territorio comunale;

-

estensione della RD anche alle utenze di tipo commerciale e artigianale;

-

presenza di un ecocentro realizzato con fondi comunali e perfettamente integrato col
sistema di raccolta.

Debolezze:
-

nessuna

Opportunità:
-

imminente intervento di ampliamento dell’ecocentro comunale

-

ulteriore diminuzione della spesa per l’igiene urbana grazie al raggiungimento di livelli di
eccellenza nella raccolta differenziata

Minacce:
-

influenza negativa sulla raccolta differenziata di un eventuale aumento del flusso turistico
stagionale.
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6.6.7.2 Interferenza del PUC con la “Componente rifiuti”
Come detto in precedenza, le azioni del PUC non hanno un’influenza esplicita diretta sulla
componente rifiuti. È doveroso precisare che, come già ampiamente descritto nell’analisi
ambientale, il Comune di Sennori ha predisposto una serie di azioni tali da adeguarsi alla
normativa nazionale ed alla pianificazione regionale, sia in termini di misure per l’incentivazione
della raccolta differenziata che per l’adeguamento e la dotazione di un adeguato parco
impiantistico, ottenendo ottimi risultati in campo regionale.
Nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR, è opportuno segnalare come l’art.65, comma
1, lettera f delle NTA dello strumento urbanistico regionale prescrivano, tra gli indirizzi per
l’edificato urbano, che la modalità di raccolta dei rifiuti sia «orientata a favorire l’efficienza del
servizio e il recupero e riciclaggio anche attraverso la promozione dei sistemi di raccolta porta a
porta, atti a ridurre l’impatto visivo e olfattivo dei contenitori stradali, limitandone l’utilizzo
esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate ed evitandone l’utilizzo nei centri storici».
In tal senso, l’attuale gestione del servizio di igiene urbana, i cui risultati sono stati prima
commentati, rispetta a pieno tale indirizzo, prevedendo un’integrale raccolta porta a porta, ed
avendo escluso completamente i contenitori stradali, con il duplice beneficio di incrementare la
percentuale di raccolta differenziata e migliorare, così come auspicato dal PPR, l’impatto visivo
ed olfattivo.
Tra gli obiettivi e le azioni previsti dal PUC, può interessare il tema dei rifiuti lo sviluppo di
Sennori quale polo turistico. L’aumento della popolazione fluttuante stagionale potrebbe
comportare la riduzione della percentuale di RD e l’aumento della produzione dei rifiuti,
fenomeni abbastanza usuali nei comuni a forte vocazione turistica. L’amministrazione, così
come già fatto con successo negli ultimi anni, dovrà essere in grado di adattarsi a tale
evoluzione, garantendo l’efficienza del servizio e coinvolgendo anche la popolazione turistica
alla differenziazione dei rifiuti.
Più che un effetto negativo, si tratta, come peraltro già sintetizzato nell’analisi SWOT, di una
minaccia legata allo sviluppo di un modello economico e sociale diverso dall’attuale.
6.6.7.3 Disciplina urbanistica degli impianti di gestione dei rifiuti
Tra le implicazioni urbanistiche in materia di rifiuti, si segnala il recepimento integrale dei
«Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti e criteri per la definizione dei luoghi adatti allo smaltimento e
recupero dei rifiuti», contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (approvato nel
mese di dicembre 2016) e nell’analogo strumento relativo ai rifiuti speciali (approvato nel 2012).
Tali criteri individuano i fattori escludenti, limitanti e preferenziali relativi alle varie tipologie di
impianti di gestione dei rifiuti, a cui eventuali proponenti devono attenersi in fase di proposta
autorizzativa ai vari Enti.
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Nel caso degli impianti per i quali è richiesta l’autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del D.
lgs. 152/06, il ruolo del Comune, qualora la localizzazione prescelta non sia già idonea dal
punto di vista urbanistico (zona D o G), è quella dell’assenso preventivo in sede di istanza
all’eventuale variante urbanistica, così come previsto dalle Linee Guida regionali in materia (cfr
DGR 14/32 del 4.04.2012), le quali richiedono che in sede di conferenza di servizi il
rappresentante comunale si esprima solo previa emanazione di un provvedimento di delega da
parte del Consiglio comunale contenente il parere favorevole in merito alla variante proposta.
Una volta ottenuta l’autorizzazione unica, questa costituisce, ai sensi del comma 6 dell’art.208,
variante urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori. La variante dovrà essere successivamente recepita dal Consiglio comunale per via
ordinaria, ai sensi dell’art.20 della L.R. 45/89 e ss. mm. e ii.
Ai sensi dell’art. 6, comma 12 del D. Lgs. n. 152/2006, per tali varianti, ferma restando
l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è
necessaria per la localizzazione delle singole opere.
6.6.8

Componente elettromagnetismo

L’analisi della componente elettromagnetica si occupa della situazione relativa alla presenza
di infrastrutture per le telecomunicazioni ad alta frequenza (antenne radiotelevisive e ripetitori
per la telefonia mobile) e bassa frequenza (elettrodotti) all’interno di un territorio.
In particolare, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, i Comuni devono valutare la
compatibilità delle nuove zone di espansione con la presenza di reti elettriche, delle quali deve
essere nota la distanza di prima approssimazione e, in caso di necessità di maggiore dettaglio,
la fascia di rispetto.
Allo stato attuale, l’unico strumento da cui attingere la localizzazione degli elettrodotti è
rappresentato dalla documentazione del Piano Paesaggistico Regionale, di cui è riportato un
estratto relativo al territorio comunale di Sennori.
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Come si può notare, linee elettriche sono presenti nella zona nord orientale del territorio
comunale e nell’area sud occidentale. Lo sviluppo previsto dal PUC non pone alcun problema in
tal senso.
La legge 36/2001, all’art. 8, comma 6, prevede che i Comuni possano adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. A ciò si aggiungono le
competenze definite dalla Legge Regionale 9/2006, la quale all’art.55, comma 4, afferma che i
Comuni devono individuare, perimetrare e costituire, apportando eventuali modifiche, aree
sensibili; essi devono individuare, negli strumenti urbanistici di propria competenza, idonei
corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore
a 15 KV; infine devono esprimere un parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti
elettrici di tensione sino a 150 KV, presentati alla Provincia.
All’interno del PUC di Sennori, non è stata effettuata l’individuazione dei corridoi per la
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche. Inoltre, nelle Norme Tecniche di Attuazione
non sono contenuti criteri per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico.
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La pianificazione comunale dovrebbe inoltre vietare la realizzazione di nuovi edifici o gli
ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore
continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi,
terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere
intensamente frequentate, nelle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003.
Attraverso una ricerca nelle pratiche istruite dallo sportello SUAPE del Comune di Sennori,
sono stati individuati alcuni interventi afferenti a tale componente. Si tratta di pratiche dalla
scarsa rilevanza, legate all’adeguamento di impianti di trasmissione elettromagnetica esistenti
(3 casi negli ultimi 5 anni), due in loc. Funtana Badde Puttu ed uno in via Napoli c/o impianto di
proprietà Telecom.
Non si ravvisano per questa componente elementi tali da poter effettuare un’analisi SWOT,
pur ribadendo la necessità di rispetto e verifica dei valori limite indicati dalla normativa nella
previsione di nuove aree edificate o di ampliamenti di strutture esistenti.
Il Comune, nella predisposizione di successivi documenti inerenti la materia, si occuperà
della puntuale analisi della situazione della componente e, attraverso una combinazione tra le
previsioni di sviluppo urbanistico del PUC ed i criteri generali di localizzazione sopra individuati,
genererà una mappa dei possibili corridoi localizzativi delle eventuali infrastrutture energetiche.
6.6.8.1 Interferenza del PUC con la componente “Elettromagnetismo”
Non si individuano particolari azioni del PUC che possano interferire con la componente.
L’intera zonizzazione di piano dovrebbe essere accompagnata alla valutazione delle fasce di
rispetto dagli elettrodotti già presenti, in modo da evitare l’allocazione di nuovo edificato in aree
con valori di campo magnetico superiori ai limiti contenuti nella normativa.
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VALUTAZIONE AMBIENTALE

7.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PUC DI SENNORI
7.1.1 Obiettivi di protezione ambientale
Per poter conseguire una positiva integrazione delle esigenze in materia di ambiente e
sviluppo, la VAS deve garantire che gli obiettivi definiti a livello europeo, nazionale e regionale
siano essenzialmente sostenibili. Essi non devono cioè limitarsi all’attuazione delle direttive
comunitarie o della legislazione nazionale e regionale, ma concentrarsi anche sulle opportunità
e sui vantaggi derivanti dall’integrazione della componente ambientale nei piani urbanistici.
In questa fase, si relazionano gli obiettivi e le azioni previste nel PUC di Sennori con una lista
di criteri accreditati, derivanti dal documento UE «Manuale per la valutazione ambientale dei
Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea»,
elaborato nel 1998 dalla Commissione Europea ed utilizzato per la valutazione ambientale,
redatto inizialmente allo scopo di illustrare come sia possibile includere in modo sistematico le
problematiche ambientali nella fase di definizione ed elaborazione di piani regionali e documenti
programmatici nel contesto delle procedure dei Fondi strutturali dell’Unione europea. Gli stessi
obiettivi ed azioni saranno confrontati con i principi contenuti nel PPR, all’art.3, comma 2 delle
Norme Tecniche di Attuazione.
Tuttavia, si deve precisare che il Piano Urbanistico Comunale di Sennori, revisionato per
tenere conto del necessario adeguamento a PPR e PAI, si applichi ad una realtà locale limitata,
peraltro non interessata da particolari emergenze ambientali. Non si possono perciò ricercare
all’interno del documento tutte le risposte ai grandi temi della sostenibilità ambientale di
derivazione comunitaria. Saranno pertanto indicati di seguito esclusivamente i tratti comuni del
nascente PUC con i principi espressi dall’Unione Europea e dal PPR.
Criterio 1: «ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili». L’impiego
di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce
le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile
afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con
parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per
fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività,
alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura.
Tra le azioni del PUC coerenti con tale criterio vi è il recepimento delle norme di derivazione
nazionale e regionale, riguardanti l’incentivazione all’utilizzo di misure di efficientamento
energetico e di diffusione delle energie rinnovabili nelle nuove edificazioni, peraltro comprese
anche nel PAES, approvato nel 2013 dal Comune di Sennori e sulla cui base sono state già
realizzate diverse importanti opere negli ultimi anni.
Criterio 2: «impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione». Per
quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali la
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silvicoltura, la pesca e l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo
oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari
come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si
affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale
capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto consistere
nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a
quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche
aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.
Il PUC, data anche la specificità della realtà locale, non contiene obiettivi ed azioni
esplicitamente riferiti a questo criterio. Maggiore attenzione deve essere dedicata alle imprese
locali i cui processi lavorativi prevedano la produzione di reflui particolarmente difficili da
trattare. È da evitare lo sversamento tal quale degli stessi nei corsi d’acqua o nella pubblica
fognatura, che mettono a repentaglio la salute dei bacini e la corretta funzionalità dell’impianto
di trattamento.
Criterio 3: «Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti». In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal
punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti
pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi
dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi
efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell’inquinamento.
Dal punto di vista dei rifiuti, il Comune di Sennori può vantare risultati invidiabili. Non sono
presenti realtà industriali caratterizzate dalla produzione di rifiuti pericolosi. Per la popolazione,
è attivo da diverso tempo l’ecocentro comunale in località Badde Cossos, che di recente è stato
oggetto di un intervento di ampliamento e miglioramento funzionale.
Criterio 4: «Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi». In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le
riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e
future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e
geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto
comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la
combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti
legami con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6).
Tra le azioni del PUC coerenti col criterio 4 vi è, oltre all’AZ5 relativa all’individuazione dei
perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni culturali presenti nel territorio, l’OBG5 e
l’OBS9, attraverso cui sono tutelate le realtà ambientali presenti attraverso gli strumenti di
competenza urbanistica (classificazione in zona H).
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Criterio 5: «Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche». Il suolo e le
acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell’umanità, e che
possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell’erosione o
dell’inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle
risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate.
Valgono le misure da prevedere per evitare il rilascio di reflui pericolosi e di difficile trattamento
previste a proposito del criterio 2.
Criterio 6: «Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali». Le risorse
storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono
essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono
che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o
tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area.
Si può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di
ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e
giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili
di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale
che è opportuno conservare.
Il dettagliato lavoro svolto in co-pianificazione con gli Enti competenti per la ricognizione dei
beni culturali presenti sul territorio, compresi quelli di nuova individuazione, e la definizione dei
perimetri di tutela integrale e condizionata, con l’inserimento delle relative norme d’uso,
costituisce una misura importante per il rispetto di tale criterio. L’OBS3 e le AZ4 e AZ5 sono le
esplicitazioni di tali attività.
Criterio 7: «Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale». Nel contesto del
presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell’aria, dal
rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell’ambiente locale è
importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro.
La qualità dell’ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico,
delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e
infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È
inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato con l’introduzione di
nuovi sviluppi.
Le azioni per ottemperare a tale criterio sono quelle volte alla deviazione del traffico verso zone
periferiche, a scapito della centrale via Roma, il cui flusso eccessivo crea livelli di traffico
importanti nelle ore di punta, un sicuro decadimento della qualità dell’aria e livelli di rumore
elevati. In tal senso, l’organizzazione del sistema della mobilità (OBG2), che prevede lo
sviluppo di sistemi di mobilità intermodale (OBS5), come il tracciato ecosostenibile fino alla
nuova stazione ferroviaria di Sorso, rappresenta una misura importante.
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Criterio 8: «Protezione dell’atmosfera». Una delle principali forze trainanti dell’emergere di
uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e
regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla
combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra
clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati
individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il
nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a
lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.
Si ritiene che nel caso di Sennori la qualità dell’aria, non monitorabile data l’assenza di
centraline per il rilevamento delle concentrazioni dei contaminanti nel territorio comunale, non
presenti particolari condizioni di criticità.
Criterio 9: «Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare
l’istruzione e la formazione in campo ambientale». Il coinvolgimento di tutte le istanze
economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei
principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La
consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è d’importanza decisiva: l’informazione,
l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi
fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati
della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale, nelle
scuole, nell’istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di settori
e raggruppamenti economici. È importante anche l’accesso alle informazioni sull’ambiente a
partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.
Interventi attinenti a tale criterio sono rinvenibili, più che nel PUC, nel PAES approvato
dall’Amministrazione Comunale nel 2013. Da qui è discesa una serie di azioni legate allo
sviluppo delle energie rinnovabili ed al contenimento dei consumi energetici, che sono state
comunicate adeguatamente alla popolazione.
Criterio 10: «Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno
sviluppo sostenibile». La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo, 1992) afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle
decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale
meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, e in
particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo
sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in
opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di
appartenenza e di condivisione delle responsabilità.
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All’interno del PAES, si rinvengono le azioni PS-01 e PS-02, relative rispettivamente al
«Programma di informazione per gli istituti scolastici “premio risparmio energetico”» e al «Piano
di comunicazione, formazione e sensibilizzazione», attraverso cui attuare tale criterio.
7.1.2

Il metodo di valutazione del PUC di Sennori

La parte seconda del D. lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., così come la Direttiva 42/2001/CE, non
prevedono un metodo codificato per la valutazione degli effetti ambientali. Le Linee Guida
regionali per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali contengono tuttavia alcuni principi generali e
modalità operative, su cui basarsi per l’individuazione e la stima degli effetti associati alle varie
alternative di Piano.
La gran parte delle metodologie utilizzate si basa sulla compilazione di liste di controllo e di
matrici in grado di mettere in correlazione le azioni di piano con le varie componenti ambientali.
L’incrocio delle azioni con le diverse componenti consente di individuare i potenziali effetti che
ogni azione potrebbe determinare sulle varie componenti. La valutazione con cui determinare
l’entità e le caratteristiche di ciascun effetto ha prodotto un colore – secondo una scala
cromatica ben definita – ed una serie di simboli che corrispondono ad ulteriori caratteristiche
dell’effetto (reversibilità, durata, etc).
Il primo passaggio è legato all’individuazione degli effetti, rappresentati nella matrice
“azioni/componenti ambientali” nella quale in riga sono riportate le azioni di piano, mentre in
colonna le componenti ambientali. L’incrocio di ogni azione con la componente individua un
potenziale effetto ascrivibile a quell’azione.
Successivamente si procede alla stima della significatività degli effetti, effettuata tenendo
conto di alcuni aspetti, tra i quali si citano:
 Stato della componente ambientale interessata;
 Sensibilità del contesto ambientale;
 Presenza di criticità ambientali valutabile sulla base dei risultati dell’analisi ambientale;
 Reversibilità dell’effetto (a breve, medio o lungo termine);
 Durata dell’effetto.
L’entità dell’effetto è rappresentata attraverso una scala cromatica, di seguito illustrata.

Effetto molto positivo
Effetto positivo

MP
P

Effetto limitatamente positivo

LP

Effetto limitatamente negativo

LN

Effetto negativo
Effetto molto negativo

N
MN
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“Effetto positivo” e “Effetto molto positivo” vengono assegnati a quelle azioni delle varie
alternative che possono effettivamente incidere sulla componente ambientale considerata
migliorandola, intendendo con “molto positivo” effetti palesemente rilevabili. La scala prosegue
poi con gli effetti “limitatamente positivo” e “limitatamente negativo”, per quelle azioni che
interferiscono blandamente sulla componente ambientale studiata, in maniera indiretta e con
effetti reversibili.
“Effetto negativo” ed “Effetto molto negativo” sono quelle azioni che incideranno
sfavorevolmente sulla componente ambientale e che, pertanto, saranno meritevoli di maggiore
sorveglianza durante il monitoraggio periodico effettuato in base agli indicatori elencati.
Le altre caratteristiche dell’effetto saranno invece rappresentate attraverso la simbologia
contenuta nelle Linee Guida regionali, di seguito illustrata.

Nel breve periodo

«

Nel lungo periodo



Mitigabile

△

Non mitigabile

▲

Reversibile



Irreversibile

■

A scala locale

*

A vasta scala
Dalla lettura della matrice sarà possibile individuare tutti i potenziali effetti negativi che
l’attuazione del PUC potrà determinare sulle diverse componenti ambientali. Per ciascuno di tali
effetti, anche in relazione alle motivazioni che hanno portato a ritenere l’effetto negativo, sono
stati individuati nei relativi paragrafi i criteri e le indicazioni per l’attuazione degli interventi
previsti dal PUC e le relative misure di mitigazione/compensazione.
L’applicazione di tale tecnica per ciascuna alternativa di Piano porterà ad avere tante matrici
quante sono le alternative messe a confronto. In questo modo si potranno confrontare le
diverse soluzioni, grazie alla rappresentazione degli effetti positivi e negativi corrispondenti a
ciascuna scelta e, in definitiva, all’individuazione della scelta cui corrispondono i minori effetti
negativi per l’ambiente.
Tuttavia, se per l’alternativa di Piano scelta le azioni ed i relativi effetti sulle componenti
ambientali sono ben definiti, poiché il Piano esiste ed è stato adottato, per le alternative con cui
è messo a confronto, non tutte le azioni sono note, fatta salva l’alternativa corrispondente al
PUC del 2011, in cui erano particolarmente accentuati gli aspetti relativi all’espansione
dell’edificato, ma in cui altre questioni non erano trattate o, se trattate, non avevano raggiunto
quel livello di analisi di dettaglio necessario per poter giungere all’approvazione da parte degli
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Enti. È il caso, ad esempio, del lavoro non eseguito riguardo la co-pianificazione in materia di
beni culturali o di quanto svolto in maniera non completa nel campo dello studio della
pericolosità idraulica.
Le altre alternativa confrontate, in un esercizio più di natura accademica che di effettiva
valutazione, sono incomplete, in quanto riguardano ipotesi pianificatorie non elaborate, ma
caratterizzate da situazioni estreme e difficilmente attuabili, quali il mantenimento dello status
quo o l’elaborazione di una proposta che non prevede alcuna espansione rispetto all’attualità. In
tali casi, solo alcune potenziali azioni di Piano sono in grado di produrre effetti sulle componenti
ambientali.

Lithos S.r.l. - Via Municipale, 94 - 07040 – Tissi (SS) P.IVA: 02135250906

-

153 -

 Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

AZIONI DI PIANO
AZ1

Realizzazione della cartografia di base prevista dal
PPR

* * * *
■
■
■
■

AZ2

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro disciplina

*
■

AZ3

Individuazione delle aree a pericolosità idraulica e
recepimento della loro disciplina

AZ4

Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale

AZ5

Individuazione dei perimetri di tutela integrale e
condizionata relativi ai vari beni culturali

AZ6

Individuazione di nuove zone C e conferma delle
esistenti non attuate

*
△■

AZ7

Previsione di una bretella di collegamento tra la
circonvallazione e la stazione ferroviaria di Sorso

*
■

AZ8

Riperimetrazione del centro matrice coincidente con
la zona A

AZ9

Consentire la riqualificazione degli immobili con
finalità turistico-ricettive

*
■

Previsione di nuove infrastrutture verso la fascia
costiera e le zone interne

*
■

AZ13 Individuazione del parco urbano come zona H

*»
▲■

*»
▲■

*»
▲■

*»
△■

△■

*
■
*
■
*
■

*
△■
*
■

*»
*
■
*
■

*
△■

AZ12 Individuazione di nuove zone H a tutela dell'asta
fluviale del Silis

*
△■

*
■
*
■
*»
▲■

*
■

AZ10 Previsione di nuove zone F nella circonvallazione
AZ11

*
■
*
■

*
△■

*
■

*»
▲■

*»
▲■

*»
▲■

*
▲■

*
▲■

*
▲■

*
■

*
■

*
■

*
■

*
■

*»
△■
*
■

Figura 14 – Matrice azioni – componenti ambientali relativa all’alternativa di piano adottata
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AZIONI DI PIANO
AZ1

Realizzazione della cartografia di base prevista dal
PPR

* * * *
■
■
■
■

AZ2

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro disciplina

*
■

AZ3

Individuazione delle aree a pericolosità idraulica e
recepimento della loro disciplina

AZ4

Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale

AZ5

Individuazione dei perimetri di tutela integrale e
condizionata relativi ai vari beni culturali

AZ6

Individuazione di nuove zone C e conferma delle
esistenti non attuate

*
△■

AZ7

Previsione di una bretella di collegamento tra la
circonvallazione e la stazione ferroviaria di Sorso

*
■

AZ8

Riperimetrazione del centro matrice coincidente con
la zona A

AZ9

Consentire la riqualificazione degli immobili con
finalità turistico-ricettive

*
■

*
△■

*»
▲■

*»
▲■

*
■
*
■
*»
▲■

*»
▲■

*»
△■

△■

*
■
*
■
*
■

*
△■
*
■

*»
*
■

*
■
*
■

AZ10 Previsione di nuove zone F nella circonvallazione

*
△■

Previsione di nuove infrastrutture verso la fascia
costiera e le zone interne

*
■

AZ11

*
■
*
■

*
△■

*»
▲■

*»
▲■

*»
▲■

*
▲■

*
▲■

*
▲■

*
■

*
■

*
■

*»
△■
*
■

AZ12 Individuazione di nuove zone H a tutela dell'asta
fluviale del Silis
AZ13 Individuazione del parco urbano come zona H

Figura 15 – Matrice azioni-componenti ambientali relativa al PUC adottato nel 2011
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AZIONI DI PIANO
AZ1

Realizzazione della cartografia di base prevista dal
PPR

* * * *
■
■
■
■

AZ2

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro disciplina

*
■

AZ3

Individuazione delle aree a pericolosità idraulica e
recepimento della loro disciplina

AZ4

Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale

AZ5

Individuazione dei perimetri di tutela integrale e
condizionata relativi ai vari beni culturali

AZ6

Conferma delle zone C esistenti non attuate

AZ7

Previsione di una bretella di collegamento tra la
circonvallazione e la stazione ferroviaria di Sorso

AZ8

Riperimetrazione del centro matrice coincidente con
la zona A

AZ9

Consentire la riqualificazione degli immobili con
finalità turistico-ricettive

AZ10 Previsione di nuove zone F nella circonvallazione
AZ11

*
■
*
■

*
■

*
△■

*
△■

*»
▲■

*»
▲■

*
■
*
■
*»
▲■

*
■
*
■
*
■

*
△■

*
■
*
■

Previsione di nuove infrastrutture verso la fascia
costiera e le zone interne

AZ12 Individuazione di nuove zone H a tutela dell'asta
fluviale del Silis
AZ13 Individuazione del parco urbano come zona H

Figura 16 – Matrice azioni – componenti ambientali relativa all’alternativa zero (si lascia il PUC del 2001)
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ALTERNATIVA DI PIANO SENZA NUOVE ESPANSIONI

AZIONI DI PIANO
AZ1

Realizzazione della cartografia di base prevista dal
PPR

* * * *
■
■
■
■

AZ2

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro disciplina

*
■

AZ3

Individuazione delle aree a pericolosità idraulica e
recepimento della loro disciplina

AZ4

Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale

AZ5

Individuazione dei perimetri di tutela integrale e
condizionata relativi ai vari beni culturali

AZ6

Individuazione di nuove zone C e conferma delle
esistenti non attuate

AZ7

Previsione di una bretella di collegamento tra la
circonvallazione e la stazione ferroviaria di Sorso

AZ8

Riperimetrazione del centro matrice coincidente con
la zona A

AZ9

Consentire la riqualificazione degli immobili con
finalità turistico-ricettive

*
■
*
■

*
■
*
■
*
■

*
■
*
■

*»
▲■

*»
△■

Previsione di nuove infrastrutture verso la fascia
costiera e le zone interne

AZ12 Individuazione di nuove zone H a tutela dell'asta
fluviale del Silis
AZ13 Individuazione del parco urbano come zona H

*
■

*»
△■
*
■

*
■
*
■
*
■

AZ10 Previsione di nuove zone F nella circonvallazione
AZ11

*
■
*
■

*
■

*
▲■
*
■

*
▲■

*
▲■

*
■

*
■

*
■

*
■

*
■

Figura 17- Matrice azioni – componenti ambientali relativa ad un’ipotetica proposta di Piano senza nuove
espansioni
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Esiti della Valutazione Ambientale Strategica

Gli esiti delle valutazioni sono contenuti nelle diverse matrici cromatiche delle pagine
precedenti. Le considerazioni su come si è arrivati alla stima degli effetti sono state riportate,
come richiesto dagli Enti nella fase delle osservazioni, nei paragrafi dedicati alle varie
componenti ambientali, e sono il frutto dell’analisi delle varie azioni e delle loro interferenze sul
sistema ambientale.
La valutazione degli effetti delle azioni è stata eseguita più facilmente per l’alternativa di
piano prescelta, più definita delle altre in termini di dettaglio e con un livello di completamento
dell’analisi di base più avanzato rispetto alla versione di Piano del 2011, adottata solo in via
preliminare ed annullata anche a causa della carenza di informazioni in essa rilevata.
Le altre due alternative messe a confronto contengono evidentemente degli elementi
lacunosi, non essendo delle proposte elaborate in modo compiuto, ma esclusivamente due
versioni estremizzate in cui prevalgono i caratteri di conservazione (alternativa zero) e
contenimento dell’espansione di suolo (ulteriore alternativa).
È quindi chiaro che alternative così poco strutturate contengano elementi lacunosi, in quanto
da una parte trascurano obblighi fondamentali (l’adeguamento alla normativa sovraordinata nel
caso dell’alternativa zero) o necessità urbanistiche (la necessità, seppur minima, di nuove zone
C). È per tale ragione che alcune azioni, non essendo definite per tali alternative, non hanno
effetti sulle varie componenti o non esistono, come nel caso dell’alternativa zero, nella quale
non è prevista alcuna iniziativa se non il naturale esaurimento degli effetti del PUC 2001.
Il confronto con la versione del PUC 2011 è invece implacabile, in quanto quest’ultimo
presentava elementi di forte impatto non giustificabili nelle componenti ambientali più sensibili,
frutto di una previsione demografica e di un fabbisogno volumetrico esagerati rispetto alle reali
esigenze del territorio.
In generale, nello scenario proposto si può evidenziare la prevalenza degli effetti positivi. Ciò
è dovuto al lavoro di preparazione ed elaborazione del nuovo Piano Urbanistico, che come
previsto dal PPR ha preliminarmente richiesto una fase di riordino generale delle conoscenze di
base, fino alla definizione di un quadro completo dei vari assetti del territorio.
A partire da questo, sono state sviluppate le ipotesi del progetto di pianificazione, che è
potuto partire dai vincoli precedentemente individuati al fine di renderlo coerente con la
pianificazione sovraordinata e con la realtà territoriale. Tale modalità di lavoro, alla base dei
principi ispiratori del PPR, elimina o perlomeno riduce notevolmente le interferenze negative
sulle varie componenti, individuando a priori le localizzazioni più vocate per i vari progetti e
prevedendo già in fase di pianificazione le opportune misure di mitigazione degli impatti.
Gli obiettivi generali e specifici sono poi in parte derivati dalla pianificazione precedente, sia
quella paesaggistica regionale relativa all’ambito interessato, sia quella strategica, dagli
orizzonti più vasti.
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Il PUC ha la funzione di disciplinare con norme e regole le trasformazioni territoriali,
inquadrandole in una cornice normativa coerente con l’attuale quadro legislativo, recependo al
suo interno tutti gli strumenti di innovazione sopravvenuti negli ultimi anni. Si tratta di apporti
non particolarmente visibili, non configurabili come interventi progettuali in senso stretto, ma più
come l’introduzione di vincoli e regole certe che disciplinino il territorio in tutti i suoi aspetti: nella
regolamentazione delle aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica, per esempio, tema
particolarmente critico nel territorio comunale di Sennori, ma anche nell’introduzione delle
norme di incentivazione dell’efficientamento energetico nelle nuove edificazioni, attinte dalla
recente nuova legge urbanistica, nella definizione dei perimetri di tutela per i beni culturali, per
la prima volta mappati e condivisi con gli Enti competenti, e nel rispetto dei requisiti di risparmio
energetico e protezione acustica.
Passando alle azioni progettuali effettive, alcune di queste sono direttamente proposte dal
PUC (le zone di espansione residenziale C e le nuove zone F), altre recepite pur essendo
derivate da altri strumenti (la bretella tra la SS 200 e la futura stazione ferroviaria di Sorso). Le
zone di espansione sono localizzate adeguatamente in funzione della ricognizione dei vincoli
individuati, in aree già servite da infrastrutture idriche e fognarie in modo da gravare in misura
minima sulle risorse ambientali. Per le zone F, ubicate in zone pregiate dal punto di vista
paesaggistico, è prevista una modalità costruttiva che ne limiti l’impatto visivo da lunga
distanza. È chiaro che se lo sviluppo del comparto turistico dovesse raggiungere numeri
importanti, come auspicato dal Piano, questo si potrà riverberare in senso negativo sul
comparto dei rifiuti, se non adeguatamente gestito.
Gli impatti negativi più elevati sono legati alla previsione delle nuove zone F, che sono
previste in zone per il 57% interessate da aree seminaturali. Le modalità di realizzazione di tali
strutture dovranno prevedere l’attenzione per le specie più pregiate, anche attraverso la
maggiore conservazione possibile degli esemplari più interessanti dal punto di vista
paesaggistico e botanico.
Le nuove zone C, che si trovano tutte in aree già urbanizzate, ossia aree in cui sono stati già
presenti i sottoservizi idrici e fognari, interferiscono invece in modo limitato con componenti
ambientali di alto livello, come emerso dall’approfondimento effettuato a seguito delle
osservazioni. L’intervento più a rischio dal punto di vista ambientale, pur nascendo tuttavia da
ambiziosi intenti in tema di mobilità, è rappresentato dalla bretella di collegamento tra la SS 200
all’altezza dell’innesto della circonvallazione e l’ingresso di Sorso. L’opera, che presumibilmente
dovrà essere sottoposta ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, è il primo
tassello verso un progetto strutturale di potenziamento dei collegamenti, teso ad avvicinare il
territorio di Sennori non solo all’arco costiero ma anche al capoluogo di provincia, con soluzioni
di trasporto intermodali.
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L’attraversamento di zone olivetate dall’elevato pregio paesaggistico dovrà essere valutato
con attenzione in fase progettuale al fine della mitigazione degli impatti sulle varie componenti.
Si tratta tuttavia di un potenziale impatto relativo ad un’opera non prevista esplicitamente dal
PUC, ma già compresa in numerosi documenti legati al tema della mobilità nell’area vasta.
Infine, la componente economico – produttiva è influenzata in maniera positiva dalle azioni
del PUC. Non solo per l’obiettivo legato allo sviluppo turistico, per la prima volta contemplato tra
le possibili risorse economiche di Sennori, ma per una gestione dell’edificato più razionale e
rispettosa sia del patrimonio esistente che del consumo di suolo. Le misure incentivanti alla
riqualificazione delle abitazioni del centro storico a fini turistico – ricettivi, in tal senso, fungono
da stimolo al comparto edilizio senza il ricorso a volumetrie aggiuntive e senza interessare aree
vergini.
In conclusione, il territorio di Sennori viene riscritto partendo dalla sua conoscenza, e
strutturando il suo futuro esaltando caratteristiche da sempre presenti ma mai veramente
valorizzate. Le esperienze condotte negli ultimi anni nell’ambito dei progetti di difesa del
territorio e di efficientamento energetico testimoniano che è possibile una progettazione che
parte dalla conoscenza del territorio, su di esso è calibrata, ed attraverso la quale si possono
attingere importanti risorse.
7.1.4

Misure di monitoraggio degli effetti del PUC

La sezione conclusiva del Rapporto Ambientale è dedicata, così come richiesto anche dalla
Direttiva 42/2001/CE nell’art. 10, alla fase di monitoraggio. La Direttiva afferma infatti che «gli
Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei
programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed
essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune».
La fase di monitoraggio di un Piano può essere intesa come l’insieme delle procedure e delle
attività che, garantendo un flusso costante di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano,
la realizzazione degli interventi, il raggiungimento degli obiettivi, la comparsa di effetti non
previsti, consente di intervenire tempestivamente per risolvere le criticità che si dovessero
presentare.
Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi del Piano Urbanistico
Comunale di Sennori ha la finalità di:
-

individuare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione del programma;

-

verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli
interventi;

-

verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;

-

verificare la rispondenza del PUC agli obiettivi di protezione ambientale individuati nel
Rapporto Ambientale;
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consentire ed adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in ambito
di revisione delle politiche urbanistiche e territoriali.

Il monitoraggio rappresenta quindi una fase cruciale della Valutazione Ambientale Strategica,
trattandosi di un momento attivo, da cui trarre indicazioni per il riallineamento del Piano agli
obiettivi di protezione ambientale stabiliti, attraverso azioni specifiche correttive.
Non si tratta perciò esclusivamente di una raccolta di informazioni, ma di una lettura continua
dei dati, unita ad un confronto degli scenari reali con quelli ipotizzati e pianificati durante la
redazione del Piano.
A tal fine, è necessario individuare un set di indicatori, che siano in grado, oltre che di
descrivere la situazione dello stato dell’ambiente nel territorio comunale di Sennori, di mostrare
il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte delle azioni previste dal Piano. Gli indicatori
scelti dovranno assolvere ad una serie di proprietà:
-

pertinenza: dovranno essere attinenti agli obiettivi ed i temi trattati dal Piano

-

popolabilità: dovranno essere disponibili in continuità dei dati sul loro valore, basati su
indagini, rapporti o relazioni periodiche effettuate da Istituzioni pubbliche

-

significatività: dovranno essere in grado di esprimere chiaramente gli obiettivi ambientali

-

aggiornabilità: dovranno essere disponibili attraverso serie storiche in modo da
consentirne un loro confronto nel tempo

-

in numero limitato: non dovranno essere eccessivamente numerosi

-

sensitività: dovranno essere in grado di percepire in modo sensibile le variazioni
significative delle componenti ambientali derivanti dall’attuazione delle azioni di piano.
Non dovranno inoltre essere scelti indicatori la cui ricerca e popolamento siano troppo

dispendiosi in relazione al valore effettivo delle informazioni in essi contenute, ed indicatori di
difficile lettura o interpretazione per i vari interlocutori coinvolti.
L’evoluzione della realizzazione delle azioni previste dal Piano sarà costantemente
aggiornata attraverso rapporti periodici annuali di monitoraggio effettuati dall’Autorità
procedente, in cui sarà valutato il livello di avanzamento degli obiettivi del Piano, e fotografato lo
scenario complessivo. I rapporti periodici saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità
procedente ed inviati all’Autorità competente per la VAS e all’ARPAS.
Inoltre, saranno periodicamente aggiornate le informazioni relative a situazioni di particolare
criticità ambientale riscontrate, relative in particolare ad effetti imprevisti venutisi a manifestare,
e valutate eventuali misure di mitigazione o correzione da approntare tempestivamente in modo
da evitare una progressiva degenerazione dello stato della componente.
Gli indicatori individuati per la fase di monitoraggio hanno una duplice finalità: la prima classe
(indicatori di contesto o di tipo A) sarà utile per valutare l’evoluzione dello stato dell’ambiente in
termini assoluti, attraverso parametri in grado di misurare in modo sensibile le variazioni della
qualità ambientale; la seconda classe (indicatori di tipo B) sarà invece costituita da indicatori in
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grado di apprezzare lo stato di attuazione delle azioni del PUC (indicatori di processo). Anche
questi ultimi, che in qualche caso potranno coincidere coi primi, saranno utile per offrire una
fotografare lo stato dell’ambiente.
È utile relazionare l’evoluzione di tali indicatori con gli obiettivi e le azioni definiti dal Piano,
ed a tal proposito sono state elaborate delle matrici che illustrano il rapporto tra tali fattori, così
come preannunciato nel paragrafo dedicato alla verifica della coerenza interna del Piano. Non
tutti gli indicatori selezionati hanno un obiettivo ed una o più azioni cui riferirsi, ma tutte le azioni
– e di conseguenza gli obiettivi – hanno almeno un obiettivo che sia in grado di valutarne
l’andamento.
Per ragioni grafiche, nelle matrici non sono riportati gli obiettivi generali e specifici del Piano,
ma solo le azioni (in colonna) e i vari indicatori (in riga). La colorazione della cella di
intersezione rappresenta la correlazione tra indicatore ed azioni, ed il suo valore nel tempo
mostrerà in che modo l’attuazione del PUC influenza tale grandezza. In merito alle relazioni tra
obiettivi ed azioni del Piano, si conferma comunque la matrice riportata nella Tabella 1.
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Previsione di nuove infrastrutture verso la
fascia costiera e le zone interne

Individuazione di nuove zone H a tutela
dell'asta fluviale del Silis

AZ11

AZ12

QUALITÀ ARIA
Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a)

A

Emissioni annue di CO totali e per macrosettore (t/a)

A

Emissioni annue di PM 10 totali e per macrosettore (t/a)

A

Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)

A

Emissioni annue dei precursori dell’O3 totali e per macrosettore (t/a)

A

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Consumi idrici annuali [Mm 3/a]

B

Perdite della rete di distribuzione [%]
Lunghezza totale della rete di distribuzione [Km]
Rapporto lunghezza rete/abitante
Lunghezza totale rete fognaria [Km]
% di copertura del servizio depurativo
N° di autorizzazioni allo scarico rilasciate a privati [N°/anno]
N° di autorizzazioni allo scarico per acque industriali [N°/anno]
Stato ecologico dei corsi d’acqua
Numero di autorizzazioni alla ricerca idrica
Stato chimico delle acque sotterranee
N° di episodi di scarichi abusivi segnalati
RIFIUTI

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Produzioni rifiuti urbani (su base mensile ed annuale)
Produzione rifiuti differenziati (su base annuale)
Produzione di rifiuti indifferenziati (su base mensile ed annuale)
Produzione RU pro capite [Kg/ab·anno]
% di raccolta differenziata
Raccolta differenziata pro capite [Kg/ab·anno]
Quantitativi di rifiuti smaltiti presso ecocentro [Kg/a]
N° di impianti di trattamento rifiuti

B
B
B
B
B
B
A
A
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AZ13 Individuazione del parco urbano come zona H

Previsione di nuove zone F nella
circonvallazione
AZ10

Individuazione di nuove zone C e conferma
delle esistenti non attuate
AZ6

Consentire la riqualificazione degli immobili
con finalità turistico-ricettive

Individuazione dei perimetri di tutela
integrale e condizionata relativi ai vari beni
culturali
AZ5

AZ9

Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale
AZ4

Riperimetrazione del centro matrice
coincidente con la zona A

Individuazione delle aree a pericolosità
idraulica e recepimento della loro disciplina
AZ3

AZ8

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro
AZ2

Previsione di una bretella di collegamento tra
la circonvallazione e la stazione ferroviaria di
Sorso

Realizzazione della cartografia di base
prevista dal PPR
AZ1

TIPO
INDICATORE

AZ7
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Riperimetrazione del centro matrice coincidente con
la zona A

Consentire la riqualificazione degli immobili con
finalità turistico-ricettive

Previsione di nuove zone F nella circonvallazione

Previsione di nuove infrastrutture verso la fascia
costiera e le zone interne

Individuazione di nuove zone H a tutela dell'asta
fluviale del Silis

Individuazione del parco urbano come zona H

AZ9

AZ10

AZ11

AZ12

AZ13

Individuazione dei perimetri di tutela integrale e
condizionata relativi ai vari beni culturali
AZ5

AZ8

Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale
AZ4

Previsione di una bretella di collegamento tra la
circonvallazione e la stazione ferroviaria di Sorso

Individuazione delle aree a pericolosità idraulica e
recepimento della loro disciplina
AZ3

AZ7

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro disciplina
AZ2

Individuazione di nuove zone C e conferma delle
esistenti non attuate

Realizzazione della cartografia di base prevista dal
PPR
AZ1

TIPO
INDICATORE

AZ6
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SUOLO E SOTTOSUOLO
N° di siti contaminati (sottoposti ad art. 242 D. lgs. 152/06)
Valori assoluti e percentuali di Uso del Suolo rispetto all’intero territorio comunale
Dotazione di “verde urbano” della popolazione residente (mq/ab)
Superficie occupata dall’espansione urbana nelle varie “Classi d’Uso” (ha)
Stato delle aree identificate a Pericolosità da frana nei livelli di pericolo Hg4 e Hg3
Aree identificate a Pericolosità da frana che si sovrappongono alle aree urbane (ha)
Stato delle aree identificate a Pericolosità idraulica nei livelli di pericolo Hi4 e Hi3
Aree identificate a Pericolosità idraulica che si sovrappongono alle aree urbane (ha)
N° cave e miniere (attive e dismesse)
N° di studi di compatibilità geomorfologica presentati
N° di studi di compatibilità idraulica presentati
FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ
Disponibilità di verde pubblico [m 2/ab]
N° parchi urbani e superficie [ha]
N° ed estensione interventi areali con coinvolgimento vegetazione [ha]
Estensione interventi lineari con coinvolgimento vegetazione [ha]
Superficie classificata in zona H
RUMORE
Territorio assoggettato al massimo ad un limite diurno di 65 dB(A)
Popolazione esposta a livelli di rumore compresi fra 55 e 65 dB(A) e superiori a 65
dB(A)
Superficie classificata in classe IV e V
Superficie classificata in classe I
ENERGIA
Consumi di energia elettrica (GWh/anno prodotta)
Consumi di energia elettrica nei vari comparti: agricoltura, industria, servizi
[GWH/anno]
Produzione di energia elettrica (GWh/anno)
Potenza prodotta da impianti fotovoltaici ed eolici
N° di impianti fotovoltaici installati
N° di impianti eolici installati (N° aerogeneratori e potenza) complessiva)
Sviluppo rete del gas [Km]
N° di utenze servite dalla rete del gas

A
A
A
B
B
B
B
B
A
B
B
A
A
B
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
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TRASPORTI
Tasso di motorizzazione [N° veicoli/ab]
Consumi di carburante procapite [l/ab]
Lunghezza piste ciclabili [Km]
Zone a traffico limitato (N° e superficie)

Previsione di nuove infrastrutture verso la
fascia costiera e le zone interne

Individuazione di nuove zone H a tutela
dell'asta fluviale del Silis

AZ11

AZ12

A
A
A
A

Aree pedonali [m 2]
N° di rotatorie
N° incidenti
Lunghezza nuove infrastrutture extraurbane [km]
ELETTROMAGNETISMO
N° di ripetitori per la telefonia mobile installati
N° di antenne televisive installate
Sviluppo della rete di elettrodotti comunale [Km]
PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE
Beni di valore storico architettonico censiti (n)
Beni di valore storico architettonico restaurati (n)
Beni storico - archeologici censiti (n)
Beni storico - archeologici sottoposti a restauro conservativo (n)
Aree sottoposte a vincoli di natura paesaggistica (n°, superficie)
DEMOGRAFIA
Popolazione residente
N° di nuclei familiari residenti
Rapporto annuale emigrazione/immigrazione
Piramide demografica
Numero di abitazioni
COMPONENTE ECONOMICO-PRODUTTIVA
N° di nuove imprese
N° di imprese chiuse
N° di nuove strutture ricettive e posti letto
N° di occupati e disoccupati
N° di presenze turistiche

A
A
A

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
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AZ13 Individuazione del parco urbano come zona H

Previsione di nuove zone F nella
circonvallazione
AZ10

Individuazione di nuove zone C e conferma
delle esistenti non attuate
AZ6

Consentire la riqualificazione degli immobili
con finalità turistico-ricettive

Individuazione dei perimetri di tutela
integrale e condizionata relativi ai vari beni
culturali
AZ5

AZ9

Ricognizione condivisa dei beni culturali e
paesaggistici presenti sul territorio comunale
AZ4

Riperimetrazione del centro matrice
coincidente con la zona A

Individuazione delle aree a pericolosità
idraulica e recepimento della loro disciplina
AZ3

AZ8

Individuazione delle aree a pericolosità
geomorfologica e recepimento della loro
AZ2

Previsione di una bretella di collegamento tra
la circonvallazione e la stazione ferroviaria di
Sorso

Realizzazione della cartografia di base
prevista dal PPR
AZ1

TIPO
INDICATORE

AZ7

 Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale Strategica – Piano Urbanistico Comunale di Sennori

