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1 PREMESSA  
 
La Valutazione di incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale si 
sottopone qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significative su un sito 
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto 
conto degli obiettivi di conservazione del sito steso. 
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei SIC attraverso l'esame delle 
interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat 
e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio 
ambientale. 
 
La Valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista 
procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. 
La rete Natura 2000 è composta dai SIC "Siti di importanza comunitaria” (definiti dalla 
direttiva Habitat 92/43/CEE) e dalle Zps - "Zone di protezione speciale" (definite dalla 
direttiva Uccelli 79/409/CEE) all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per 
la conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti. 
 
Per siti di importanza comunitaria (SIC) si intende un sito che è stato inserito nella lista dei 
siti selezionati dalla Commissione europea e che nella o nelle regioni biogeografiche cui 
appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat 
naturale o di una specie animale e vegetale in uno stato di conservazione soddisfacente e 
che puo', inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica 
"Natura 2000" , al fine di mantenere la diversita' biologica nella regione biogeografica o 
nelle regioni biogeografiche in questione. 
 
Per zone di protezione speciale si intende le zone costituite da territori idonei per 
estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli. 
 
E' bene sottolineare che la Valutazione di incidenza si applica sia agli interventi che 
ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli 
che, pur sviluppandosi all'esterno, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di 
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
 
In Italia, le indicazioni comunitarie vengono recepite dal DPR 357/97, integrato con le 
modifiche apportate dal DM del 20 gennaio 1999 e dal DPR 120/2003. 
 
Le aree Natura 2000 individuate in regione Sardegna sono attualmente in totale 107: 92 
Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e  15 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Le aree 
sono state individuate con Det. Ass.to reg.le difesa ambiente – Servizio conservazione 
natura, habitat,. n. 2689/V del 6/12/2002, integrata con successiva Det. n. 2810/V del 16 
dicembre 2003,. Le ZPS sono state ulteriormente integrate (da 9 iniziali a 15 attuali) con  
deliberazione Giunta regionale n. 52/19 del 15/12/2004. Attualmente la Regione autonoma 
della Sardegna sta ampliando ulteriormente il numero delle ZPS (deliberazione Giunta 
regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007); la proposta è ancora in fase di valutazione da parte 
della Commissione Europea. 
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In totale, quindi, i 107 siti Natura 2000 occupano un territorio di circa 477.280 Ha (c.a. il 
20% del territorio regionale). 
 
In Provincia di Olbia sono state istituite 4 Zone di Protezione Speciale (ZPS), e 10 proposti 
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) per una superficie complessiva pari a 74.276,203 
ha. 
La regione biogeografica cui appartengono i siti della Rete Natura 2000 della Provincia di 
Olbia Tempio è quella “mediterranea”. 
 
Lo Studio di incidenza è stata redatto secondo l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” e l’art. 5 del DPR 357/97, secondo l’allegato G del DPR n. 357 del 08/09/1997  
 
L’ Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ecologica (VI) è la Direzione 
generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio 
della sostenibilità ambientale e valutazione impatti della Regione Sardegna. 
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2 CARATTERIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000 DELLA PROVINCIA DI OLBIA 
TEMPIO 

 
2.1 Siti Natura 2000 in Provincia di Olbia Tempio 
 
In Provincia di Olbia Tempio sono presenti 10 pSIC e 4 ZPS. La tabella seguente riporta 
un elenco di tali siti, evidenziando anche i Comuni interessati. 
 
2.1.1 Rete Natura 2000 
La rete Natura 2000 è composta dai SIC "Siti di importanza comunitaria” (definiti dalla 
direttiva Habitat 92/43/CEE) e dalle ZPS - "Zone di protezione speciale" (definite dalla 
direttiva Uccelli 79/409/CEE) all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per 
la conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti. 
La Provincia di Olbia Tempio è interessata da 3 siti ZPS (Arcipelago La Maddalena, Capo 
Figari - Isola Figarolo e Isole Tavolara, Molara e Molarotto) e 10 siti SIC, come riepilogato 
nella tabella seguente Tabella 2-1). 
Nella Figura 2.1 successive sono evidenziate le aree interessate dalle ZPS (così come 
modificate a seguito della Delibera della Regione Sardegna n. 9/17 del 7/3/2007) e dai 
SIC. 
 

Tabella 2-1: SIC e ZPS della Provincia di Olbia Tempio 
SIC 

Codice Nome Comuni interessati 

SIC ITB010008 Parco Nazionale arcipelago 
della Maddalena La Maddalena 

SIC ITB010010 Isole Tavolara, Molara e 
Molarotto Olbia, Loiri, Porto San Paolo, San Teodoro 

SIC ITB010009 Capo Figari e isola di 
Figarolo Golfo Aranci 

SIC ITB011113 Campo Ozieri e pianure 
comprese tra Tula e Oschiri Oschiri e Berchidda 

SIC ITB010011 Stagno di San Teodoro San Teodoro 
SIC ITB010007 Capo Testa Santa Teresa di Gallura 
SIC ITB010006 Monte Russu Aglientu e Santa Teresa di Gallura 
SIC ITB012211 Isola Rossa-Costa Paradiso Trinità d’Agultu e Vignola 
SIC ITB010004 Foci del Coghinas Valladoria, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola 
SIC ITB011109 Monte Limbara Tempio, Calangianus, Oschiri e Berchidda 

ZPS 
Codice Nome Comuni interessati 

ZPS ITB010008 Parco Nazionale arcipelago 
della Maddalena La Maddalena 

ZPS ITB013019 
Isole del Nord-Est tra Capo 
Ceraso e Stagno di San 
Teodoro 

Olbia, Loiri, Porto San Paolo, San Teodoro 

ZPS ITB013018 
Capo Figari, Cala Sabina, 
Punta Canigione e Isola 
Figarolo 

Golfo Aranci 

ZPS ITB013048 Campo Ozieri e pianure 
comprese tra Tula e Oschiri Oschiri e Berchidda 

 
La Figura 2.1 evidenzia la localizzazione dei SIC e delle ZPS in Provincia di Olbia Tempio. 
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Figura 2.1: SIC e ZPS della Provincia di Olbia Tempio 

 
2.2 Caratterizzazione dei singoli Siti di Importanza Comunitaria 
 
Nell’ambito della rete Natura 2000 per ogni sito individuato è stata redatta  una scheda 
standard (il formulario «Natura 2000») completa di cartografia. Tale scheda è stata 
elaborata dalla Commissione ed adottata dai rappresentanti di tutti gli Stati membri nel 
Comitato Habitat. Il formulario standard raggruppa una serie di dati e di informazioni che 
consentono di caratterizzare i singoli siti; nel seguito si fornisce una sintesi relativa a ogni 
singolo sito (SIC e ZPS) della Provincia di Olbia Tempio; queste informazioni sono state 
poi integrate con le caratterizzazioni contenute nei Piani di Gestione di ciascun sito. 
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ITB010004 Foci del Coghinas (SIC) 

 
Provincia: Olbia Tempio e Sassari 
Comuni: Valladoria, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola 
Area: 2267,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-93 m s.l.m 
 

 
Figura 2.2: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
La foce interessa una fascia costiera della larghezza di circa 500 mt. per una lunghezza di poco 
più di 3 km. Il pSIC è riconosciuto come biotopo costiero localizzato nella bassa piana alluvionale 
del fiume Coghinas. L’attuale perimetrazione permette di includere le aree di maggiore valenza 
naturalistica comprendenti principalmente le spiagge e l’area umida della foce e del corso d’acqua 
del Fiume Coghinas. 
L’ambito territoriale del sito si colloca dell’ampio arco marino-litorale del Golfo dell’Asinara, sulla 
costa nord-occidentale della Sardegna, delimitato dai promontori rocciosi trachitici di Castelsardo a 
sud ovest e quelli granitici di Isola Rossa a nord est.  
Il SIC fa parte del più ampio e articolato sistema delle aree Natura 2000 che quasi senza soluzione 
di continuità si estendono lungo il litorale gallurese e comprendente i Siti di “Isola Rossa-Costa 
Paradiso” e “Monte Russu”, fino a quello di “Capo Testa”. 
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Habitat indicati nelle schede Natura 20001 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/97. 
 

Codice 
nat. 2000 nome habitat % Sup. 

Coperta 
Rapprese
ntatività 

Superficie
relativa 

Grado di 
conserva

zione 

Valutazio
ne 

Globale 

1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 25 A C A A 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 1 C C B C 

2210 Dune fisse del litorale di 
Crucianellion maritimae 2 A C A A 

2230 Prati dunali di Malcomietalia 7 B C B B 

2240 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

6 B C B B 

2250* Dune costiere con 
Juniperus spp. 30 A C A A 

2270* Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster 6 C C C C 

 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT PRIORITARIO 1120 * 
ERBARI DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE) 
Praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile caratteristica dello stadio infralitorale del mare 
Mediterraneo (profondità: da qualche dozzina di centimetri a 30-40 metri). Su substrati duri o 
mobili, queste praterie costituiscono uno dei principali climax. Essi tollerano variazioni d'ampiezza  
relativamente grandi per ciò che concerne la temperatura e l'idrodinamismo ma soffrono la 
dissalazione; hanno bisogno generalmente una salinità tra 36 e 39 per mille. 
Vegetali:Posidonia oceanica 
Animali: Molluschi - Pinna nobilis, Echinodermi - Asterina pancerii, Paracentrotus lividus; 
Pesci- Epinephelus gauza, Hippocampus ramulosus. 
 
HABITAT PRIORITARIO 2250 

                                                           
1 Descrizione sintetica dei significati dei valori dei criteri di valutazione degli habitat, riportati all’interno del 
Formulario Natura 2000 (Natura 2000, Formulario Standard, Note Esplicative, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, 1994) 

Criterio Descrizione Valori di valutazione

Rappresentatività Quanto l’habitat in questione è tipico del 
sito che lo ospita 

A= eccellente 
B = buona 
C = significativa 
D= non significativa 

Superficie relativa (p) 
Superficie del sito coperta dall’habitat 
rispetto alla superficie totale coperta dallo 
stesso habitat sul territorio nazionale 

A =100 > p > 15% 
B = 15 > p > 2% 
C = 2 > p > 0% 

Grado di conservazione 
Integrità della struttura e delle funzioni 
ecologiche e possibilità di ripristino 
dell’habitat 

A = eccellente 
B = buono 
C = medio o ridotto 

Valutazione globale Giudizio complessivo dell’idoneità del sito 
per la conservazione dell’habitat in esame 

A = eccellente 
B = buona 
C = significativa 
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DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP. 
Formazioni a ginepro [Juniperus turbinata spp. turbinata (= J. lycia, J. phoenicea spp. lycia), J. 
macrocarpa, J. navicularis (= J. transtagana, J. oxycedrus spp. transtagana), J. communis] del 
Mediterraneo e delle dune costiere termo-Atlantiche sabbiose (soggette a mareggiate) e inclinate 
(Juniperion lyciae). Le formazioni a Juniperus communis delle dune calcaree. Questo tipo di 
habitat include le comunità di J. communis delle dune calcaree dello Jutland e le comunità di J. 
phoenicea spp. lycia della foresta Rièges delle Camargue. 
Vegetali: Juniperus turbinata spp. turbinata, J. macrocarpa, J. navicularis, J. communis, J. 
oxycedrus. 
 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Il sito è popolato da un gran numero di volatili appartenenti alle specie più diverse. Tra le principali 
specie presenti (incluse nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE) si citano Alcedo atthis, Alectoris 
barbara, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Circus 
cynaeus, Egretta alba, Egretta garzetta, Gavia arctica, Larus genei, Larus melanocephalus, 
Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia. 
 

Egretta alba - Airone bianco maggiore Circus aeruginosus - Falco di palude 

 
Tra gli anfibi e rettili si annoverano Phyllodactylus europaeus, Emys orbicularis, Testudo 
hermanni, Testudo marginata, Caretta caretta. 
 

 
Caretta caretta 

Testudo marginata – Testuggine marginata 

Tra i pesci compresi nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE si trova solo Alosa fallax 
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Alosa - Agone 
 
Flora Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Anchusa crispa, Linaria flava 
 

La Buglossa sarda (Anchusa crispa Viv., 
1825) è una specie di pianta erbacea 
perenne e biennale appartenente alla 
famiglia delle Boraginaceae, endemica di 
Sardegna e Corsica. 

 
Qualità e importanza 
Le foci del Coghinas costituiscono il più vasto sistema dunale della Sardegna settentrionale che, 
oltre la piana alluvionale ampiamente coltivata con colture intensive, verso la linea di costa si 
caratterizza per la presenza dei ginepreti a Juniperus macrocarpa e Juniperus phoenicea su duna 
e dalla seriazione della vegetazione psammofila, in molti casi in ottimo stato di conservazione. Gli 
habitat delle dune e di associazioni endemiche come gli elicriseti a Helichrysum microphyllum e 
Scrophularia ramosissima. Canneti e fragmiteti accompagnano i bordi del fiume e l'area di 
estuario. La pineta a Pinus pinea è ricolonizzata dalle specie termo-xerofile della macchia, 
costituendo uno strato arbustivo spesso impenetrabile. La foce del fiume forma un ristagno 
d'acqua di circa 60 ettari che ospita numerose specie di uccelli: anatidi, aironi e gabbiani, alcune 
nidificanti. L’area presenta importanti formazioni vegetali a Spergularia maritima, Anchusa 
maritima, Limonium ampriense. 
 
Vulnerabilità 
Gli habitat della fascia sabbiosa litoranea sono soggetti a impatto da parte delle attività turistiche, 
cave di sabbia e rimboschimenti di specie esotiche invasive.. 
 
 

ITB010006 Monte Russu (SIC) 
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Provincia: Olbia Tempio 
Comuni: Aglientu, Santa Teresa di Gallura 
Area: 1971,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-159 m s.l.m 
 

 
Figura 2.3: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
Il SIC “Monte Russu“ si estende per 1971 ha, di cui circa 1314 ha riferiti al settore emerso e i 
restanti 657 ha riferiti a quello sommerso. Si tratta di un promontorio situato nella costa occidentale 
della Gallura che interrompe la continuità dell'arco di costa compreso tra Vignola e Capo Testa. La 
quota massima è relativamente modesta, tuttavia il suo isolamento nella piana costiera lo rende 
particolarmente evidente nel paesaggio. 
Il tratto di costa interessato dal biotopo si estende per circa 3 km e nella parte pianeggiante sono 
conservati depositi sabbiosi a testimonianza dell'intensa attività eolica durante l'ultimo glaciale; la 
elevata compattezza della roccia granitica lo ha preservato dalla completa erosione.  
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/97. 
 
 

Codice 
nat. 2000 nome habitat % Sup. 

Coperta 
Rapprese
ntatività 

Superficie
relativa 

Grado di 
conservaz

ione 
Valutazione 

Globale 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster 20 A B B A 
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1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 10 A C B B 

2250* Dune costiere con Juniperus 
sp. 10 A C A A 

6220* 
Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brrachypodietea 

5 B C A B 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 5 C C B C 

2240 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e vegetazione 
annua 

2 C C C C 

5320 Formazioni basse di euforbie 
vicino alle scogliere 2 B C A A 

1170 Scogliere 1  B C A B 

1210 Vegetazione annua delle linee 
di deposito marine 1  C C B A 

1240 
Scogliere con vegetazione delle 
coste mediterranee con 
Limonium spp. endemici 

1 B C A B 

2210 Dune fisse del litorale del 
Crucianellion maritimae 1 D C A C 

2260  
Dune con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-
Lavanduletalia 

1 C C C C 

3290 
Fiumi mediterranei a flusso 
intermittente con il Paspalo-
Agrostidion 

1 B C A A 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e 
pre-desertici 1 A C A A 

5410 

Phrygane del Mediterraneo 
occidentale sulla sommità di 
scogliere (Astragalo- 
Plantaginetum subulatae) 

1 C C A C 

5430 Phrygane endemiche 
nell’Euphorbio-Verbascion 1 C C A C 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT PRIORITARIO 2270* 
DUNE CON FORESTE DI PINUS PINEA E/O PINUS PINASTER 
Dune costiere colonizzate da pini termofili mediterranei e mediterranei termo-Atlantici, 
corrispondono a delle facies di sostituzione o a stadi climacici stazionali di origine antropica di 
foreste sempreverdi di (Quercetalia ilicis o Ceratonio-Ramnetalia). 
Questi tipi di habitat includono anche formazioni con un sottobosco simile alle comunità climaciche 
dell’area di ripartizione naturale di questi pini. 
Piante: Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis, Juniperus macrocarpa, J. turbinata spp. turbinata. 
 
HABITAT PRIORITARIO 1120* 
PRATERIE DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE) 
Praterie di Posidonia oceanica (L.) Delile caratteristiche della zona infralitorale del Mediterraneo 
(profondità: variabile da poche dozzine di cm a 30-40 metri). Queste praterie costituiscono una 
delle principali comunità climax, su substrati duri o soffici. Tollerano variazioni d'ampiezza 
relativamente grandi per ciò che concerne la temperatura e l'idrodinamismo, ma sono sensibili alla 
dissalazione, avendo bisogno di una salinita compresa fra il 36 e il 39‰. 
Piante: Posidonia oceanica. 
Animali: Molluschi - Pinna nobilis; Echinodermi – Asterina pancerii, Paracentrotus lividus; 
Pesci: Epinephelus guaza, Hippocampus ramulosus. 
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HABITAT PRIORITARIO 2250* 
DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP. 
Formazioni a ginepro [Juniperus turbinata spp. turbinata (= J. lycia, J. phoenicea spp. lycia), J. 
macrocarpa, J. navicularis (= J. transtagana, J. oxycedrus spp. transtagana), J. communis] del 
Mediterraneo e delle dune costiere termo-Atlantiche sabbiose (soggette a mareggiate) e inclinate 
(Juniperion lyciae). Le formazioni a Juniperus communis delle dune calcaree. 
Questo tipo di habitat include le comunità di J. communis delle dune calcaree dello Jutland e le 
comunità di J. phoenicea spp. lycia della foresta Rièges delle Camargue. 
Vegetali: Juniperus turbinata spp. turbinata, J. macrocarpa, J. navicularis, J. communis, J. 
oxycedrus. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Il sito è popolato da un gran numero di volatili appartenenti alle specie più diverse. Tra le principali 
specie presenti (incluse nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE) si citano: Alcedo atthis, Alectoris 
Barbara, Burhinus oedicnemus, Calonectris diomedea, Caprimulgus europaeus, Phalacrocorax 
Aristotelis desmarestii, Falco peregrinus, Larus audouinii, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, 
Sylvia sarda, Sylvia undata. 
 

 
Sylvia sarda 

 
Tra gli anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, Phyllodactylus europaeus, 
Emys orbicularis, Testudo marginata, Testudo hermanni, Caretta caretta. 
 
Tra i pesci dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE compare Alosa falax. 
 
Flora Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Anchusa crispa. 
 
Qualità e importanza  
L'area comprende un ampio tratto di mare con praterie di Posidonia oceanica estese su gran parte 
dei fondali e tutta la serie della vegetazione alofila e psammofila della fascia litoranea sabbiosa e 
delle dune più interne (Cakiletea, Agropyrion, Ammophilion e Crucianellion), ma anche importanti 
aspetti delle dune consolidate con le garighe litoranee a Helichrysum microphyllum subsp. 
tyrrhenicum e Scrophularia ramosissima, garighe termoxerofile a elicriso e Cistus monspeliensis, 
macchie mediterranea e ginepreti a Juniperus oxicedrus subsp.macrocarpa. Gli habitat della 
classe Crithmo-Limonietea si articolano soprattutto sulle coste rocciose, mentre lungo i corsi 
d'acqua si sviluppano importanti aspetti della vegetazione igrofila a Tamarix africana. Le dune, 
così come le aree granitiche, sono state oggetto di massicci interventi di rimboschimento a base di 
Pinus pinea, Pinus halepensis e Acacia saligna s.pl., che oggi costituiscono l'aspetto forestale più 
importante. La fascia dunale si caratterizza anche per la presenza delle ampie distese di Armeria 
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pungens, e soprattutto per la presenza della specie prioritaria Silene velutina e della rarissima 
endemica Phleum sardoum, che ha qui il locus classicus, mentre la parte su sostrato duro del sito 
si caratterizza per gli aspetti della macchia mediterranea termo-xerofila. Nidificazioni di importanti 
specie pelagiche come Phalacrocorax aristotelis desmaresti. 
 
Vulnerabilità 
I fattori di vulnerabilità del sito sono riconducibili alle seguenti criticità in atto: 

- Fenomeni di erosione e arretramento della spiaggia emersa; 
- Degrado degli habitat e alterazione delle specie vegetazionali connesse; 
- Erosione dei sistemi dunari e frammentazione degli habitat; 
- Alterazione degli equilibri idrici con modificazione degli habitat vegetazionali; 
- Disturbo dei siti di nidificazione dell'avifauna; 
- Incendi; 
- Utilizzo zootecnico non regolamentato. 
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ITB010007 Capo Testa (SIC) 

 
Provincia: Olbia Tempio 
Comuni: Santa Teresa di Gallura 
Area: 1217,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-107 m s.l.m 
 

 
Figura 2.4: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
Penisola situata all'estremità nord-occidentale della Sardegna, alcuni km ad ovest di S. Teresa di 
Gallura. Il collegamento con la Sardegna è dato da un istmo che nel punto piu' stretto non supera i 
100 mt di larghezza. 
Il SIC è caratterizzato da una singolarità del paesaggio, segnata dalla presenza di una morfologia 
costiera particolarmente frastagliata ed articolata cui si susseguono lunghe e strette insenature, 
isole ed isolotti (p.e. l'Isola Munnicca e l'isolotto Munichedda). Tra gli arenili sabbiosi si ricordano 
quelli di Santa Reparata e di La Colba e la suggestiva spiaggia di Rena Bianca. L'entroterra è 
anch'esso caratterizzato da una notevole varietà di forme tipiche del granito; i rilievi di maggiore 
rilevanza sono quelli di La Turri (127 m s.l.m.), nella partesud-occidentale della penisola di Capo 
Testa ed il M. Bandera (106 m s.l.m.), ad ovest del centro abitato di Santa Teresa di Gallura. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/97. 
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Codice nat. 
2000 nome habitat % Sup. 

Coperta 
Rappresen

tatività 
Superficie

relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 32 A C B B 

5430 Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion 6 A A B A 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus ssp. 5 B C B B 

1240 Scogliere con Limonium 
(Limonio endemico) 5 A C A A 

1170 Scogliere 5 A C A A 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 1 C C C C 

2240 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

1 C C C C 

5320 Euphorbie vicino a scogliere 1 C C C C 

8310 Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico 1 A C A A 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT PRIORITARIO 1120 * 
ERBARI DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE) 
Si tratta di cenosi radicanti sul fondo delle zone litoranee e sublitorenee, in acque da eualine a 
polialine che formano praterie sommerse nelle quali sono ospitate anche diverse alghe. 
Le fanerogame marine (Posidonia oceanica Delile) svolgono un ruolo di estrema importanza nella 
stabilizzazione dei fondali sabbiosi riducendo gli effetti del moto ondoso, attenuando l’erosione e 
favorendo l’accumulo dalla sabbia. Alle prateria di Posidonia oceanica è stretamente legata anche 
la vegetazione terofitica alonitrofila del primo tratto da spiaggia emersa. Le foglie spiaggiate di 
questa pianta ne consentono infatti lo sviluppo grazie all’apporto di sostanze organiche e 
proteggono la spiaggia dell’erosione soprattuto nella stagione invernale quando le mareggiate 
sono più aggessive. 
 
HABITAT 5430 
PHRYGANE ENDEMICHE DELL’EUPHORBIO-VERBASCION 
L’habitat è caratterizzato da cespuglietti spinosi discontinui di sclerofile termo mediterranee riferibili 
principalmente all’ordine Rosmarinetalia sui substrati carbonatici e all’ordine Levanduletalia 
stoechiadis su substrati metamorfici acidi. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli (incluse nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE) si annoverano: Marangona dal ciuffo 
(Phalacrocorax Aristotelis Desmarestii), Berta Maggiore (Calonectris diomedea), Gabbiano Cosro 
(Larus audouinii), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Magnanina Sarda (Sylvia sarda), 
Magnanina Comune (Sylvia untada). 
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Caprimulgus europaeus 

 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, si annovera solo il Rhinolophus 
ferrumequinum (rinolfo maggiore). 

 
Rhinolophus ferrumequinum (rinolfo maggiore) 

 
Tra gli anfibi e rettili contenuti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si hanno la Testudo 
hermanni,  la Testudo marginata, Pyllodacctylus europaeus. 
 
Tra i pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, si annovera solo l’Alosa Fallax. 
 
Qualità e importanza 
L'area è caratterizzata dalle garighe e macchie termoxerofile mediterranee (Oleo- Lentiscetum, 
Calycotomo-Myrtetum, Oleo-Euphorbietum dendroidis). Tra le specie di grande interesse è da 
segnalare la presenza delle endemiche Ferula arrigonii e della Silene sanctae-therasiae. La fascia 
litoranea presenta frammenti di vegetazione psammofila. Sito importante per molte specie 
pelagiche, quali Phalacrocorax aristotelis e Larus audouinii. 
 
Vulnerabilità 
I fattori di vulnerabilità del sito sono riconducibili alle seguenti criticità in atto: 
- erosione dunale dovuta ad attività antropiche (eccessivo carico antropico, passaggio di 

automezzi fuoristrada sulla spiaggia, cattiva gestione, asportazione di sabbia); 
- erosione e smottamenti in corrispondenza di sentieri costieri causati da impropria gestione; 
- taglio non regolamentato della vegetazione; 
- rimozione indiscriminata della posidonia spiaggiata; 
- incendi; 
- introduzione di specie alloctone; 
- prelievo di specie vegetali e/o animali a scopi commerciali; 
- atti vandalici. 
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ITB010009 Capo Figari e Isola Figarolo (SIC) 
 
Provincia: Olbia - Tempio 
Comuni: Golfo Aranci 
Area: 851,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-342 m s.l.m 
 

 
Figura 2.5: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
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Trattasi di un promontorio roccioso collegato alla costa mediante un istmo che si restringe a meno 
di 500 m. in corrispondenza di Sa Paule. Su questo substrato granitico si sono depositati i 
sedimenti litorali sabbiosi che hanno dato luogo a piccole depressioni di retrospiaggia. Dal punto di 
vista litologico il promontorio è costituito da un basamento cristallino di età paleozoica su cui 
poggia in discordanza stratigrafica una potente serie clastica e carbonatica di età mesozoica. Sui 
calcari ha agito fortemente l'erosione carsica; nelle cavità presenti sono stati rilevati importanti 
reperti faunistici fossili di ambiente caldo ascritto al pleistocene. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Nel pSIC denominato “Capo Figari e Isola Figarolo” sono presenti i seguenti habitat di interesse 
comunitario (tipi di habitat naturali la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di 
conservazione), individuati ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche 
ed integrazioni e recepita dallo stato italiano con D.P.R. n°357/97. 
 
Codice nat. 

2000 nome habitat % Sup. 
Coperta 

Rappresen
tatività 

Superficie
relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus spp. 

50 A C A A 

5330 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 

10 A C A A 

1240 

Scogliere con Limonium 
(Scogliere con vegetazione 
delle coste mediterranee 
(con Limonio endemico) 

9 
A 

C A A 

1170 Scogliere 9 A C A A 

1120* Siti a dominanza di praterie 
di Posidonia  

9 B C A B 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 2 C C B C 

5320 Euphorbie vicino a scogliere 2 B C A A 

8310 Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico 

1 D    

5430 Phrygane Endemiche 
dell'Euphorbio-Verbascion 

1 C C A B 

2240 Dune con Brachypodietalia 1 C C C C 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 

1 C C C C 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati  
 
HABITAT 5210 
MATORRAL ARBORESCENTI DI JUNIPERUS SPP. 
Gli arbusteti di sclerofille sempreverdi mediterranee e sub-mediterranee, caratterizzanti il sito, sono 
organizzate intorno a ginepri arborescenti dominati da Juniperus phoenicea L. ssp turbinata 
(Guss.) Nyman e da Juniperus oxycedrus L. ssp oxycedrus. 
In particolare essi sono localizzati nella parte alta del promontorio di Capo Figari nel versante 
ovest e sud-ovest. 
Questi microboschi termo-xerofili prediligono substrati calcarei, caratterizzati da suoli sottili, iniziali 
o erosi, e ospitano specie come Pistacia lentiscus L., Euphorbia dendroides L. e Olea europaea 
L.var sylvestris Brot. 
Necessitano di aree non interessate da attività che ne impediscano lo sviluppo, quali pascolo, 
incendio e attività antropiche in genere. Per questo motivo il loro stato di conservazione è basso 
nella fattispecie per effetto di incendi susseguitesi negli anni. 
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HABITAT 5330 
ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI 
L’habitat è caratterizzato da comunità arbustive a Pistacia lentiscus L. e Calicotome villosa con 
Euphorbia dendroides L., diffuse nell’area, rappresentano la fase regressiva delle formazioni 
forestali a Juniperus phoenicea L. ssp turbinata successivamente al passaggio del fuoco e alla 
destrutturazione delle comunità forestali. Tuttavia va tenuto conto della loro condizione di comunità 
di sostituzione, che nei tempi lunghi senza azioni di disturbo, saranno inevitabilmente sostituite 
dalla vegetazione potenziale a ginepro. 
Esse sono localizzate nelle parti sottostanti la vegetazione a dominanza di juniperus con 
prevalenza nel versante ovest e sud-ovest. 
 
HABITAT 1240  
SCOGLIERE CON VEGETAZIONE DELLE COSTE MEDITERRANEE CON LIMONIUM SPP. 
ENDEMICI 
Nei siti di questa tipologia compaiono prevalentemente habitat tipici della costa.  La vegetazione è 
caratterizzata da fitocenosi costituite da camefite, che nelle aree più interne sono spesso associate 
a nanofanerofite. Tra le specie più frequenti, sono presenti Crithmum maritimum, Asteriscus 
maritimus, Daucus gingidium, Reichardia picroides e Helycrhysum litoreum. Per quanto riguarda il 
genere Limonium, si tratta di entità piuttosto critiche sotto il profilo sistematico, si tratta spesso di 
endemismi puntiformi, per i quali è stato possibile chiarire il rango tassonomico solo grazie a studi 
citotassonomici. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli "rappresentativi" di quel SIC ricordiamo: Alectoris barbara, Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii, Calonectris diomedea, Falcus peregrinus, Larus audouinii, Sylvia sarda. 
 

Alectoris barbara - Pernice Sarda   
Larus audouini - Gabbiano corso 

 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE Ovis gmelini. 
 
Tra gli anfibi e rettili contenuti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE abbiamo Pyllodacctylus 
europaeus, Testudo marginata, Caretta caretta. 
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Pyllodacctylus europaeus - Tarantolino 

 
Tra i pesci ricordiamo la Alosa fallax. 
 
Flora Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Sulla base dell’allegato I della dir.  92/43CEE, si evidenzia una specie vegetale presente sul sito, la 
Brassica insularis. 
 

 
Brassica insularis - Cavolo di Sardegna 

 
Qualità e importanza 
Tutta l'area è costituita da substrato di calcari mesozoici su cui si ritrovano, nelle aree più integre, 
boscaglie evolute di Juniperus phoenicea (Oleo- Euphorbietum dendroidis) e tutti gli stadi di 
evoluzione della macchia mediterranea termo-xerofila a partire dalle garighe a elicriso. Sono ben 
rappresentate anche le associazioni delle classe Chritmo-Limonietea, e delle falesie calcaree, ad 
alto contenuto di specie endemiche. Un altro elemento di interesse è dato dalle formazioni ad 
Ampelodesmos mauritanicus, molto estese e caratterizzanti gran parte del territorio. Il sito ospita 
una consistente colonia di Mufloni. 
 
Vulnerabilità 
La zona, sebbene poco frequentata e priva di insediamenti turistici, è soggetta ad incendi, che 
rappresentano il pericolo maggiore per le formazioni forestali residue. 
Inoltre, il comune di Golfo Aranci è soggetto a forte pressione antropica dovuta alla grande 
affluenza turistica  sia di passaggio  - per effetto degli sbarchi dalle navi e per la frequentazione dei 
turisti nei litorali –, sia residenziale grazie alla presenza di numerose strutture ricettive dislocate 
all’interno del centro abitato e lungo le coste. L’eccessiva presenza dell’uomo accompagnata alla 
vulnerabilità del sito può essere sia un determinante di rischio di incendi, sia fattore di disturbo. 
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ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto (SIC) 
 
Provincia: Olbia - Tempio 
Comuni: Olbia, Loiri, Porto San Paolo, San Teodoro 
Area: 3764,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-565 m s.l.m 
 

 
Figura 2.6: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
Sistema di isole di natura calcarea e granitica prospiciente la costa di Olbia S.Teodoro. L'isola di 
Tavolara, che poggia nella parte occidentale sul basamento granitico, si eleva a 565 m. di quota 
con P. Cannone a sud e a 510, a nord, con P. Castellaccio, con falesie imponenti a picco sul mare. 
La morfologia è aspra e l'isola è per buona parte inaccessibile. Del tutto differente il paesaggio di 
Molara che si eleva a poco piu' di 150 m. di quota con morfologie meno marcate con affioramento 
di grandi massi e trovanti granitici. Poco distante lo scoglio di Molarotto egualmente di natura 
granitica. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/97. 
 
 
 
 
Codice nat. nome habitat % Sup. Rappresen Superficie Grado di Valutazion
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2000 Coperta tatività relativa conservazi
one 

e Globale 

1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 30 A C A A 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 10 C C B C 
1170 Scogliere 5 A C A A 

5330 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 4 A C A A 

5430 Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion 2 C C A B 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 2 A C B A 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 1 C C B C 

1240 Scogliere con Limonium 
(Limonio endemico) 1 A C A A 

2210 Dune fisso sìdel litorale del 
Crucianellion maritimae 1 B C B C 

2230 Prati dunali di Malcomietalia 1 D    

2250 Dune costiere con Juniperus 
sp. 1 B C B C 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus ssp. 1 B C B B 

5320 Euphorbie vicino a scogliere 1 B C A A 

8310 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 1 A C A A 

8330 Grotte marine sommerse o 
semisommerse 1 C C A A 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT PRIORITARIO 1120*  
ERBARI DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE) 
Si tratta di cenosi radicanti sul fondo delle zone litoranee e sublitorenee, in acque da eualine a 
polialine che formano praterie sommerse nelle quali sono ospitate anche diverse alghe. 
Le fanerogame marine (Posidonia oceanica Delile) svolgono un ruolo di estrema importanza nella 
stabilizzazione dei fondali sabbiosi riducendo gli effetti del moto ondoso, attenuando l’erosione e 
favorendo l’accumulo dalla sabbia. Alle prateria di Posidonia oceanica è stretamente legata anche 
la vegetazione terofitica alonitrofila del primo tratto da spiaggia emersa. Le foglie spiaggiate di 
questa pianta ne consentono infatti lo sviluppo grazie all’apporto di sostanze organiche e 
proteggono la spiaggia dell’erosione soprattuto nella stagione invernale quando le mareggiate 
sono più aggessive. 
 
HABITAT 9320  
FORESTE DI OLEA E CERATONIA 
Formazioni arborescenti termo-mediterranee dominate da Olea europaea var. sylvestris e 
Ceratonia siliqua alle quali si associano diverse altre specie di sclerofille semprverdi. Si tratta di 
microboschi, spesso molto frammentati e localizzati, presenti su vari tipi di substrati in ambienti a 
macrobioclima mediterraneo limitatamente alla fascia termomediterranea con penetrazioni 
marginali in quella mesomediterranea. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli "rappresentativi" di quel SIC ricordiamo: Calonectris diomedea, Hydrobates 
pelagicus, Egretta garzetta, Circus aeruginosus, Aquila chrysaetos, Pandion haliaetus, Falco 
peregrinus, Alectoris barbara, Larus audouinii, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus 
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europaeus, Sylvia sarda, Sylvia undata, Lanius collurio, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, 
Puffinus yelkouan. 
 

 
Sterna sandvicensis 

 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ci sono: Rhinolophus 
ferrumequinum, Miniopterus schreibersii. 
 
Tra gli anfibi e rettili contenuti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE abbiamo: Phyllodactylus 
europaeus, Testudo marginata, Testudo hermanni, Testudo graeca, Caretta caretta. 
 
Tra i pesci (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) ricordiamo la Alosa fallax. 
 
Flora Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Brassica insularis, Rouya polygama, Centaurea horrida. 
 

Il fiordaliso spinoso (Centaurea 
horrida Bad., 1824) è una specie 
endemica della Sardegna, presente 
solo in poche stazioni costiere di 
estensione molto limitata. 
 

 
Qualità e importanza 
Il complesso delle tre isole è nettamente differenziato dal punto di vista geologico (quasi 
esclusivamente calcari mesozoici a Tavolara e graniti a Molara e Molarotto). Questo fa sì che nel 
sito siano presenti, oltre agli habitat delle aree psammofile e alofile della fascia litoranea (falesie 
calcaree con Seseli bocconei) e , gli aspetti più comuni delle garighe e delle macchie termoxerofile 
degli ambienti silicicoli e calcarei. Si segnala in particolare la phrygana a Centaurea horrida, delle 
aree culminali di Tavolara e i ginepreti a Juniperus phoenicea di Molara. Il maggiore valore viene 
dato dalla presenza, particolarmente a Tavolara, di un gran numero di specie endemiche, alcune 
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delle quali, come Asperula deficiens, hanno qui il locus classicus, e di entità di notevole valore 
fitogeografico come Asplenium petrarchae. Importante sito di nidificazione di specie dell'avifauna 
di importanza comunitaria: Calonectris diomedea, Larus audouinii, Sterna hirundo. 
 
Vulnerabilità 
La difficoltà di accesso ai luoghi rende poco vulnerabile gli ambienti terrestri, ad eccezione della 
lingua sabbiosa di Tavolara, mentre risulta più sensibile la prateria di Posidonia a causa degli 
ancoraggi delle barche da diporto. 
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ITB010011 Stagno di San Teodoro (SIC) 

 
Provincia: Olbia Tempio 
Comuni: San Teodoro 
Area: 816,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-0 m s.l.m 
 

 
Figura 2.7: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
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Descrizione del sito 
Il SIC comprende due bacini collegati: uno stagno, più interno, e il bacino Pescaia, collegato con il 
mare. Un lungo tombolo sabbioso, con dune ben strutturate e stabilizzate dalla vegetazione alofita 
e dalla pedogenesi, li separa dal mare. L'estensione complessiva dei bacini è di circa 230 ha, di 
cui 32 occupati dal bacino Pescaia. Il bacino imbrifero dello stagno ha un'estensione di circa 61 
Kmq e da esso provengono due rii a carattere torrentizio. I fondali si presentano fangosi per la 
maggior parte e in alcuni tratti sabbiosi con numerosi affioramenti rocciosi. Il bacino di Pescaia 
comunica col mare attraverso un canale, della larghezza di circa 20 m, che attraversa la duna 
costiera, esso spesso tende ad interrarsi. Nella laguna è presente una peschiera con gli impianti di 
cattura attivi. La laguna è lunga circa 3,5 Km con una larghezza massima di 1,3 Km, la profondità 
media è di circa 0,7 m con un massimo di 2,5 m nella parte più profonda. Sullo stagno si riversano 
i reflui dell'agglomerato di S.Teodoro, previo trattamento nel depuratore esistente. 
 

 
Stagno di San Teodoro 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/972. 
 
Codice nat. 

2000 nome habitat % Sup. 
Coperta 

Rappresen
tatività 

Superficie
relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

1120 Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 

11 A C A A 

1150* Lagune costiere 1 D C C C 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 

1 C C C C 

1240 Scogliere con Limonium 
(Limonio endemico) 

1 C C C C 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 1 D C C C 

1420 
Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

2 A C B A 

2210 Dune fisso sìdel litorale del 
Crucianellion maritimae 2 D C B B 

2230 Prati dunali di Malcomietalia 7 B C B B 

                                                           
2 I dati relativi agli habitat sono desunti dal Piano di Gestione del SIC (Novembre 2006) 
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Codice nat. 
2000 nome habitat % Sup. 

Coperta 
Rappresen

tatività 
Superficie

relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

2240 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

1 C C C C 

2250 Dune costiere con Juniperus 
sp. 1 C C C C 

2260 
Dune con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-
Lavanduletalia 

Proposta d’aggiornamento 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus spp. 

Proposta d’aggiornamento 

5330 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 

Proposta d’aggiornamento 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia Proposta d’aggiornamento 

9330 Foreste di Quercus suber Proposta d’aggiornamento 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT PRIORITARIO 1120* 
PRATERIE DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE) 
La Posidonia oceanica è l’unica fanerogama marina endemica del Mediterraneo, presente nel 
piano infralitorale di tutto il Bacino. Possiede un cormo composto da rizoma da cui si dipartono 
radici che hanno la funzione di ancorare la pianta al fondo marino, ma anche di acquisire nutrienti. 
Da ognuno dei rizomi si sviluppa un fascio vegetativo, all’interno del quale, si accrescono le foglie 
più giovani mentre le più vecchie sono all’esterno. 
Sebbene durante l’autunno avvenga la maggior parte della caduta delle foglie, P. oceanica è una 
pianta che rimane sempreverde. Le foglie di P. oceanica prendono origine dal lato superiore del 
rizoma, hanno una disposizione a ventaglio, sono larghe circa 1 cm e possono essere lunghe 
anche un metro, sono di un verde intenso e la loro funzione è prettamente fotosintetica. 
Viene definita “matte” della fanerogama il complicato intreccio molto compattato costituito da 
rizomi, radici e foglie vecchie. La compattezza della matte viene anche conferita dalla quantità di 
sedimento che, durante la crescita della pianta, via via vi si deposita e per il quale rappresenta una 
vera e propria trappola. 
 

 
Prateria di Posidonia Oceanica 
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HABITAT PRIORITARIO 1150* 
LAGUNE COSTIERE 
Questo habitat è costituito dalla vegetazione bentonica a Ruppia maritima ed Enteromorpha 
intestinalis delle depressioni retodunali poco profonde, con acque da poli a iperaline, profonde non 
più di 20 cm, diffusa soprattutto negli stagni perenni e da praterie annuali a Ruppia drepanensis e 
Althenia filiformis, delle depressioni retrodunali poco profonde, ad allagamento temporaneo 
durante i mesi invernali-primaverili, secche in estate, diffuse sul litorale e anche sull’isola Piana. Si 
tratta di comunità di fanerogame legate alle condizioni chimico-fisiche delle acque salmastre: la 
prateria a Ruppia maritima si ritrova in acque profonde fino a qualche decina di cm in stagni 
raramente soggetti a disseccamento estivo; la prateria a Ruppia drepanensis e Althenia filiformis si 
stabilisce in ambienti estremi, caratterizzati da forti concentrazioni di sali nell’acqua e 
disseccamento estivo degli stagni. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli (incluse nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE) di quel SIC ricordiamo: Alcedo atthis, 
Burhinus oedicnemus, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Egretta alba,  
Phoenicopterus ruber, Pluvialis squatarola, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna 
hirundo, Sterna sandvicensis, Platalea Leucorodia.  
 

 
Platalea Leucorodia (Spatola) 

 
Tra gli anfibi e rettili contenuti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE abbiamo Testudo 
marginata, Testudo hermanni, Emys orbicularis. 
 
Tra i pesci (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) ricordiamo la Aphanius fasciatus. 
 
Tra le vegetali enumeriamo: Allium parciflorum, Arum pictum, Bellium bellidioides, Bryonia 
marmorata, Crocus minimus, Dipsacus ferox, Erodium corsicum, Euphorbia cupanii, Genista 
corsica, Helichrysum italicum ssp. Microp. 
 
 
Qualità e importanza 
Lo Stagno di S.Teodoro, retrostante alla grande spiaggia della Cinta, ha una grande valenza 
ambientale in quanto è un sito di sosta, svernamento e riproduzione di numerosi uccelli acquatici 
anche di interesse internazionale. 
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Esso può essere considerato certamente, dal punto di vista avifaunistico, l'area umida più 
importante della costa Nord orientale della Sardegna. 
La fascia sabbiosa che costituisce il cordone dunale che delimita lo stagno verso il mare, è 
caratterizzata sopratutto da un arenile privo di vegetazione o con vegetazione pioniera (Cakiletea) 
oltre che dalle dune del litorale con le associazioni frammentate dell'Agropyrion e dell' 
Ammophilion. Tuttavia l'aspetto più significativo è dato dalla vegetazione vascolare delle acque 
salmastre (Ruppietea) e dalla vegetazione ad alofite con dominanza di chenopodiacee succulente 
e dalle paludi sub-salse a Juncus acutus e Juncus maritimus. 
Il SIC inoltre comprende una parte a mare che trova la sua importanza per la presenza in essa di 
una prateria di Poseidonia oceanica che però attualmente non si trova in un buon stato di 
conservazione. 
 
Vulnerabilità 

- Eccessiva frequentazione estiva del cordone dunale (frammentazione degli habitat dunali); 
- Eutrofizzazione delle acque; 
- Disturbo antropico causato dalle attività di molluschicoltura (influenza su popolamenti ittici e 

sui siti riproduttivi); 
- Prelievo/raccolta di flora e fauna in generale; 
- Presenza di discariche di rifiuti urbani. 
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ITB011109 Monte Limbara (SIC) 

 
Provincia: Olbia Tempio 
Comuni: Tempio, Calangianus, Oschiri e Berchidda 
Area: 16588,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 165-1359 m s.l.m 
 

 
Figura 2.8: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
Seconda montagna della Sardegna di natura granitica con importanti accantonamenti fitogeografici 
e numerosi endemismi vegetali e animali. Le rocce granitiche di questo complesso vanno a 
costituire un paesaggio aspro e selvaggio. 
I rilievi di maggiore rilevanza sono individuabili nella parte centrale del territorio, in presenza dei 
litotipi leucogranitici del Monte Limbara, con le cime più importanti del Monte Biancu (1150 m 
s.l.m.), P.ta Bandiera (1336 m s.l.m.), Monte La Pira (1076 m s.l.m.), Monte Diana (845 m s.l.m.). 
Di minore rilevanza s'individuano le cime di P.ta Li Vemmini (1006 m s.l.m.), Monte Nieddu (784 m 
s.l.m.) e Monte Niddoni (1231 m s.l.m.). Dal punto di vista geologico l’area ricade nella zona 
centrale del grande batolite sardo-corso, che, con la sua estensione in affioramento di circa 12.000 
kmq, costituisce uno dei più estesi complessi intrusivi d’Europa. 
Si possono identificare due sequenze principali dei graniti: le plutoniti tardo tettoniche (seconda 
fase) rappresentate da monzograniti inequigranulari biotitici rosati, individuabili nel settore nord e 
nord orientale del territorio d'interesse; le plutoniti isotrope post-tettoniche (terza fase), 
rappresentate dai leucograniti biotitici rosati individuabili in tutto il settore centrale che comprende 
P.ta Bandiera, Monte La Pira e Monte Nieddu fino alla parte meridionale, dal Comune di Berchidda 
fino al Lago del Coghinas. 
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Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/973. 
 
Codice nat. 

2000 nome habitat % Sup. 
Coperta 

Rappresen
tatività 

Superficie
relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

9340 Foreste di Quercus ilex 15 D    

6220* 

Percorsi substeppici di 
graminacee e piante 
annue dei Thero-
Brrachypodietea 

14 D    

9330 Foreste di Quercus 
suber 13 D    

6310 Dehesas con Quercus 
spp. sempreverde 5 D    

4090 
Lande oro-mediterranee 
endemiche a ginestre 
spinose 

5 A B A A 

8220 

Rocce silicee con 
vegetazione pioniera del 
Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

5 D    

5430 
Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-
Verbascion 

3 A C A A 

3130 

Acque stagnanti, da 
oligotrofe a mesotrofe, 
con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoëto-
Nanojuncetea 

1 C C B C 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus spp. 1 A C A A 

91E0* 

Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

1 D    

9380 Foreste di Ilex aquifolium  1 C C B C 

9540 Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici 1 A C A A 

9580* Foreste mediterranee di 
Taxus baccata 1 C C B A 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT 9340  
FORESTE DI QUERCU ILEX  
Foreste dominate da Quercus ilex o Q. rotundifolia, spesso, ma non necessariamente, calcicole. In 
particolare in Sardegna sono presenti leccete meso-mediterranee che talvolta penetrano nelle 
zone termomediterranee. Sono formazioni spesso degradate a macchia. E’ da ricordare che 
nonostante Quercus ilex, data la sua plasticità ecologica, non è certamente una pianta rara 

                                                           
3 Le indicazioni relative agli habitat sono estratte dal formulario del SIC 
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nell’Italia peninsulare e nelle isole, molto rare sono diventate le leccete planiziarie che un tempo 
dovevano essere diffuse negli entroterra pianeggianti del mediterraneo, dove rappresenterebbero 
tuttora, in molti casi, la forma di vegetazione potenziale 
 
HABITAT PRIORITARIO 6220  
PERCORSI SUBSTEPPICI  DI GRAMINACEE  E PIANTE ANNUE DEI THERO-
BRACHYPODIETE 
Secondo il manuale di riconoscimento degli Habitat di Direttiva (2003) in questa categoria rientrano 
i pascoli annuali di basse erbe, generalmente aperti, meso- e termomediterranei xerofili, ricchi in 
terofite che sono rappresentati da: 

- comunità terofitiche di suoli oligotrofici ricchi in basi, spesso di substrati calcarei; 
- comunità annuali:Tuberarietea guttatae, Trachynietalia distachyae, Trachynion distachyae 

(calciofile), Sedo-Ctenopsion (gipsofile), Omphalodion commutatae (dolomitico e silico-
basifile). 

- comunità perenni: Thero-Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-Brachypodion; 
Poetea bulbosae: Astragalo-Poion bulbosae (basofile), Trifolio-Periballion (silicicole). 

 
HABITAT 9330  
FORETE DI QUERCUS SUBER 
Foreste del Mediterraneo occidentale di substarati silicei dominati da Quercus suber presenti in 
Italia,  Sicilia, Sardegna, Corsica, Francia e nel nord-est della Spagna.  
Queste formazioni sono state spesso degradate a macchia. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli "rappresentativi" di quel SIC ricordiamo: Aquila chrysaetos, Circus aeruginosus, 
Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco eleonorae, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lullula 
arborea, Pernis apivorus, Sylvia sarda, Sylvia undata, Accipiter gentilis arrigonii, Anthus 
campestris, Alectoris barbara. 
 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si elencano: Ovis gmelini 
musimon, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum. 
 

 
Ovis gmelini musimon 

 
Tra gli anfibi e rettili contenuti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE abbiamo la Testudo 
marginata, Testudo hermanni, Emys orbicularis, Phyllodactylus europaeus, Discoglossus sardus. 
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Tra i pesci (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) è compresa la sola Salmo macrostigma. 
 

 
Salmo macrostigma 

 
Gli invertebrati elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC si ricordano Papilio hospiton e 
Cerambyx cerdo. 
 
 
Qualità e importanza 
Boschi di Quercus ilex e di Quercus suber estesi su tutti i versanti e frammisti ai diversi aspetti 
della macchia mediterranea a Pistacia lentiscus, Arbutus unedo e Erica arborea. Ha particolare 
rilevanza e interesse il bosco residuo di Pinus pinaster di Carracana e gli ontaneti dei corsi d'acqua 
permanenti, che scorrono su tutti i versanti e nelle aree basali. Le zone culminali si caratterizzano 
per la presenza di estesi ericeti a Erica scoparia e le garighe endemiche a Genista salzmannii e 
Thymus herba-barona, così come da un forte contingente di specie endemiche. I nuclei di Populus 
tremula, Ilex aquifolium e Taxus baccata sono residui delle antiche formazioni scomparse da 
tempo a causa dei tagli e degli incendi. Gli interventi di rimboschimento, soprattutto con Pinus 
nigra, occupano vaste aree, particolarmente nel versante settentrionale. Nelle aree culminali è 
presente l'unica stazione di Daphne laureola dell'Isola. Presenza importante anche di specie 
faunistiche endemiche come l'Astore sardo e il Muflone. 
 
Vulnerabilità 
I principali fattori di vulnerabilità/criticità del sito sono: 

- incendi; 
- fruizione non regolamentata; 
- bracconaggio; 
- disturbo ai siti di nidificazione dei rapaci; 
- presenza di specie alloctone invasive; 
- inquinamento delle falde freatiche; 
- modificazioni agli equilibri idrologici e del regime idraulico dei corsi d’acqua. 
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ITB011113 Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri (SIC) 

 
Provincia: Olbia Tempio 
Comuni: Oschiri e Berchidda 
Area: 20437,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 160-607 m s.l.m 
 

 
Figura 2.9: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
Il Sito Natura 2000 “Campo di Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri” ha una estensione 
pari a 20437 ha ed è posizionato nella porzione Nord-Occidentale della Sardegna interna, in 
provincia di Sassari. L’area si presenta come una piana limitata marginalmente dalle prime pendici 
delle catene montuose che la circondano. 
La regione, attraversata dall'alto Coghinas (fiume) ha un profilo caratterizzato dalla compresenza 
di 3 tipi di rilievo: gli altopiani miocenici, la profonda depressione della costa orientale e le aspre 
colline vulcaniche. L'andamento del fiume Coghinas è sinuoso con letto largo e costituisce in 
alcuni tratti la dominante paesaggistica del territorio. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/97.4 
 

                                                           
4 Le indicazioni relative agli habitat sono estratte dal formulario del SIC 
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Codice nat. 
2000 nome habitat % Sup. 

Coperta 
Rappresen

tatività 
Superficie

relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

5330 
Arbusteti termo-
mediterranei e pre-
desertici 

10 B C C C 

6310 Dehesas con Quercus 
spp. sempreverde 4 C C C C 

6220* 

Percorsi substeppici di 
graminacee e piante 
annue dei Thero-
Brrachypodietea 

3 C C C C 

92A0 
Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus 
alba 

3 C C B B 

92D0 
Gallerie e forteti ripariali 
meridionali (Nerio-
Tamaricetea) 

3 C C B B 

9320 Foreste di Olea e 
Ceratonia 3 D    

9340 Foreste di Quercus ilex 3 B C C C 

9330 Foreste di Quercus 
suber 2 D    

3130 

Acque stagnanti, da 
oligotrofe a mesotrofe, 
con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoëto-
Nanojuncetea 

1 C C C C 

3170* Stagni temporanei 
mediterranei 1 C C C C 

3280 

Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con il 
Paspalo- Agrostidion e 
con filari ripari di Salix e 
Populus alba 

1 C C C C 

5430 
Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-
Verbascion 

1 D    

6420 

Praterie umide 
mediterranee con piante 
erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion 

1 C C C C 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT 5330 
ARBUSTETI TERMO-MEDITERRAE E PRE-DESERTICI 
Secondo il manuale di riconoscimento degli Habitat di Direttiva (2003) in questa categoria rientrano 
le formazioni arbustive caratteristiche della zona termo-mediterranea, in particolare quelli con 
tendenza pre-desertica. Essi sono in larga parte dislocati sulle fasce costiere ma sono presenti 
anche in siti posti nell’entroterra. Questa categoria comprende sia le formazioni a Euphorbia 
dendroides che le garighe ad Ampelodesmos mauritanica.  
 
 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
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Tra gli uccelli (incluse nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE) di quel SIC ricordiamo: Ciconia nigra 
(Cicogna nera), Ciconia ciconia (Cicogna), Falco naumanni (Grillaio), Falco eleonorae (Falco della 
Regina), Sylvia sarda (Magnanina Sarda), Sylvia undata (Magnanina), Alcedo atthis (Martin 
Pascatore), Circus aeruginosus (Falco della palude), Circus cynaeus (Albanella reale), Circus 
pygargus (Albanella minore), Milvus migrans (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale). 
 

 
Milvus milvus 

 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si annoverano: Myotis capaccinii 
(Vespertilio di Capaccini) e Myotis myotis (Vespertilio Maggiore). 
 
Tra specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ricordiamo: 
Discoglossus Sardus (Discoglosso sardo), Emys orbicularis (Testiggine palustre Europea), 
Testudo graeca (Testuggine Greca), Testudo hermanni (Testuggine di Hermann), Testudo 
marginata (Testuggine Marginata), Phyllodactylus europaeus (Tarantolino). 
 

 
Testudo graeca 

 
Tra i pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ricordiamo la Salmo macrostigma 
(Trota macrostigma). 
 
Gli invertebrati elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC si ricordano Papilio hospiton, Lindenia 
tetraphylla e Cerambyx cerdo. 
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Papilio ospito 

 
Flora Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Sono presenti nell’area cespuglieti dominati da cisti e lavanda che risultano compenetrati alle 
strutture arboreo-arbustive della macchia. Queste formazioni abbastanza diffuse nel Sic sono 
caratterizzate da Cistus incanus, C. salvifolius, C. monspeliensis, Erica arborea e Lavandula 
stoechas. Queste formazioni risultano piuttosto ben strutturate in corrispondenza del margine più 
settentrionale dell’area e rappresentano gli stadi di degradazione della Quercetalia ilicis sottoposta 
all’azione del fuoco. 
Tra le formazioni prative sono da mensionare anche situazioni non cartografabili costituite da 
comunità terofitiche effimere a prevalente sviluppo primaverile. La specie guida di queste 
fitocenosi è Tuberaria guttata che forma consorzi che colonizzano in maniera discontinua i suoli 
denudati poco profondi ancora non ben strutturati e poveri di sostanza organica. 
 

 
Lavandula stoechas 

 
Tuberaria guttata 

 
Tra gli ambienti umidi rende possibile l’esistenza di una vegetazione più propriamente igrofila. La 
fascia lungo i corsi d’acqua è caratterizzata da specie come Fraxinus oxycarpa, Tamarix africana, 
Salix atrocinerea, Salix alba, Populus alba e Ulmus minor come componente arborea. Altre specie 
pertinenti a questi consorzi sono Ficus carica, Clematis vitalba, Vitis vinifera var sylvestris, 
Solanum dulcamara. 
 
Qualità e importanza 
Area di interesse faunistico per la riproduzione della gallina prataiola, è caratterizzata dagli ampi 
spazi dei pascoli naturali e seminaturali mediterranei (Thero-Brachypodietea ed Heliamenthemetea 
guttati), ma anche dalla vegetazione riparia (Nerio-Tamaricetea) dei numerosi corsi d'acqua che la 
percorrono. Pascoli arborati a Quercus suber (Dehesas) si alternano a campi arati saltuariamente 
per colture foraggere. Sito ricco di specie endemiche. 
 
Vulnerabilità 
Pressione antropica e conversione dei pascoli naturali in colture estensive.



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Studio di Incidenza OIKOS Progetti – Idecom 
Luglio 2012 Pagina 40 di 94 

 

 
ITB012211  Isola Rossa - Costa Paradiso (SIC) 

 
Provincia: Olbia-Tempio,  
Comuni: Aglientu, Trinita d'Agultu e Vignola 
Area: 5409,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-260 m s.l.m 
 

 
Figura 2.10: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
 
Descrizione del sito 
L’ambito territoriale del pSIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”, si colloca dell’ampio arco marino-
litorale del Golfo dell’Asinara, sulla costa nord-occidentale della Sardegna, delimitato dai 
promontori rocciosi granitici di Isola Rossa a sud ovest e dall’insediamento di Portobello di Gallura 
a nord est. Il Sito in esame è compreso interamente nella regione storica della Gallura nord-
occidentale e fa parte del più ampio e articolato sistema delle aree Natura 2000 che quasi senza 
soluzione di continuità si estendono dall’Anglona, dalle “Foci del Coghinas” lungo il litorale 
gallurese fino a comprendere il Sito di “Monte Russu” e, poco oltre, “Capo Testa”. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/975. 
 
 
                                                           
5 La caraterrizzazione degli habitat è estratta dal Piano di Gestione del SIC 
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Codice nat. 
2000 nome habitat % Sup. 

Coperta 
Rappresen

tatività 
Superficie

relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 

11 A C A A 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus spp. 11 A C A A 

6310 Dehesas con Quercus 
spp. sempreverde 11 D    

5330 
Arbusteti termo-
mediterranei e pre-
desertici 

6 A C A A 

5320 Euphorbie vicino a scogliere 5 B C A A 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 

1 C C B B 

2210 Dune fisso sìdel litorale del 
Crucianellion maritimae 2 C C C C 

2240 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

1 C C C C 

2260 
Dune con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-
Lavanduletalia 

1 C C C C 

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

1 D    

3290 
Fiumi mediterranei a flusso 
intermittente con il Paspalo- 
Agrostidion 

1 A C A A 

5410 Phrigyganee Astragalo- 
Plantaginetum subulatae 1 C C A C 

5430 
Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-
Verbascion 

1 B C A B 

92D0 
Gallerie e forteti ripariali 
meridionali (Nerio-
Tamaricetea) 

1 A C B A 

9320 Foreste di Olea e 
Ceratonia 2 C C B C 

9540 
 

Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici 1 A C A A 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT PRIORITARIO 1120* 
ERBARI DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE) 
Praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile caratteristica dello stadio infralitorale del mare 
Mediterraneo (profondità: da qualche dozzina di centimetri a 30-40 metri). Su substrati duri o 
mobili, queste praterie costituiscono uno dei principali climax. Essi tollerano variazioni d'ampiezza 
relativamente grandi per ciò che concerne la temperatura e l'idrodinamismo, ma soffrono la 
dissalazione; hanno bisogno generalmente di una salinità tra 36 e 39 per mille. 
Vegetali: Posidonia oceanica 
Animali: Molluschi - Pinna nobilis, Echinodermi- Asterina pancerii, Paracentrotus lividus; 
Pesci: Epinephelus gauza, Hippocampus ramulosus. 
 
HABITAT 5210 
MATORRAL ARBORESCENTI DI JUNIPERUS SPP 
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Boscaglie e macchie sempreverdi di sclerofille mediterranee e submediterranee organizzata 
intorno a dei ginepri arborescenti. Le combinazione dominanti possono essere descritte: Macchie 
arborescenti a Juniperus oxycedrus, Macchie arborescenti dominate da Juniperus oxicedrus s.l., 
Macchie arborescenti a Juniperus phoenicea, Macchie arborescenti dominate da Juniperus 
phoenicea s.l., Macchie arborescenti a Juniperus excelsa e Juniperus foetidissima s.l., Macchie 
arborescenti della Grecia, Anatolia e prossime all’Oriente, dominate da Juniperus excelsa e 
Juniperus foetidissima s.l., Macchie arborescenti a Juniperus communis,  Formazioni mediterranee 
dominate da Juniperus communis, Macchie arborescenti a Juniperus drupacea, Macchie 
arborescenti a Juniperus thurifera. 
Vegetali: Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus excelsa, Juniperus foetidissima, 
Juniperus communis, Juniperus drupacea, Juniperus thurifera. 
 
HABITAT 6310 
DEHESAS CON QUERCUS SPP. SEMPREVERDE 
Paesaggio caratteristico della penisola iberica, nel quale le colture, dei pascoli o degli incolti mediterranei, 
in giustapposizione o a rotazione, sono ombreggiati da un corteggio molto denso o molto aperto di specie 
autoctone, Quercus suber, Q. ilex, Q.rotundifolia, Q. coccifera. Questo è un habitat importante per i rapaci, 
e comprende l’aquila iberica endemica, minaccaiata (Aquila adalberti), per Grus grus, i grandi insetti e i 
loro predatori e per i felini minacciati (Lynx pardinus). 
Vegetali: Quercus suber, Q. ilex, Q. rotundifolia, Q. coccifera 
 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli (incluse nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE) di quel SIC ricordiamo: Alectoris 
barbara, Gavia arctica, Calonectris diomedea, Phalacrocorax aristotelis desmaresti, Falco 
peregrinus, Burhinus oedicnemus, Larus audouinii, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sylvia sarda, 
Sylvia undata, Lanius collurio. 

 

 
Calonectris diomedea 

 
Burhinus oedicnemus 

 
Tra specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si ricordano: Emys 
orbicularis, Testudo marginata, Phyllodactylus europaea. 
 
Tra i pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ricordiamo la Alosa falax. 
 
Tra le piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC si annovera: Anchusa crispa. 
 
Qualità e importanza 
Il sito conserva aree ad elevata naturalità grazie alla presenza di una fitta macchia mediterranea, 
una vegetazione ripariale quasi nascosta tra la vegetazione climacica e una vegetazione rupicola 
estremamente rara e interrotta nel rosa dei graniti dalle insenature in cui si aprono delle piccole 
calette. Vi si ritrovano esemplari secolari di olivi, tracce di antiche foreste, maggiormente 
distinguibili solo in ristrette aree. Nei pochi campi dunali presenti, si rinvengono dune fossili 
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ricoperte e consolidate dalla vegetazione naturale camefitica pioniera che ne caratterizza il 
paesaggio, con la rosa marina (Armeria pungens), e con l'elicriso (Helichrysum microphyllum 
subsp. tyrrhenicum). Le formazioni fanerofitiche evidenziano tracce di formazioni un tempo più 
estese in cui sono ancora presenti dei nuclei di ginepri che si rinvengono anche nelle aree più 
interne con esemplari secolari isolati di ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa), e ginepro turbinata (Juniperus phoenicea subsp. turbinata). Sulle sabbie sono 
presenti rimboschimenti a Pinus pinea. A monte Lu Pinu si rinviene la stazione relitta di Pino 
marittimo mediterraneo (Pinus pinaster), specie diffusa in pochissime località sarde e qui in 
condizioni peculiari in quanto estremamente vicino alla costa. 
I corsi d'acqua che lo attraversano sono caratterizzati da una serie di anse, alcuni a flusso 
intermittente e interessati dalla vegetazione Paspalo-Agrostidion e altri caratterizzati invece dalla 
vegetazione ripariale a Nerium oleander e Vitex-Agnus castus e dalle foreste a galleria di Alnus 
glutinosa in cui si rinviene un fittissimo sottobosco di lianose, e la felce più grande della Sardegna, 
Osmunda regalis, anch'essa tipica di quote più elevate. 
 
Vulnerabilità 
I fattori di vulnerabilità del sito sono riconducibili alle seguenti criticità in atto: 

- destrutturazione delle matte di Posidonia oceanica causate da modalità di pesca 
inadeguate e dall'ancoraggio delle imbarcazioni; 

- competizione spaziale tra specie vegetali autoctone e alloctone; 
- erosione dei sistemi dunari e frammentazione degli habitat dovuti a calpestio e fruizione 

incontrollata; 
- alterazione degli elementi contigui catenali dinamicamente collegati al gradiente ripario 

dovuta alle modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini; 
- disturbo dei siti potenziali di nidificazione lungo il sistema delle baie, dei promontori e degli 

isolotti 
- rischio di incendio; 
- riduzione della superficie degli habitat causata dalla pressione antropicainsediativa in 

prossimità degli insediamenti turistici maggiori (Costa Paradiso, Cala Rossa); 
- erosione del suolo e diminuzione delle superfici a causa della viabilità e dell'aperture di 

piste; 
- interferenza sugli equilibri geomorfologici e sedimentari dei sistemi di spiaggia causata 

dalla pressione turistica 
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ITB010008 Arcipelago La Maddalena (SIC - ZPS) 

 
Provincia:Olbia Tempio 
Comuni: La Maddalena 
Area: 20955,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-132 m s.l.m 
 

 
Figura 2.11: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
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Descrizione del sito  
Costituito quasi esclusivamente dal complesso granitico del ciclo ercinico. Si compone di un 
gruppo di isole principali, quali La Maddalena, Caprera, Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria, 
Santo Stefano più una notevole quantita' di isolotti di varia grandezza. 
La geomorfologia del territorio è caratterizzata da rocce di natura granitica con forme oltremodo 
significative di erosione eolica e marina che costituiscono veri e propri monumenti naturali su rocce 
granitiche. Il paesaggio vegetale delle isole è fortemente condizionato dal fattore vento, 
insolazione aridità e povertà dei suoli, dal gradiente altitudine nonché dalla distanza dalla 
terraferma. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/97. 
 
Codice nat. 

2000 nome habitat % Sup. 
Coperta

Rappresen
tatività 

Superficie
relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

1120 Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 35 A C A A 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus ssp. 13 A C B A 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 6 B C B B 
2230 Prati dunali di Malcomietalia 5 B C B B 
1170 Scogliere 4 A C A A 

1210 Vegetazione annua delle linee 
di deposito marine 1 B C B B 

1240 Scogliere con Limonium 
(Limonio endemico) 4 A C A A 

5430 Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion 3 B C A A 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 2 C C C C 

1420 
Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

1 D C C C 

2210 Dune fisso sìdel litorale del 
Crucianellion maritimae 1 D C C C 

2240 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

1 C C C C 

2250 Dune costiere con Juniperus 
sp. 1 D C B C 

3130 

Acque stagnanti, da oligotrofe 
a mesotrofe, con vegetazione 
dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoëto-Nanojuncetea 

1 B C B C 

5320 Euphorbie vicino a scogliere 1 B C A A 
N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT PRIORITARIO 1120*  
ERBARI DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE) 
Si tratta di cenosi radicanti sul fondo delle zone litoranee e sublitorenee, in acque da eualine a 
polialine che formano praterie sommerse nelle quali sono ospitate anche diverse alghe. 
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Le fanerogame marine (Posidonia oceanica Delile) svolgono un ruolo di estrema importanza nella 
stabilizzazione dei fondali sabbiosi riducendo gli effetti del moto ondoso, attenuando l’erosione e 
favorendo l’accumulo dalla sabbia. Alle prateria di Posidonia oceanica è stretamente legata anche 
la vegetazione terofitica alonitrofila del primo tratto da spiaggia emersa. Le foglie spiaggiate di 
questa pianta ne consentono infatti lo sviluppo grazie all’apporto di sostanze organiche e 
proteggono la spiaggia dell’erosione soprattuto nella stagione invernale quando le mareggiate 
sono più aggessive. 
 
HABITAT 5210  
MATORRAL ARBORESCENTI DI JUNIPERUS SSP. 
Si tratta di un habitat molto particolare e caratteristico dell'ambiente mediterraneo, caratterizzato 
da arbusti cespugliati di sclerofille sempreverdi con presenza costante di Ginepro (Juniperus spp.). 
Queste formazioni vegetazionali sono composte da tutto il raggruppamento di specie diverse 
intorno ad un esemplare di ginepro. 
 
HABITAT 9320  
FORESTE DI OLEA E CERATONIA 
Formazioni arborescenti termo-mediterranee dominate da Olea europaea var. sylvestris e 
Ceratonia siliqua alle quali si associano diverse altre specie di sclerofille semprverdi. Si tratta di 
microboschi, spesso molto frammentati e localizzati, presenti su vari tipi di substrati in ambienti a 
macrobioclima mediterraneo limitatamente alla fascia termomediterranea con penetrazioni 
marginali in quella mesomediterranea. 
 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli (incluse nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE) annoveriamo: Alectoris barbara, 
Alectoris graeca, Ardea purpurea, Calonectris diomedea, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, 
Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Egretta alba, Egretta 
garzetta, Falco eleonorae, Falco naumanni, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, 
Hydrobates pelagicus, Lanius collurio, Larus audouinii, Larus genei, Nycticorax nycticorax, 
Pandion haliaetus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sylvia sarda, Sylvia 
undata. 
 

 
Sterna hirundo 

 
Hydrobates pelagicus 

 
Tra gli anfibi e rettili contenuti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE abbiamo la Emys 
orbicularis, la Pyllodacctylus europaeus, la Testudo hermanni,  la Testudo marginata,  
Discoglossus Sardus e la Caretta caretta.  
 
Tra i pesci contenuti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono presenti: Aphanius fasciatus, 
Alosa fallax. 
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Aphanius fasciatus 

 
Flora Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Limonium strictissimum, Silene velutina 
 

 

Il Limonium Strictissimum è una specie endemica della 
Sardegna e della Corsica. Il suo habitat naturale è 
rappresentato dalle coste nell'immediata prossimità del mare, 
su substrati piuttosto diversi che possono variare dalle sabbie, 
anche grossolane, alle rocce granitiche e calcaree. 

Limonium strictissimum 
 
 
Qualità e importanza 
Il sistema estremamente articolato delle isole che compongono l’Arcipelago determina un ampio 
spettro di condizioni ambientali che vanno dalle praterie di Posidonia oceanica, particolarmente 
estese e in buono stato, alla vegetazione alofila e psammofila.  
 
Vulnerabilità 
Eccessiva frequentazione delle spiagge, pericoli di incendio, mentre per la prateria di Posidonia il 
problema maggiore resta quello dell’ancoraggio libero dei mezzi da diporto.  
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ITB013018 Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo (ZPS) 

 
Provincia: Olbia - Tempio 
Comuni: Golfo Aranci 
Area: 4053,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0-342 m s.l.m 
 

 
Figura 2.12: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
Trattasi di un promontorio roccioso collegato alla costa mediante un istmo che si restringe a meno 
di 500 m. in corrispondenza di Sa Paule. Su questo substrato granitico si sono depositati i 
sedimenti litorali sabbiosi che hanno dato luogo a piccole depressioni di retrospiaggia. Dal punto di 
vista litologico il promontorio è costituito da un basamento cristallino di età paleozoica su cui 
poggia in discordanza stratigrafica una potente serie clastica e carbonatica di età mesozoica. Sui 
calcari ha agito fortemente l'erosione carsica; nelle cavità presenti sono stati rilevati importanti 
reperti faunistici fossili di ambiente caldo ascritto al pleistocene. 
 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/976. 
 
Codice nat. nome habitat % Sup. Rappresen Superficie Grado di Valutazion

                                                           
6 La descrizione degli habitat è desunta dal Formulario della ZPS. 
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2000 Coperta tatività relativa conservazi
one 

e Globale 

5212 Matorral arborescente di 
Juniperus phoenicea pl. 30 A C A A 

5332 Gariga ad Ampelodesmos 
mauritanica 10 A C A A 

1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 10 B C A B 

1170 Scogliere 10 A C A A 

1240 Scogliere con Limonium 
(Limonio endemico) 10 A C C C 

6220 
Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue 
dei Thero-Brrachypodietea 

5 D    

4090 
Lande oro-mediterranee 
endemiche a ginestre 
spinose 

5 A B A A 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus spp. 5 D    

6310 Dehesas con Quercus spp. 
sempreverde 3 D    

5211 Matorral arborescente di 
Juniperus oxicedrus 2 A C A A 

5320 Euphorbie vicino a scogliere 2 B C A A 
9320 Foreste di Olea e Ceratonia 2 C C B C 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine 1 C C C C 

3130 

Acque stagnanti, da 
oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

1 C C B C 

5430 Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion 1 C C A B 

8310 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 1 D    

9540 Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici 1 A C A A 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati  
 
HABITAT 5212 
MATORRAL ARBORESCENTE DI JUNIPERUS PHOENICEA PL. 
Si tratta di un habitat molto particolare e caratteristico dell'ambiente mediterraneo, caratterizzato 
da arbusti cespugliati di sclerofille sempreverdi con presenza costante di Ginepro fenicio o Ginepro 
licio (Juniperus phoenicea.). 
 
HABITAT 5332 
GARIGA AD AMPELODESMOS MAURITANICA 
Le aree un tempo occupate dalla vegetazione arborea vengono sostituite da praterie degradate 
(gariche) ad ampelodesma (Ampelodesma mauritanica, sinonimo Ampelodesmos mauritanicus), 
graminacea chiamata volgarmente “tagliamani”, che consolida con le sue radici il suolo. Si tratta di 
una pianta perenne erbacea alta, in grossi cespi che formano spesso vistosi popolamenti. Fiorisce 
in aprile – giugno, le foglie sono resistenti, lunghe fino a 1 m e larghe 7 mm, estremamente ruvide 
e fortemente costate, con margini in seguito convoluti. Pannocchia sul culmo lungo e robusto, 
riccamente ramificata, lievemente unilaterale, con spighette peduncolate, compresse lateralmente, 
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lunghe 10-15 mm, a 2-5 fiori. Utilizzata come materiale da intreccio e per la produzione di carta, si 
propaga spesso sulle terre diboscate. 
 
HABITAT 1240  
SCOGLIERE CON VEGETAZIONE DELLE COSTE MEDITERRANEE CON LIMONIUM SPP. 
ENDEMICI 
Nei siti di questa tipologia compaiono prevalentemente habitat tipici della costa.  La vegetazione è 
caratterizzata da fitocenosi costituite da camefite, che nelle aree più interne sono spesso associate 
a nanofanerofite. Tra le specie più frequenti, sono presenti Crithmum maritimum, Asteriscus 
maritimus, Daucus gingidium, Reichardia picroides e Helycrhysum litoreum. Per quanto riguarda il 
genere Limonium, si tratta di entità piuttosto critiche sotto il profilo sistematico, si tratta spesso di 
endemismi puntiformi, per i quali è stato possibile chiarire il rango tassonomico solo grazie a studi 
citotassonomici. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra gli uccelli "rappresentativi" di quel SIC ricordiamo: Alectoris barbara, Calonectris diomedea, 
Falco peregrinus, Larus audouinii, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Sylvia sarda. 
 

 
Larus audouinii 

 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si annovera: Ovis gmelini 
musimon. 
 
Tra specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si ricordano: 
Phyllodactylus europaeus, Testudo hermanni, Caretta caretta. 
 
Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC 
Brassica insularis 
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Brassica insularis 

 
Qualità e importanza 
La zona è importante per la nidificazione di specie pelagiche tra le quali un'importante popolazione 
di Berta maggiore e di Marangone. 
Tutta l’area è costituita da substrato di calcari mesozoici su cui si ritrovano, nelle aree più integre, 
boscaglie evolute di Juniperus phoenicea (Oleo- Euphorbietum dendroidis) e tutti gli stadi di 
evoluzione della macchia mediterranea termo-xerofila a partire dalle garighe a elicriso. Sono ben 
rappresentate anche le associazioni delle classe Chritmo-Limonietea, e delle falesie calcaree, ad 
alto contenuto di specie endemiche. Un altro elemento di grande interesse è dato dalle formazioni 
ad Ampelodesmos mauritanicus, molto estese e caratterizzanti gran parte del territorio. La Zona 
ospita una consistente colonia di Mufloni. 
 
Vulnerabilità 
La zona, sebbene poco frequentata e priva di insediamenti turistici, è soggetta ad incendi, che 
rappresentano il pericolo maggiore per le formazioni forestali residue. 
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ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro (ZPS) 

 
Provincia: Olbia 
Comuni: Olbia, Loiri, Porto San Paolo, San Teodoro 
Area: 18174,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 0- 565 m s.l.m 
 

 
Figura 2.13: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
 
Descrizione del sito 
Sistema di isole di natura calcarea e granitica prospiciente la costa di Olbia S.Teodoro. L'isola di 
Tavolara, che poggia nella parte occidentale sul basamento granitico, si eleva a 565 m. di quota 
con P.Cannone a sud e a 510, a nord, con P.Castellaccio, con falesie imponenti a picco sul mare. 
La morfologia è aspra e l'isola è per buona parte inaccessibile. Del tutto differente il paesaggio di 
Molara che si eleva a poco piu' di 150 m. di quota con morfologie meno marcate con affioramento 
di grandi massi e trovanti granitici. Poco distante lo scoglio di Molarotto egualmente di natura 
granitica. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/977. 
 
 
Codice nat. nome habitat % Sup. Rappresen Superficie Grado di Valutazion

                                                           
7 La descrizione degli habitat è desunta dal Formulario della ZPS 
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2000 Coperta tatività relativa conservazi
one 

e Globale 

5210 Matorral arborescenti di 
Juniperus spp. 20 A C A A 

5330 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 16 A C B A 

1170 Scogliere 10 A C A A 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 10 B C A A 

1240 Scogliere con Limonium 
(Limonio endemico) 

9 A C A A 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 5 A C B A 

2120 
Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di 
Ammophila arenaria 

3 D    

2210 Dune fisso sìdel litorale del 
Crucianellion maritimae 3 D    

2250 Dune costiere con Juniperus 
sp. 3 D    

5320 Euphorbie vicino a scogliere 3 B C A A 

5430 Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion 3 C C A B 

8310 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 2 A C A A 

8330 Grotte marine 2 C C A A 

1120 Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 

1 C C B C 

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati. 
 
HABITAT 5210 
MATORRAL ARBORESCENTI DI JUNIPERUS SPP. 
Gli arbusteti di sclerofille sempreverdi mediterranee e sub-mediterranee, caratterizzanti il sito, sono 
organizzate intorno a ginepri arborescenti dominati da Juniperus phoenicea L. ssp turbinata 
(Guss.) Nyman e da Juniperus oxycedrus L. ssp oxycedrus. 
In particolare essi sono localizzati nella parte alta del promontorio di Capo Figari nel versante 
ovest e sud-ovest. Questi microboschi termo-xerofili prediligono substrati calcarei, caratterizzati da 
suoli sottili, iniziali o erosi, e ospitano specie come Pistacia lentiscus L., Euphorbia dendroides L. e 
Olea europaea L.var sylvestris Brot. 
Necessitano di aree non interessate da attività che ne impediscano lo sviluppo, quali pascolo, 
incendio e attività antropiche in genere. Per questo motivo il loro stato di conservazione è basso 
nella fattispecie per effetto di incendi susseguitesi negli anni. 
 
HABITAT 5330 
ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI 
Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi piuttosto 
discontinue la cui fisionomia è determinata sia da specie legnose (Euphorbia dendroides, 
Chamaerops humilis, Olea europaea, Genista ephedroides, Genista tyrrhena, Genista cilentina, 
Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) che erbacee perenni (Ampelodesmos 
mautitanicus sottotipo 32.23). 
In Italia questo habitat è presente negli ambiti caratterizzati da un termotipo termomediterraneo, 
ma soprattutto laddove rappresentato da cenosi a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus può 
penetrare in ambito mesomediterraneo. 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
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Tra gli uccelli "rappresentativi" si ricordano: Aquila chrysaetos, Calonectris diomedea, 
Caprimulgus europaeus, Egretta garzetta, Falco peregrinus, Hieraaetus fasciatus, Hydrobates 
pelagicus, Lanius collurio, Larus audouinii, Pandion haliaetus, Phalacrocorax Aristotelis 
desmarestii, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sylvia sarda, Sylvia undata 
 

 
Aquila chrysaetos 

 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE annoveriamo: Miniopterus 
schreibersi, Rhinolophus ferrumequinum 
 
Tra gli anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ricordiamo: Phyllodactylus 
Europaeus, Testudo marginata, Testudo hermanni, Caretta caretta, Testudo graeca 
 

 
Testudo marginata – Testuggine marginata 

 
Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC 
Centaurea horrida Bad. 
 
Qualità e importanza 
Importante sito di nidificazione di specie dell’avifauna di importanza comunitaria: Calonectris 
diomedea, Larus audouinii, Sterna hirundo. 
Il complesso delle tre isole è nettamente differenziato dal punto di vista geologico (quasi 
esclusivamente calcari mesozoici a Tavolara e graniti a Molara e Molarotto). Questo fa sì che nel 
sito siano presenti, oltre agli habitat delle aree psammofile e alofile della fascia litoranea (falesie 
calcaree con Seseli bocconei) e , gli aspetti più comuni delle garighe e delle macchie termoxerofile 
degli ambienti silicicoli e calcarei. Si segnala in particolare la phrygana a Centaurea horrida, delle 
aree culminali di Tavolara e i ginepreti a Juniperus phoenicea di Molara. Il maggiore valore viene 
dato dalla presenza, particolarmente a Tavolara, di un gran numero di specie endemiche, alcune 
delle quali, come Asperula deficiens, hanno qui il locus classicus, e di entità di notevole valore 
fitogeografico come Asplenium petrarchae. 
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Vulnerabilità 
La difficoltà di accesso ai luoghi rende poco vulnerabile gli ambienti terrestri,ad eccezione della 
lingua sabbiosa di Tavolara, mentre risulta più sensibile la prateria di Posidonia a causa degli 
ancoraggi delle barche da diporto. 
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ITB013048 Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri (ZPS) 

 
Provincia: Olbia Tempio 
Comuni: Oschiri e Berchidda 
Area: 21077,00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
Altitudine: 160- 607 m s.l.m 

 
Figura 2.14: Perimetrazione del sito (Fonte: Ministero dell’Ambiente) 
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Descrizione del sito 
La regione, attraversata dall'alto Coghinas (fiume) ha un profilo caratterizzato dalla compresenza 
di 3 tipi di rilievo: gli altopiani miocenici, la profonda depressione della costa orientale e le aspre 
colline vulcaniche. L'andamento del fiume Coghinas è sinuoso con letto largo e costituisce in 
alcuni tratti la dominante paesaggistica del territorio. 
 
Habitat indicati nelle schede Natura 2000 
Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo 
stato italiano con D.P.R. n°357/978. 
 
Codice nat. 

2000 nome habitat % Sup. 
Coperta 

Rappresen
tatività 

Superficie
relativa 

Grado di 
conservazi

one 
Valutazion
e Globale 

6220* 
Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea 

45 A B A B 

3130 

Acque stagnanti, da 
oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

15 B A B A 

5330 Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 10 B B B B 

5430 Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion 10 B A A A 

6310 Dehesas con Quercus spp. 
sempreverde 10 C A A A 

9340 Foreste di Quercus ilex 6 B C B B 

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba 2 D    

92D0 
Gallerie e forteti ripariali 
meridionali (Nerio-
Tamaricetea) 

2 D    

N.B. la legenda delle voci riportate in tabella è descritta nella nota 1 
 
Nel seguito si riporta una breve descrizione dei principali habitat sopra elencati 
 
HABITAT PRIORITARIO 6220* 
PERCORSI SUBSTEPPICI  DI GRAMINACEE  E PIANTE ANNUE DEI THERO-
BRACHYPODIETE 
Secondo il manuale di riconoscimento degli Habitat di Direttiva (2003) in questa categoria rientrano 
i pascoli annuali di basse erbe, generalmente aperti, meso- e termomediterranei xerofili, ricchi in 
terofite che sono rappresentati da: 

• comunità terofitiche di suoli oligotrofici ricchi in basi, spesso di substrati calcarei; 
• comunità annuali:Tuberarietea guttatae, Trachynietalia distachyae, Trachynion 

distachyae (calciofile), Sedo-Ctenopsion (gipsofile), Omphalodion commutatae 
(dolomitico e silico-basifile). 

• comunità perenni: Thero-Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-
Brachypodion; Poetea bulbosae: Astragalo-Poion bulbosae (basofile), Trifolio-
Periballion (silicicole). 

 
 
 

                                                           
8 La descrizione degli habitat è desunta dal Formulario della ZPS 
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HABITAT 3130 
ACQUE STAGNANTI, DA OLIGOTROFE A MESOTROFE, CON VEGETAZIONE DEI 
LITTORELLETEA UNIFLORAE E/O DEGLI ISOËTO-NANOJUNCETEA 
Vegetazione costituita da comunità anfibie di piccola taglia, sia perenni (riferibili all’ordine 
Littorelletalia uniflorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia fusci), della fascia 
litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di 
nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante 
Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due tipologie possono 
essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi anche nel 
Macrobioclima Mediterraneo. 
 
 
Fauna Inclusa nell’Allegato I della DIR 79/409/CEE e nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE 
Tra i uccelli migratori abituali "rappresentativi" di quel SIC ricordiamo: Accipiter gentilis arrigonii, 
Alcedo atthis, Alectoris barbara, Ardea purpurea, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus 
cyaneus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Egretta garzetta , Falco naumanni, Falco peregrinus, 
Grus grus, Lanius collurio, Pandion haliaetus, Pluvialis Apricaria, Pluvialis squatarola, Sylvia sarda,  
Sylvia undata, Tetrax tetrax. 
 

 
Pandion haliaetus 

 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si cita: Myotis myotis. 
 
Tra gli anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si ricordano: Discoglossus 
Sardus, Emys orbicularis, Testudo hermanni, Testudo marginata, Phyllodactylus europaeus. 
 

 
Emys orbicularis 

 
Tra i pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si ricorda: Salmo macrostigma. 
 
Tra gli invertebrati elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC si annovera: Papilio hospiton. 
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Qualità e importanza 
Area di interesse avifaunistico per la riproduzione della Gallina prataiola, Occhione e Albanella 
minore. 
Larea è caratterizzata dagli ampi spazi dei pascoli naturali e seminaturali mediterranei (Thero-
Brachypodietea ed Heliamenthemetea guttati), ma anche dalla vegetazione riparia (Nerio 
Tamaricetea) dei numerosi corsi d’acqua che la percorrono. Pascoli arborati a Quercus suber 
(Dehesas) si alternano a campi arati saltuariamente per colture foraggere. Sito ricco di specie 
endemiche. 
 
Vulnerabilità 
Pressione antropica e conversione dei pascoli naturali in colture estensive. 
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3 SINTESI DELLE PREVISIONI DEL PROGRAMMA PROVINCIALE RIFIUTI 
 
3.1 Fase conoscitiva 
 
La provincia di Olbia Tempio è composta da 26 comuni per un totale di 157.859 abitanti 
(dato ISTAT al 31 dicembre 2010). Nel decennio 2000 – 2010 si è registrata una crescita 
lineare della popolazione per una variazione complessiva superiore al 14%; tale valore 
medio provinciale risulta così articolato tra comuni interni e comuni costieri: 
 

 comuni interni: -0,5% 
 comuni costieri: +21,6% 

 
 
Relativamente alla produzione di rifiuti urbani e assimilati, la provincia di Olbia Tempio ha 
registrato negli ultimi anni un continuo trend di crescita arrivando a circa 145.000 
tonnellate nel 2010, con un aumento del 3% rispetto all’annualità precedente. 
 

Andamento della produzione totale di RU nella provincia di Olbia Tempio 

 
 
Il grafico sottostante riporta l’andamento della produzione pro capite; si osserva come 
anche questa grandezza sia andata ad incrementarsi registrando un variazione media 
annua nell’ultimo decennio pari a + 2,9%. Nel 2010 la produzione pro capite media a 
livello provinciale si è collocata a 920 kg/abxa, ben al di sopra della media nazionale: 536 
kg/abxa. 
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Produzione pro capite di rifiuti urbani dal 2000 al 2010 
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Il grafico mostra tuttavia come la produzione media provinciale risulti dal mediarsi di 
produzioni pro capite medie dei comuni costieri e dei comuni interni molto diversificate; nel 
2010 si sono infatti registrate le seguenti produzioni pro capite medie: 
 
 

 comuni interni: 412 kg/abxa; 
 comuni costieri: 1.133 kg/abxa 

 
 
Ciò è un primo segnale delle diverse caratteristiche turistico-insediative dei comuni della 
provincia di Olbia Tempio. 
 
Il Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani del 2008, recependo la normativa 
nazionale, pone come obiettivo al 2012 una contrazione del 5% della produzione di RU 
rispetto ai livelli del 2004-2005; se si confrontano le produzioni pro capite del 2010 rispetto 
a quelle registrate al 2005 si registrano le seguenti variazioni totali: 
 

• Produzione pro capite media provinciale al 2010 +13% rispetto al 2005; 
• Produzione pro capite media dei comuni interni al 2010 -7% rispetto al 2005; 
• Produzione pro capite media dei comuni costieri al 2010 + 15% rispetto al 2005. 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RU è stato quindi già raggiunto e superato nei 
comuni dell’entroterra; non si può dire altrettanto nei comuni costieri. 
 
Concentrando dunque l’attenzione del periodo 2005 – 2010, va osservato come l’aumento 
complessivo della produzione di rifiuti sia stato accompagnato da un aumento della 
produzione delle raccolte differenziate a scapito del rifiuto a smaltimento. La percentuale 
di raccolta differenziata è infatti passata dal 6,0% del 2005, al 33,3% del 2010. 
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Produzione pro capite di RU media provinciale [kg/abxa] 

 
 
Appare interessante osservare i diversi livelli di raccolta differenziata raggiunti nei comuni 
della Provincia; solo 3 comuni dell’entroterra superano il 50% di raccolta differenziata. 
 
 

 comuni interni: 43,3%di RD media 
 comuni costieri: 31,7% di RD media 

 
 
Anche in questo caso i comuni interni si mostrano mediamente più virtuosi. 
 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 73/7 del 20/12/2008, indica dei precisi obiettivi di raccolta differenziata da 
raggiungere nel territorio regionale, negli Ambiti Territoriali Ottimali ed eventuali sub-ambiti 
di suddivisione territoriale, secondo la seguente cadenza temporale: 
 

• 40% come valore guida e 45% come limite di legge al 31.12.2008; 
• 50% al 31.12.2009; 
• 55% al 31.12.2010; 
• 60% al 31.12.2011; 
• 70% come valore guida e 65% come limite di legge al 31.12.2012. 

 
Se si confronta il dato 2010 di raccolta differenziata medio provinciale con gli obiettivi 
regionali si osserva come l’obiettivo al 2010 non sia stato raggiunto.  
 
Comune % RD Comune % RD 
Aggius 52,4% Luogosanto 35,7% 
Aglientu 29,0% Luras 47,7% 
Alà dei Sardi 40,7% Monti 39,0% 
Arzachena 36,1% Olbia 34,9% 
Badesi 42,3% Oschiri 54,0% 
Berchidda 37,4% Padru 41,6% 
Bortigiadas 39,7% Palau 47,4% 
Buddusò 41,9% San Teodoro 4,0% 
Budoni 6,1% Santa Teresa di Gallura 36,6% 

6,0% 
33,3% 
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Comune % RD Comune % RD 
Calangianus 51,4% Sant'Antonio di Gallura 39,3% 
Golfo Aranci 19,2% Telti 29,6% 
La Maddalena 30,4% Tempio Pausania 43,5% 
Loiri Porto San Paolo 44,7% Trinità d'Agultu e Vignola 35,4% 
 
Il grafico sottostante permette di conoscere la composizione del rifiuto differenziato 
intercettato nel corso del 2010. Come si può osservare, le tre principali frazioni che 
compongono il rifiuto differenziato sono le seguenti: 
 

 scarto verde:    ca. 21.200 t  - 14,6 % del rifiuto totale; 
 scarto alimentare (forsu):  ca. 9.500 t  -   6,5% del rifiuto totale; 
 carta/cartone:    ca. 8.000 t  -   5,5% del rifiuto totale. 

 
 

Composizione dei rifiuti urbani e assimilati raccolti nel 2010 nella provincia di Olbia Tempio 

 
 
Per quanto riguarda il rifiuto verde, i quantitativi intercettati appaiono subito molto elevati; 
una più attenta analisi mostra come la produzione pro capite media provinciale di 134 
kg/abxa sia frutto di produzioni comunali che variano in un range ampio: da 0 (comune di 
Alà dei Sardi) a 289 kg/abxa (comune di Olbia).  
I valori medi dei comuni interni e costieri sono i seguenti: 
 

 comuni interni: 4 kg/abxa 
 comuni costieri: 189 kg/abxa 

 
 
Se si effettua un confronto tra i dati delle raccolta pro capite del verde e della percentuale 
di raccolta differenziata nelle provincie sarde e nelle principali province del Nord-Centro 
Italia a vocazione turistica, si osserva come i dati di produzione del verde associati alla 
provincia di Olbia-Tempio siano i più alti, non solo nel contesto regionale, ma anche se 
confrontati con altre realtà italiane: infatti, se i dati di RD della provincia di Olbia Tempio si 
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depurassero dalla quota di rifiuto verde, la percentuale di raccolta differenziata 
scenderebbe di oltre 14 punti percentuale. 
 
Quanto finora osservato fa intuire come la produzione dei rifiuti nei comuni costieri sia 
fortemente influenzata dalle presenze turistiche; ciò appare confermato se si analizza 
l’andamento dei conferimenti del rifiuto indifferenziato agli impianti provinciali: si osserva 
infatti come i comuni costieri registrino picchi estivi di produzione di rifiuti quasi del tutto 
assenti nei comuni dell’interno. 
 
Al 2010 si registra la seguente estensione delle raccolte secco-umido: 
 
 

 raccolta secco-umido porta a porta: 80.421 abitanti, 51% della popolazione provinciale; 
 raccolta secco-umido stradale: 72.487 abitanti, 46% della popolazione provinciale; 
 raccolta porta a porta solo dell’umido: 4.951 abitanti, 3% della popolazione provinciale. 

 
Il comune di Santa Teresa di Gallura e il comune di Olbia hanno una raccolta porta a porta 
per le utenze non domestiche e in particolare il comune di Olbia ha attuato una raccolta 
dedicata in area industriale. 
La scelta strategica effettuata in questi anni nella direzione della raccolta domiciliare non 
esclude però la presenza di cassonetti stradali; nella pratica quasi tutti i comuni che 
hanno adottato il porta a porta hanno infatti mantenuto alcune postazioni stradali.  
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi e della carta grafica lo 
sviluppo dei servizi presenta una situazione abbastanza eterogenea sul territorio 
provinciale dovuta in gran parte alle profonde diversità in termini di esigenze e di servizi da 
erogare nelle zone turistiche e nelle zone costiere. In linea di massima la raccolta delle 
frazioni secche riciclabili è ampiamente diffusa nella Provincia, anche se vi sono zone in 
cui deve essere ancora migliorata o non viene fatta 
 
Gli ecocentri rappresentano una struttura essenziale nei moderni sistemi integrati di 
gestione dei rifiuti in quanto costituiscono un punto di raccolta polivalente a disposizione di 
tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o assimilati. Tali 
strutture: 
 

• permettono il conferimento di rifiuti che altrimenti non troverebbero collocazione 
nei contenitori adibiti alla normale raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

• permettono la compattazione degli imballaggi per ottimizzarne il trasbordo su 
contenitori/mezzi di maggiore portata; 

• consentono un’impostazione tariffaria del servizio, con la possibilità di effettuare 
la pesatura di ogni singolo conferimento e di far pagare a ogni utente in funzione 
di quanto ha smaltito. 

 
Le strutture dedicate al recupero/trattamento dei rifiuti presenti nella Provincia di Olbia – 
Tempio risultano articolate nei seguenti gruppi: 
 

• piattaforme di Olbia e Tempio: caratterizzate principalmente da un impianto di 
trattamento meccanico-biologico dei rifiuti (TMB), da un impianto di compostaggio 
dell’organico di qualità e da una piattaforma per il recupero delle frazioni 
differenziate valorizzabili. L’impianto di Olbia ha anche una discarica per rifiuti 
speciali non pericolosi per lo smaltimento finale; 
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• impianti di compostaggio della frazione verde ubicati a Olbia (località Spiritu 
Santu) e San Teodoro. 

 
La provincia di Olbia Tempio è quindi caratterizzata dalla presenza di due poli 
impiantistici per il trattamento del rifiuto indifferenziato e dei flussi di materiali da raccolta 
differenziata. In merito alla distribuzione del territorio, la distanza tra i due poli e la distanza 
tra essi e i comuni serviti appaiono sostanzialmente ben bilanciate, unitamente a un buon 
livello della viabilità di collegamento. 
 

Impianti di trattamento rifiuti presenti nella provincia di Olbia Tempio 

 
 
Il polo impiantistico di Tempio Pausiana è di proprietà della Unione dei Comuni “Alta 
Gallura” ed è gestito dall’ATI tra Gesenu spa e Secit spa. L’impianto TMB è dotato di 
sezioni di selezione dei rifiuti urbani e di trattamento biologico delle frazioni organiche e ha 
una potenzialità di 27.000 t/a (90 t/g) per la linea di selezione, 17.700 t/a per quella di 
biostabilizzazione dalla frazione organica da selezione dei rifiuti indifferenziati e 6.700 t/a 
per il compostaggio di qualità della frazione organica da raccolta differenziata. Manca una 
discarica di servizio all’impianto quindi la frazione organica biostabilizzata, i sovvalli da 
selezione e le eccedenze dei rifiuti vengono conferite alla discarica di Ozieri. È stato 
recentemente finanziato alla Unione dei Comuni “Alta Gallura”, a valere sui fondi P.O.R., 
l’incremento della potenzialità delle sezioni di trattamento biologico dei rifiuti (sia della 
sezione biostabilizzazione che compostaggio di qualità) che permetterà di raggiungere 
una potenzialità di trattamento complessiva di 35.400 t/a, di cui 23.000 t/a (75 t/g) per la 
sezione compostaggio di qualità e 12.400 t/a (40 t/g) per la sezione biostabilizzazione. 
Sempre a valere sui fondi POR, alla stessa Unione dei Comuni “Alta Gallura” è stata 
finanziata l’implementazione della piattaforma di stoccaggio e prima valorizzazione dei 
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materiali da raccolta differenziata che raggiungerà una potenzialità complessiva di 29.500 
t/a. 
 
Il polo impiantistico di Olbia è di proprietà ed è gestito dall’ex Consorzio Industriale 
(Cines, ora diventato Consorzio Intercomunale Provinciale della Gallura). L’impianto TMB 
è dotato di sezioni di selezione dei rifiuti urbani e di trattamento biologico delle frazioni 
organiche e ha una potenzialità di selezione annuale pari a 108.000 t. L’impianto di 
compostaggio di qualità può trattare fino a 12.500 t/a, mentre la piattaforma di 
valorizzazione delle frazioni differenziate ha una potenzialità complessiva di 13.000 t/a. 
La discarica annessa, al giugno 2012 ha una capacità residua stimata pari a ca. 107.000 
m3, corrispondenti ad un quantitativo pari a ca. 75.000 t. Alle attuali disponibilità 
impiantistiche si potrebbero aggiungere ca. 150.000 m3 derivanti da un ulteriore 
ampliamento da realizzarsi sul corpo discarica (corrispondenti a ca. 105.000 t) 
 
L’impianto di compostaggio del verde di Spiritu Santu è di proprietà della ditta Sarda 
Compost srl, è del tipo a “compostaggio aerobico” ed è autorizzato per un massimo di 
15.000 t/a. L’impianto di compostaggio del verde di San Teodoro è di proprietà della 
ditta Puliedil snc, è del tipo a “compostaggio aerobico” ed è autorizzato per una 
potenzialità massima di 5.100 t/a. 
 
3.1.1 Criticità riscontrate 
 
L’analisi svolte hanno consentito di definire nel dettaglio lo stato di fatto della gestione dei 
rifiuti urbani in ambito provinciale e di conoscerne gli aspetti critici. 
Le principali criticità riscontrate sono le seguenti: 
 

• elevati livelli di produzione pro capite media, fortemente influenzati dalla 
produzione di rifiuti di “origine turistica”; 

• bassi livelli di RD conseguiti assai distanti dai valori obiettivo definiti dalla 
normativa e dalla pianificazione regionale;  

• elevate fluttuazioni annuali nella produzione di rifiuti, dovute dall’elevato flusso 
turistico; 

• anomala produzione del rifiuto verde; 
• frammentazione dei servizi di raccolta. 

 
Analizzando la struttura dei servizi, si evidenziano i seguenti aspetti deboli: 
 
• il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato pare sovradimensionato rispetto alle 

esigenze di deciso contenimento di tale flusso di rifiuto; 
• il mantenimento di contenitori stradali anche in realtà con servizio porta a porta attivo 

influenza negativamente sia la quantità che la qualità delle raccolte differenziate; 
• l’elevata frammentazione nell’erogazione dei servizi ed oggi non permette di 

conseguire livelli di economicità, efficienza ed efficacia previsti dalla normativa; 
• ad eccezione di quanto registrato nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, 

i Comuni che stanno operando per introdurre modifiche ai servizi offerti alle utenze 
prevedono progetti caratterizzati da scarsa omogeneità.  

 
Per quanto riguarda la dotazione di ecocentri e delle strutture dedicate alla logistica dei 
trasporti, l’esame della situazione esistente suggerisce i seguenti elementi di valutazione: 
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• necessità di garantire una maggior copertura territoriale attraverso la realizzazione 
di nuove strutture nei comuni che ad oggi ne risultano privi; 

• valutazione dell’opportunità di realizzazione di strutture (anche di dimensioni 
contenute) a servizio delle località turistiche; 

• ipotizzare l’utilizzo di aree di raggruppamento a livello intercomunale per i comuni di 
minore dimensione e che risultano più lontani dagli impianti di recupero / trattamento 
rifiuti; 

• riorganizzazione o dismissione delle aree di trasbordo esistenti. 
 
Dall’analisi del sistema impiantistico sono emerse diverse necessità di miglioramento 
dei processi, dei presidi ambientali e delle strutture, che sono comunque state oggetto di 
specifici finanziamenti da parte della Regione Sardegna erogati di recente e che 
prevedibilmente saranno risolte per entrambi gli impianti nell’arco del prossimo biennio. 
In merito alla funzionalità degli impianti si pongono inoltre i seguenti elementi di riflessione: 
 

• in entrambi gli impianti TMB la stabilizzazione della componente umida del rifiuto 
indifferenziato proveniente da selezione impiantistica non determina la produzione 
di FOS nei quantitativi attesi sulla base di una corretta conduzione del processo; 
questo aspetto determina una sicura non ottimizzazione delle successive fasi di 
smaltimento finale e in alcuni casi si può affermare che l’intero trattamento non 
consegua l’obiettivo e non determini i benefici attesi in termini di riduzione della 
putrescibilità e minimizzazione degli impatti associati allo smaltimento della frazione 
umida in discarica; 

• il trattamento della frazione organica da RD non determina la produzione di 
compost nelle quantità attese sulla base dei positivi riscontri in merito alla qualità 
dei rifiuti conferiti; 

• per l’impianto di Tempio le modalità gestionali sono state sicuramente 
negativamente influenzate dai rilevanti quantitativi di frazione organica conferiti 
dalla provincia di Sassari; 

• per le attività di valorizzazione delle frazioni “secche” da RD l’impianto di Tempio 
svolge una positiva attività di ottimizzazione dei flussi nell’ottica del successivo 
avvio a recupero (selezione, pulizia delle impurità, pressatura); non altrettanto si 
può dire della piattaforma di Olbia. 

 
 
3.2 Obiettivi del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani di Olbia Tempio 
 
Da quanto premesso, nell’intraprendere la stesura del proprio PPGRU la Giunta 
Provinciale individua i seguenti obiettivi da porre alla base del Piano ed in conformità ai 
quali sono articolati strategia gestionale, azioni e strumenti del Piano stesso. 
 
• Obiettivi di carattere generale 
 

• Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute; 
• Conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione 

di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle 
attività; 

• Assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani ; 
• Favorire la cooperazione dei vari Enti e valorizzare la concertazione con le forze 

economiche e sociali, utilizzando strumenti innovativi; 
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• Perseguire lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”;  
• Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie 

di rifiuti applicando le Migliori Tecniche Disponibili. 
 
• Ordine di priorità della strategia di gestione dei rifiuti  
 

• Il PPGRU si uniforma alla seguente “gerarchia dei rifiuti“ definita dall’art.4, c.1, della 
Direttiva n.2008/98/CE: 

a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e) smaltimento. 

• Il PPGRU rispetta il seguente ordine di priorità dettato dal Piano regionale di 
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio: 

1. prevenzione alla fonte della quantità e pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti 
di imballaggio; 

2. massimizzazione del riutilizzo degli imballaggi usati e del riciclaggio della 
materia prima, previo sviluppo delle raccolte differenziate; 

3. promozione dell’utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e 
recuperati; 

4. avvio dei rifiuti di imballaggio, non altrimenti riciclabili, ad altre forme di 
recupero, compreso il recupero energetico; 

5. progressiva riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo 
smaltimento finale con particolare riferimento alla discarica controllata. 

 
• Orizzonte temporale di validità del PPGRU 
 

• Il PPGRU assume quale orizzonte temporale di validità l’anno 2017. 
 

• Obiettivi quantitativi 
 
Obiettivi di riduzione e prevenzione dei rifiuti: 

• diminuzione della produzione pro capite di rifiuti riconducendosi al 2017 a livello 
medio provinciale ai valori del 2005; 

• Limiti massimi di Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) ammessi nel rifiuto urbano da 
inviare in discarica (D.Lgs. 36/03, art.5): 
 

o 173 kg/abxa entro il 27.03.2008 (termine prorogato al 01.01.2010); 
o 115 kg/ abxa entro il 27.03.2011; 
o 81 kg/ abxa entro il 27.03.2018. 

 
• Obiettivi di percentuale di raccolta differenziata diversamente articolati sul territorio: 

o 60% di raccolta differenziata a livello medio provinciale (2017); 
o 65% di raccolta differenziata nei comuni dell’interno (2017). 

 
• Obiettivi qualitativi 
 

• Ottenimento di una frazione organica di qualità; 
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• Minimizzazione della quota di impurità presenti nelle singole frazioni di rifiuti da 
raccolta differenziata; 

• Ottimizzazione ed incentivazione delle possibilità di sbocco sul mercato dei 
materiali valorizzati (compost, materiali riciclati).  

 
• Obiettivo autosufficienza del sub-ambito provinciale 

 
• Integrazione tra la gestione dei rifiuti e la dotazione impiantistica prevista dal Piano 

Regionale finalizzata all’obiettivo dell’autosufficienza del sub-ambito provinciale; 
• Messa in rete integrata e funzionale degli impianti previsti per la provincia di Olbia 

Tempio dagli scenari del Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti 
urbani. 

 
• Adeguamento alle peculiarità insediative ed economiche del territorio 

 
• Tutti gli indirizzi, le azioni e gli strumenti del PPGRU dovranno essere programmati 

in modo specifico ed integrato per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla 
popolazione residente (modulati a seconda che si tratti di centri urbani o di aree 
rurali) e, con particolare rilevanza, per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
originati su tutta la fascia costiera dalle presenze turistiche. 

 
 
3.3 Fase pianificatoria 
 
3.3.1 Lo scenario evolutivo di Piano 
 
I comuni dell’interno e comuni costieri hanno dinamiche di produzione dei rifiuti 
diversificate; emerge quindi la necessità di sviluppare le previsioni di Piano classificando i 
comuni in base alla loro vocazione turistica; in particolare: 
 
- comuni costieri: Aglientu, Arzachena, Badesi, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, 

Loiri Porto S. Paolo, Olbia, Palau, San Teodoro, S. Teresa di Gallura, Trinità d’Agultu e 
Vignola; 

- comuni interni: Aggius, Alà dei Sardi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Calangianus, 
Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Padru, Sant’Antonio, Telti, Tempio Pausania. 

 
Per lo sviluppo degli scenari e in particolare per poter effettuare stime di produzione al 
2017 appare necessario scomporre il flusso dei rifiuti urbani in 3 componenti: 
 
• rifiuto verde: data l’anomalia riscontrata si è valutato di trattarlo separatamente; 
• produzione “base” (al netto del verde): associata agli abitanti residenti; 
• produzione “da turismo” (al netto del verde), a sua volta ripartito in: 

o  produzione da turisti in “seconde case”; 
o  produzione da turisti registrati (strutture ricettive e altre utenze non domestiche 

associate al turismo). 
 
In prima istanza, tale ripartizione è stata valutata per il flusso di rifiuti intercettato nel 2010.  
Il dato di produzione del verde al 2010 è noto ed è pari a 21.189 tonnellate. 
Per stimare il livello “base” di produzione (a netto del verde) si sono valutati gli andamenti 
di produzione pro capite giornaliera dei rifiuti nei mesi privi di flussi turistici (da novembre a 
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febbraio); tale valutazione è stata fatta per il periodo 2006 - 2010 e, ai fini delle valutazioni 
previsionali, si è assunto il dato di produzione pro capite medio giornaliero calcolato a 
partire dalla media del periodo considerato. A partire da questo dato di produzione, è stato 
quindi calcolato il monte di rifiuti associabile agli abitanti residenti. Per differenza rispetto 
alla produzione totale si è quindi valutata la produzione associata ai turisti nonché alle 
strutture di supporto agli stessi.  
Il flusso di rifiuti associato al turismo è stato quindi ripartito a sua volta in: 

• Produzione turismo da “seconde case”; 
• Produzione “turismo registrato”. 

 
Per far ciò sono stati elaborati i più recenti dati sul turismo disponibili: informazioni 
ufficiali disponibili sulle seconde case (dati da Censimento ISTAT 2001 opportunamente 
aggiornati al 2010) e numero di pernottamenti registrati nel 2010 nelle strutture ricettive 
(forniti dall’Assessorato Provinciale al Turismo).  
 
Le elaborazioni sviluppate hanno portato a suddividere quasi equamente la produzione 
di rifiuti “da turismo” in produzione da turismo da “seconde case” e produzione da “turismo 
registrato”; la tabella seguente riassume i risultati ottenuti 
 
Scomposizione della produzione da turismo (al netto del verde), anno 2010 

  produzione turismo 
seconde case 

produzione turismo 
strutture e altro 

produzione 
turismo totale 

Comuni Costieri  18.038 19.830 37.869 
Comuni Interni  559 792 1.351 
Prov OT 18.597 20.622 39.220 
incidenza 47% 53% 100% 
 
Sulla base dell’impostazione proposta di suddivisione dei comuni in interni e costieri e 
delle dinamiche di produzione riscontrate in anni recenti si è ritenuto corretto sviluppare 
ipotesi evolutive diversificate tra le diverse tipologie di Comuni e, soprattutto, sviluppare 
ipotesi di riduzione della produzione di rifiuti diversificate per la quota di rifiuti urbani 
“base”, per la quota di chiara provenienza “turistica” e per il rifiuto verde. 
 
Per poter effettuare previsioni sull’andamento futuro della produzione di rifiuti, appare 
inoltre necessario valutare il quadro demografico di riferimento.  
 
Considerata l’incidenza che la produzione di origine turistica ha sul totale della produzione 
di rifiuti in ambito provinciale, appare evidente che diverse dinamiche evolutive delle 
presenze turistiche nei mesi estivi influenzeranno la complessiva produzione di rifiuti 
urbani; ai fini di una preliminare stima di tali livelli di produzione si sono pertanto 
considerate diverse ipotesi in merito allo sviluppo del turismo e conseguentemente al 
gettito di rifiuti prodotti. In assenza di precise indicazioni dagli strumenti di pianificazione 
territoriale e socio economica si ritiene di sviluppare ipotesi evolutive sulla base delle 
seguenti assunzioni: 
 
• ipotesi conservativa: mantenimento dell’attuale livello di presenze turistiche su base 

annua rispetto al dato stimato delle presenze del 2010;  
• incremento delle presenze turistiche al 2017 pari al 10% in più rispetto al 2010. 
 
Sulla base delle ipotesi in merito allo sviluppo demografico e nell’ipotesi di invarianza del 
flusso turistico si valuta una previsione “minima” di produzione che ammonta a 141.296 t 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Studio di Incidenza OIKOS Progetti – Idecom 
Luglio 2012 Pagina 71 di 94 

 

all’anno 2017. Alla luce delle ipotesi di possibili incrementi del flusso turistico in ragione di 
un +10% rispetto al 2010, si stima una produzione di rifiuti pari a 145.022 t/anno. 
 
In estrema sintesi, nello scenario ad invarianza turistica si valuta al 2017 una contrazione 
della produzione pro capite pari a -0,1% rispetto al 2005. 
 
3.3.2 Modalità organizzative dei servizi e loro estensione sul territorio  
 
Le ipotesi di articolazione dei servizi di raccolta sono sviluppate con la finalità di 
conseguire a scala di bacino provinciale una percentuale di raccolta differenziata pari ad 
almeno il 60% al 2017; tale valore risulta dalla media tra il livello di raccolta differenziata 
che si ritiene di conseguire nei comuni costieri al 2017, ed il livello di raccolta differenziata 
che si pone come obiettivo per i comuni dell’interno, circa il 65%. Rispetto al livello attuale 
di sviluppo delle raccolte differenziate, è necessario pertanto un significativo sforzo che 
consenta quel salto in avanti richiesto dalla normativa. 
 
Nello schema seguente sono indicate le tipologie dei servizi proposti per il territorio 
Provinciale, che risultano diversificati con riferimento a diversi modelli organizzativi per la 
quota di rifiuti “base” cui va ad aggiungersi il servizio stagionale per i rifiuti prodotti dai 
turisti: 
 
• modello con servizi intensivi per i rifiuti “base”: proposto nelle principali località 

abitate del territorio e basato sulla domiciliarizzazione della raccolta della frazione 
organica, della carta, vetro, plastica, metalli e del rifiuto indifferenziato residuo; 

• modello con servizi estensivi per i rifiuti “base”: proposto nelle aree del 
territorio con rarefazione degli insediamenti (case sparse e località abitate minori), con 
raccolte prettamente stradali per indifferenziato, carta, plastica, vetro e lattine e 
diffusione intensiva del compostaggio domestico come sistema per la gestione del 
rifiuto organico; 

• modello con servizi stagionali di prossimità per i rifiuti turistici da “seconde 
case”: proposto negli agglomerati di “seconde case” localizzati principalmente dei 
comuni costieri. Questo modello prevede l’attivazione secondo la stagionalità di servizi 
basati sulla raccolta di “prossimità” con contenitori stradali per i rifiuti indifferenziati, la 
frazione organica, la carta, il vetro, la plastica e i metalli; 

• modello con servizi stagionali intensivi per i rifiuti turistici da “strutture 
ricettive” e altre utenze non domestiche associate al turismo: proposto nei 
comuni costieri e nel comune di Tempio Pausania e basato sulla domiciliarizzazione 
della raccolta della frazione organica, di carta, vetro, plastica, metalli e del rifiuto 
indifferenziato residuo. 

 
L’attribuzione dei modelli organizzativi delle raccolte dei rifiuti urbani “base” alle diverse 
aree del territorio è stata effettuata analizzando all’interno di ogni singolo Comune la 
presenza di aree diversamente caratterizzate dal punto di vista insediativo, e 
conseguentemente diversamente predisposte all’attivazione di modelli di raccolta 
prettamente domiciliari. Per tale analisi si è fatto riferimento ai dati del Censimento della 
popolazione 2001 dell’ISTAT che forniscono l’informazione delle dimensioni demografiche 
delle singole località abitate e case sparse di ciascun Comune della Provincia. In 
particolare si è ritenuto di prevedere un servizio estensivo per le case sparse e per 
tutte le località abitate con meno di 200 abitanti stimati per il 2017. Sulla base di tali 
assunzioni, risulta: 
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 modello con servizi intensivi: 150.362 abitanti al 2017, 86% della popolazione totale; 
 modello con servizi estensivi: 23.653 abitanti al 2017, 14% della popolazione totale. 

 
 
Le modalità di intercettazione del flusso di rifiuti di origine turistica dovranno essere 
sviluppate nelle diverse realtà in funzione della presenza delle strutture ricettive e della 
distribuzione delle residenze dedicate all’accoglienza dei turisti nei periodi di maggior 
afflusso. Le azioni di raccolta dovranno infatti essere volte all’intercettazione dei flussi 
provenienti dalle “grandi utenze” (alberghi, residence, campeggi, ecc.) e dalle “seconde 
case” collocate sia all’interno dei centri abitati maggiori sia all’esterno di essi. Analizzando 
i dati del Censimento ISTAT 2001 sul numero di abitazioni presenti nelle singole località 
abitate di ciascun Comune, emerge il fenomeno di numerosi aggregati di abitazioni in 
località che registrano invece basse dimensioni demografiche. Tali insediamenti sono 
costituiti da un grande numero di abitazioni non occupate interessate dal fenomeno 
stagionale del turismo; proprio queste aree dovranno essere interessate da una 
intensificazione stagionale dei servizi di raccolta estensivi, con un’implementazione sia dei 
contenitori in prossimità delle abitazioni e sia delle frequenze dei giri di raccolta. 
 
In sintesi, nello scenario di invarianza del turismo, a livello medio provinciale si stima di 
raggiungere nel 2017 il 62% di raccolta differenziata; tale valore risulta dal mediarsi di una 
percentuale di raccolta differenziata pari a 61,5% raggiunta nei comuni costieri e pari a 
65,4% nei comuni interni. 
 
Il principale contributo al conseguimento dell’obiettivo di raccolta differenziata è dato dallo 
sviluppo dei servizi domiciliari, che si prevede intercettino oltre il 70% del totale 
differenziato. 
La rete delle stazioni ecologiche offre anch’essa un rilevante apporto intercettando circa il 
20% del totale differenziato. 
 
3.3.3 Proposta tecnica di aggregazione per bacini ottimali di raccolta 
 
L’esame dello stato di fatto ha evidenziato la significativa frammentazione dei servizi di 
igiene urbana oggi erogati sul territorio. Il presupposto del conseguimento degli obiettivi di 
Piano è la complessiva riorganizzazione dei servizi attraverso gestioni il più possibile 
omogenee ed unitarie a livello territoriale.  
Le valutazioni tecnico economiche formulate dal Piano sono basate su ipotesi di futura 
gestione affidate ad un unico gestore o a due diversi gestori per i due sub bacini di 
raccolta e trattamento dei rifiuti. 
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Ipotesi a: Unico Bacino ottimale di raccolta Ipotesi b: Due Bacini ottimali di raccolta 

 
L’ipotesi b) è caratterizzata dalla seguente ripartizione della popolazione residente: 
 

 subambito 1 – Tempio: 37.667 abitanti serviti al 2017, 22% della popolazione provinciale; 
 subambito 2 – Olbia: 136.649 abitanti serviti al 2017, 78% della popolazione provinciale. 

 
 
e dalla seguente ripartizione del rifiuto totale intercettato nel 2017 (scenario invarianza 
turismo): 
 

 subambito 1 – Tempio: 24.894 t/a, 18% della produzione totale provinciale; 
 subambito 2 – Olbia: 116.402 t/a, 82% della produzione totale provinciale. 

 
 
Dall’analisi delle due alternative appare evidente come l’ipotesi a), unico gestore a livello 
provinciale, massimizzi il numero di utenze servite, in modo da limitare l’incidenza delle 
spese generali e garantire la disponibilità complessiva di un numero elevato di uomini e 
mezzi; tale aspetto rappresenta infatti una risorsa di fondamentale importanza per le 
necessità di fare fronte alle importanti fluttuazioni (utenze da servire, produzioni di rifiuti) 
che si registrano nel periodo estivo come pure a tutte le problematiche che si riscontrano 
in fase gestionale. 
In relazione alle distanze da percorrere il sub ambito unico è comunque sostenibile in 
quanto la presenza di due poli di trattamento in provincia verrebbe evidentemente 
mantenuta anche con l’ipotesi di un unico bacino di raccolta. 
 
Allo stesso modo l’ipotesi b) appare in grado di garantire l’ottimizzazione dei trasporti, in 
quanto si propone il mantenimento dei due poli impiantistici sul territorio, sfruttando le 
caratteristiche della rete viaria esistente. Dal punto di vista della popolazione servita, 
benché il rapporto sia sbilanciato a favore del sub ambito comprendente la Città di Olbia, 
entrambi i sub bacini di raccolta hanno un numero sufficiente di utenze residenti ed 
entrambi presentano aree a forte vocazione turistica.  
Ne consegue l’orientamento verso la proposta di suddivisione del territorio 
provinciale nei due sub bacini che risultano già oggi conferire ai due impianti di 
pretrattamento di Olbia e Tempio.  
 
Si ricorda peraltro come in uno di tali bacini (quello facente riferimento all’Unione dei 
Comuni di Tempio), sia già in atto una gestione unitaria che ha visto recentemente 
l’affidamento dei servizi ad un unico operatore. Tale processo è invece tutto da attivare nel 
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sub ambito che fa riferimento alla Città di Olbia che alla data attuale vede una estrema 
frammentazione dei servizi con la presenza di ben 10 diversi operatori. 
Il processo di riorganizzazione potrà essere attivato quando saranno definiti gli assetti 
istituzionali; solo allora l’Autorità d’Ambito potrà procedere, attraverso la definizione del 
Piano di Gestione, all’avvio di tutte le procedure di carattere tecnico ed amministrativo 
necessarie a dar corso alla nuova gestione sulla base di un affidamento unitario ai sensi 
della specifica normativa di settore.  
 
 
3.3.4 I fabbisogni di trattamento e smaltimento e le funzioni degli impianti 
 
Pur essendo chiari i limiti di competenza della pianificazione provinciale, al fine di valutare 
la sostenibilità tecnica della proposta di Piano si sono sviluppati specifici approfondimenti 
atti ad analizzare, nell’ambito della futura gestione, quali potrebbero essere: 

• le funzioni degli impianti del sistema provinciale;  
• le rispettive capacità di trattamento alla luce delle attuali potenzialità e delle 

previsioni di adeguamento impiantistico di prossima attivazione o realizzazione;  
• le rispettive capacità di trattamento alla luce delle dinamiche stagionali di 

produzione nei diversi bacini di provenienza dei rifiuti; 
• l’autonomia e la vita residua dell’unica discarica a servizio del territorio provinciale e 

gli eventuali fabbisogni non soddisfatti alla luce delle previste dinamiche di 
produzione e gestione. 

 
Tutto ciò con l’obiettivo di delineare un sistema gestionale che, considerata la 
configurazione bipolare del sistema impiantistico, possa consentire l’ottimizzazione 
gestionale anche attraverso l’integrazione funzionale degli impianti stessi. 
 
Per quanto concerne il rifiuto indifferenziato, le potenzialità di selezione e 
stabilizzazione dei due impianti TMB superano in entrambi i sub ambiti la domanda di 
trattamento. Lo studio degli andamenti mensili di produzione non mette in luce, per 
quanto riguarda il rifiuto indifferenziato, situazioni di potenziale rischio di carenza 
impiantistica. 
Gli impianti producono sopravaglio, sottovaglio (sottoposto al processo di stabilizzazione a 
ottenere FOS) e metalli a recupero; sia il sopravaglio che la FOS, secondo l’attuale 
sistema impiantistico, trovano destino finale in discarica. 
 
Per quanto concerne il recupero della frazione organica e del verde da RD, si stima che 
il subambito 2 produca un quantitativo di rifiuto compostabile al di sopra delle disponibilità 
impiantistiche; l’impiantistica sita a Tempio presenta invece disponibilità largamente 
eccedente i fabbisogni del relativo bacino di utenza Un primo studio dei flussi su base 
annua mostra quindi la necessità di integrazione dei due impianti. Un più attento 
esame degli andamenti mensili di produzione individua una potenziale criticità per i mesi 
estivi già a partire dall’anno 2014: le capacità di trattamento dei due impianti visti nel loro 
complesso non appaiono infatti sufficienti a far fronte alla domanda. 
 
Sino a che non saranno realizzati gli impianti di trattamento termico e recupero energetico 
previsti dal Piano Regionale i rifiuti provenienti dal territorio della provincia di Olbia Tempio 
dovranno essere smaltiti in discarica; appare quindi necessario stimare il fabbisogno di 
smaltimento in discarica valutato dalla somma dei seguenti flussi: 

• Sopravaglio da selezione impiantistica; 
• Frazione Organica Stabilizzata (FOS) dal pretrattamento impiantistico; 
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• Scarti da compostaggio organico di qualità; 
• Scarti da valorizzazione frazioni secche da RD; 
• Ingombranti non recuperabili a smaltimento; 
• Terre da spazzamento stradale. 

 
In particolare si osserva che circa il 50% del rifiuto a smaltimento è costituito dal 
sopravaglio in uscita dagli impianti TMB a cui segue la FOS (Frazione Organica 
Stabilizzata) che costituisce circa il 25% del totale a discarica. 
 
I flussi in uscita dal polo impiantistico di Tempio attualmente trovano destino in una 
discarica in provincia di Sassari mentre il polo impiantistico di Olbia è adiacente ad una 
discarica ancora attiva. Per il subambito 2 si quantifica un fabbisogno di discarica per il 
periodo 2014 – 2017 pari a circa 207.000 t; l’immagine riportata alla pagina seguente 
permette di confrontare tale fabbisogno con la capacità residua della discarica e con la 
capacità che si renderà disponibile dai futuri ampliamenti (ca. +105.000 t). Si osserva che, 
in base alle stime effettuate, la discarica andrà a saturarsi entro marzo 2015. A fronte di 
ciò si valuta un fabbisogno di discarica insoddisfatto per il periodo marzo 2015 – 
dicembre 2017 pari a ca. 156.000 tonnellate di rifiuti. Stante l’impossibilità di procedere 
ad ulteriore sfruttamento del sito di “Spiritu Santu” si impone la necessità di individuare 
un nuovo sito per lo smaltimento del rifiuto proveniente dai trattamenti impiantistici. 
 

Stima del fabbisogno di discarica a confronto con le disponibilità della discarica di “Spiritu Santu” 

ampliamento discarica: 
+105.000 t

capacità residua a giugno'12: 
74.900 t
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3.3.5 Azioni e indirizzi per l’attuazione della proposta di Piano 
La gestione dei servizi pubblici, ed in particolare una gestione dei rifiuti urbani di tipo 
avanzato, prevede, ai fini di una buona riuscita, un coinvolgimento positivo da parte 
dell’utente e una accettazione delle modalità e della programmazione scelte. Appare 
quindi fondamentale includere nel Piano, quale strumento per l’attuazione, delle “linee 
guida per la comunicazione” in grado di far capire agli utenti l’utilità o la necessità di 
alcune scelte, indirizzandoli ad un corretto utilizzo dei servizi che sono loro offerti. 
 
L’attuazione dei processi di riorganizzazione dei modelli di raccolta deve inoltre essere 
opportunamente supportato dall’approvazione di strumenti regolamentatori che vadano 
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a normare i rapporti tra i diversi Soggetti in causa (Enti locali, cittadini e utenti dei servizi in 
genere, Gestori di servizi). Si citano a tal proposito: 
 
• regolamenti di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi integrativi, con un 

riferimento specifico agli aspetti normativi legati all’assimilazione dei rifiuti speciali ; 
• convenzioni con i Gestori, che vadano a regolamentare l’erogazione dei servizi nel 

confronti dei Comuni; 
• carta dei servizi che garantisce agli utenti la disponibilità di informazioni chiare e 

complete in ordine alle caratteristiche della fornitura dei servizi, agli impegni assunti dal 
gestore e ai diritti del cliente, il tutto finalizzato al perseguimento di obiettivi di 
trasparenza nei rapporti e di massimizzazione della grado di soddisfazione del cliente. 

 
 
3.4 I criteri per la localizzazione degli impianti 
 
In merito all’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di nuovi 
impianti di gestione rifiuti, si sottolinea che alla Provincia spetta la competenza, 
direttamente attribuitale dal D.Lgs.152/06, art.197, c.1, lett d), - successivamente ribadita 
dall’art. 59 della Legge 12 giugno 2006, n. 9 della Regione Autonoma Sardegna 
“Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” - di individuare le zone idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e le zone non idonee alla 
localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; la definizione delle zone 
idonee alla localizzazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri definiti dal 
cap.11 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 
Questa specifica competenza viene esercitata dall’Amministrazione Provinciale di Olbia 
Tempio nell’ambito del redigendo Piano Urbanistico Provinciale, come risulta dal quadro 
degli Obiettivi del PUP/PTC approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n.24 del 
18.03.2009. 
 
Si fa inoltre presente che il PPGRU non ha diretta competenza circa la localizzazione di 
nuovi impianti di gestione dei rifiuti urbani, competenza che spetta direttamente all’Ente 
Regionale in base ai disposti previsti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato nel 
2008. 
 
Tuttavia si ritiene utile fornire anche nell’ambito del PPGRU alcune indicazioni in merito, 
recependo sostanzialmente quanto previsto, come detto, dal capitolo 11 del PRGR e 
facendo propri i contenuti predisposti dal Settore 4 - Programmazione e Pianificazione 
Territoriale, Attività Produttive e Agricoltura, Politiche di Sviluppo della Provincia di Olbia 
Tempio, rimandando ai contenuti del redigendo PUP per indicazioni di maggior dettaglio. 
 
Sulla base dei contenuti del PRGR, la procedura localizzativa è organizzata in tre fasi.  
 
La prima fase impone le condizioni di assoluta esclusione di aree vincolate per legge, non 
soggette ad alcun tipo di valutazione successiva. Sulla base dei fattori escludenti 
discendenti dall'interpretazione delle normative si individuano le aree non idonee di I 
Fase. 
 
La seconda fase di valutazione è sviluppata secondo uno schema di studio parallelo degli 
strumenti di analisi territoriale e normativi. Il processo di analisi è correlato alla tipologia di 
impianto da considerare. Questa fase porta alla definizione delle aree non idonee di II 
FASE più ampie di quelle di I fase e inoltre differenziate per tipologia di impianto. Inoltre in 
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questa fase vengono comprese le valutazioni regionali che prevedono per i vari impianti 
fasce di rispetto da prendere in considerazione. 
 
Una terza fase di valutazione mira a definire i fattori che vengono proposti come 
preferenziali per la localizzazione degli impianti. I fattori di preferenza vengono definiti 
sulla base della tipologia dell'impianto da inserire in un determinato ambito territoriale. 
 
3.4.1 Fase di macrolocalizzazione: Fase I 
 
Nell’ambito del citato PUP, attualmente in fase di redazione, è in fase di realizzazione la 
carta  delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione ottenuta 
applicando i criteri di Fase I sopra evidenziati. 
Allo stato attuale dell’analisi non è possibile fornire la cartografia di riferimento alla quale si 
rimanda una volta che il PUP sarà stato approvato, tuttavia è possibile fornire un primo 
elenco e le modalità di applicazione dei criteri che verranno utilizzati anche in relazione ai 
disposti regionali e contenuti nelle tabelle sopra elencate. 
 
La Carta verrà costruita dalla sovrapposizione, a livello “macro”, dei fattori escludenti. La 
scala di rappresentazione sarà 1:100.000 (con tagli a 1:50.000) e la cartografia di base 
sarà data dalla IGM e dal DTM (derivato dal P.P.R.). 
La legenda della cartografia, dove si evidenziano i tematismi che in essa verranno 
considerati è riportata nel seguito. 
 

Legenda della Tavola delle aree non idonee che sarà redatta nell’ambito del PUP 

 
 
I tematismi della Carta prenderanno, come detto, in considerazione i fattori escludenti 
elencati dal P.R.G.R. - tab.11.1 – accorpati come segue. Il grado di tutela dei vincoli ha la 
medesima valenza di quello riportato nella Tabella 11.1 del PRGR. 
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Elenco dei criteri escludenti applicati alla cartografia del PUP 

Categoria con riferimento alla 
Tabella 11.1 del PRGR Accorpamenti Riferimento a scala 

Provinciale 
Banca dati di provenienza e 

Riferimenti Normativi 

Territori costieri Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

fascia costiera della 
profondità di 300m dalla linea 
di battigia 

Piano Paesaggistico 
Regionale 

Isole minori della Sardegna 

intero territorio - per La 
Maddalena e S. Stefano si 
applica una fascia di rispetto 
di 150 metri dalla battigia 

Piano Paesaggistico 
Regionale 

Zone umide, laghi naturali e 
invasi artificiali e territori 
contermini 

Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

300 m dalla linea di battigia Piano Paesaggistico 
Regionale 

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
iscritti negli elenchi ex R.D. n. 
1775/1923 comprese le 
sponde o piede degli argini 
per una fascia di 150 m 
ciascuno 

Piano Paesaggistico 
Regionale e Piano di Tutela 
delle Acque – P.T.A 

Fiumi, laghi, stagni e lagune 

per i corsi d’acqua non 
compresi tra i precedenti si 
applica solo una fascia di 
10m dalla sponda 

Piano di Tutela delle Acque – 
P.T.A 

Aree di salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano 

fascia di 10 m dai punti di 
captazione o derivazione; 
attorno ad essi è disposta una 
fascia di rispetto di 200 m 

P.T.A., Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico 

Fasce di tutela dei corpi idrici 
superficiali nelle aree perimetrate 
dal PAI 

ancorchè non risultino di per 
sé disponibili, in effetti si tratta 
di territori già compresi nelle 
fasce di rispetto di corsi 
d’acqua e zone umide 

Piano di Assetto Idrogeologico 
– P.A.I. 

Aree montane Retinatura propria 1.200 m s.l.m. Piano Paesaggistico 
Regionale 

Aree di interesse naturalistico 
istituzionalmente tutelate  Retinatura propria 

comprendono Parco 
Nazionale, Area Marina 
Protetta, SIC, ZPS, Oasi 
permanenti di protezione 
faunistica e Monumenti 
naturali, tra cui gli Alberi 
monumentali 

L.R. 31/89; P.P.R., Piani di 
gestione SIC. 
Carta AAV03 - Carta della rete 
ecologica del PUP 

Aree di ulteriore interesse 
naturalistico (*) Retinatura propria 

comprendono le aree di 
notevole interesse faunistico, 
botanico e fitogeografico 

Norme Tecniche di Attuazione 
del P.P.R., art. 38 

Territori coperti da foreste e 
boschi Retinatura propria 

territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorchè danneggiati 
e percorsi da incendi, e quelli 
sottoposti a vincolo di 
rimboschimento di cui all’art. 
2, cc.2 e 6,D.Lgs. n. 227/ 
2001 

Piano Paesaggistico 
Regionale 

Aree incendiate Retinatura propria aree percorse da incendi nel 
periodo 2005-2010 

dati provenienti dalla Regione 
Autonoma della Sardegna 

Aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico Retinatura propria 

si applica alle aree individuate 
nelle cartografie del Corpo 
Forestale e di Vigilanza 
Ambientale, aree che 
possono perdere stabilità o 
turbare il regime delle acque 

(Piano Forestale Ambientale 
Regionale – P.F.A.R. e P.A.I., 
art.9 

Aree di pericolosità idraulica 

Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

si applica alle aree a 
pericolosità Hi4, Hi3, Hi2 - 
quest’ultimo solo per 
discariche nuove o depositi 
sotterranei 

Piano di Assetto Idrogeologico 
– P.A.I. 
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Categoria con riferimento alla 
Tabella 11.1 del PRGR Accorpamenti Riferimento a scala 

Provinciale 
Banca dati di provenienza e 

Riferimenti Normativi 

Aree di pericolosità da frana 
si applica alle aree a 
pericolosità Hg4, Hg3, Hg2 
(P.A.I.) 

Piano di Assetto Idrogeologico 
– P.A.I. 

Immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico  Retinatura propria 

ville, giardini e parchi di non 
comune bellezza, complessi 
di cose immobili di valore 
estetico e tradizionale, 
comprese le zone di interesse 
archeologico e le bellezze 
panoramiche 

D.Lgs. n.42/2004 art. 136 

Aree caratterizzate da edifici e 
manufatti di valenza storico 
culturale 

Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

si applica ad una fascia di 
100 m dal perimetro esterno 
dell’area o manufatto sino alla 
analitica perimetrazione 
dell’area in adeguamento del 
PUC al PPR; risultano ripartiti 
in:  
• Beni paesaggistici di cui 

all’art.48, c.1, lett.a delle 
N.T.A. del P.P.R.:  
- Luoghi di culto  
- Aree funerarie  
- Insediamenti 

archeologici  
- Architetture religiose 
- Architetture militari  

• Beni identitari: di cui 
all’art.48, c.1, lett.b delle 
N.T.A. del P.P.R.:  
- Archeologie 

industriali  
- Rete infrastrutturale 

storica  
- Saline storiche  

art. 49 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del P.P.R 

Beni identitari 

Aree caratterizzate da 
insediamenti storici Retinatura propria 

comprendono:  
• Stazzi  
•  Centri di antica 

formazione  

art. 51 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del P.P.R 

Strade Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

Strade: si applica fuori dai 
centri abitati rispettando le 
seguenti distanze dai confini 
stradali: 
• 40 m per le strade di tipo 

B 
• 30 m per le strade di tipo 

C 
• 20 m per le strade di tipo 

F ad eccezione delle 
vicinali 

• 10 m per le strade vicinali 
di tipo F 

Non sono riportate le strade 
di tipo A, in quanto in 
Sardegna sono assenti 

P.P.R. e Piano Regionale dei 
Trasporti 

Ferrovie  
si applica ad una fascia di 30 
m dal limite della zona di 
occupazione delle rotaie  

D.P.R. n.753/1980, art. 49) 

Aeroporti Retinatura propria 
si applica ad una fascia di 
rispetto di 300 m lungo l’intero 
perimetro aeroportuale 

D.lgs. n. 96/2005 art. 707 e L. 
n, 58/1963, art. 715 

Aree cimiteriali Retinatura propria 
applica ad una fascia di 
almeno 200 m riducibili in 
particolari condizioni a 50 m 

R.D. 1265/34, art. 338; carte 
regionali IDB 10K ed Uso del 
suolo 
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Categoria con riferimento alla 
Tabella 11.1 del PRGR Accorpamenti Riferimento a scala 

Provinciale 
Banca dati di provenienza e 

Riferimenti Normativi 

Centri abitati  Retinatura propria Zone A ,B, C 
Piani Urbanistici Comunali o 
Piani di Fabbricazione dei 26 
comuni 

Insediamenti agricoli specializzati Non riportato in 
carta 

Dato non disponibile a scala 
provinciale 

artt. 85-87 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del 
P.P.R 

Territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità 

Non riportato in 
carta 

Dato non disponibile a scala 
provinciale D. Lgs. n.228/2001 art. 21 

 
I tematismi non disponibili e, quindi, che non risulteranno sulla carta delle aree non idonee 
di Fase I dovranno essere verificati in fase di micro localizzazione (Fase II).  
Si sottolinea poi che, in ogni caso, data la scala di applicazione dei criteri (1:50.000), sarà 
necessario effettuare verifiche di maggior dettaglio per ciascun criterio applicato in Fase I 
nel momento in cui, in fase attuativa del Piano, risultasse necessario verificare l’idoneità di 
un’areale per la localizzazione di un impianto di gestione rifiuti e/o per la verifica di 
compatibilità con i criteri localizzativi per un impianto esistente, in fase di rinnovo 
autorizzativo e/o in caso di un progetto di ampliamento dello stesso. 
 
 
3.4.2 Fase di microlocalizzazione: Fasi II e III 
 
La Carta ottenuta dalla Fase I di applicazione dei criteri come descritta nel paragrafo 
precedente dovrà, successivamente e quindi in fase attuativa del Piano, essere 
opportunamente implementata in occasione di proposte puntuali di localizzazione di 
impianti. 
 
Vengono analizzati i fattori limitanti collegati a disposizioni provenienti dall'analisi della 
normativa vigente; la tutela si impone in funzione sia del tipo di bene od opera da 
proteggere, che del tipo di intervento di trasformazione del territorio; anche in tal caso il 
PRGR fornisce indicazioni specifiche. 
 
In particolare la Fase II di attuazione della pianificazione partirà dalla Tavola delle aree 
non idonee di Fase I e successivamente sarà necessario: 
 

a. prendere in considerazione anche i fattori escludenti non considerati in Fase I e 
definendoli a livello di dettaglio sul territorio oggetto della proposta;  

b. considerare i fattori limitanti di cui al Punto 11.3 (tabelle 11.2 ed 11.3) del 
PRGR;  

c. effettuare l’ Analisi territoriale illustrata al Punto 11.3.3 del PRGR con le 
opportune indagini per valutare l’esistenza “in situ” di criteri limitanti 
riclassificabili ad escludenti di cui alla Tabella 11.8 del PRGR per la tipologia 
d’impianto oggetto della proposta.  

 
La Fase III, da applicare sempre in fase attuativa del Piano, terra conto dei criteri 
preferenziali di cui al Punto 11.4 del PRGR. Tali fattori potranno essere considerati come 
elementi discriminanti e di opportunità per valutazioni di dettaglio su una eventuale rosa di 
siti proposta. 
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4 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA 
 
Per quanto concerne l’ambito di applicazione dello studio di incidenza normalmente si 
richiede di valutare le possibili interferenze fra i Siti Natura 2000 e le nuove previsioni 
localizzative del PPGR. Tuttavia, il Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia 
Tempio pur comportando la definizione delle aree non idonee alla localizzazione, 
recependo, come precedentemente detto, la carta disegnata nell’ambito del Piano 
Urbanistico Territoriale (PUP) della Provincia stessa, non è un piano previsionale per quel 
che concerne la localizzazione di eventuali nuovi impianti sul proprio territorio, compito in 
capo alla Regione Sardegna.  
Si forniscono perciò alcune indicazioni in merito a quanto da prevedersi per nuovi impianti 
se potenzialmente interferenti con i siti Natura 2000 senza far però riferimento a specifiche 
previsioni che di fatto non sono oggetto del PPGRU stesso. 
 
Inoltre si considerano i potenziali impatti indotti dai sistemi di gestione del servizio che il 
piano prevede di attuare sul territorio provinciale, verificando quindi soprattutto le 
potenziali interferenze indotte dal sistema di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti. 
 
Prima di effettuare tale disamina si è voluto, per completezza, verificare anche la 
localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti esistenti nei confronti dei Siti Natura 
2000 al fine di evidenziare eventuali situazioni critiche. 
 
4.1 Potenziali interferenze tra Siti Natura 2000 e impianti esistenti 
 
Per la valutazione delle potenziali interferenze degli impianti esistenti con i Siti Natura 
2000 sono stati applicati i seguenti passaggi: 
 

1. identificazione delle tipologie di impianto potenzialmente impattanti per i Siti 
Natura 2000; 

2. verifica della presenza di impianti potenzialmente impattanti all’interno dei 
Siti Natura 2000 ed entro una fascia di 2 km; 

3. valutazione delle potenziali interferenze. 
 
Gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani presenti in provincia di Olbia 
Tempio sono i seguenti. 
 

• Una piattaforma costituita da un impianto di trattamento meccanico-biologico dei 
rifiuti (TMB), da un impianto di compostaggio dell’organico di qualità e da una 
piattaforma per il recupero delle frazioni differenziate valorizzabili, più una discarica 
per rifiuti speciali non pericolosi quale elemento di smaltimento finale a Olbia (Loc. 
Spiritu Santu). 

• Una piattaforma anch’essa costituita da un impianto di trattamento meccanico-
biologico dei rifiuti (TMB), da un impianto di compostaggio dell’organico di qualità e 
da una piattaforma per il recupero delle frazioni differenziate valorizzabili a Tempio 
(Loc. Parapinta). 

• Due impianti di compostaggio della frazione verde ubicati a Olbia (località Spiritu 
Santu) e San Teodoro. 
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Per quanto riguarda la verifica della presenza di impianti potenzialmente impattanti 
all’interno e nei pressi dei Siti Natura 2000 si è scelto di applicare una fascia di 2 km 
all’interno della quale, al fine di garantire una miglior tutela delle aree in oggetto, si ritiene 
che sia necessario effettuare lo Studio di Incidenza. Si ritiene che l’area così individuata 
possa considerarsi, in linea di massima, sufficientemente cautelativa e quindi di una certa 
significatività nell’ambito di una verifica delle situazioni critiche presenti attualmente sul 
territorio regionale, così come nella valutazione delle previsioni localizzative previste dal 
Piano (che verranno discusse nel paragrafo successivo); tuttavia non è possibile 
escludere che, in alcuni casi, la potenziale incidenza indotta da un impianto di gestione 
rifiuti su un sito Natura 2000 si generi anche per distanze superiori ai 2 Km considerati. 
Tale scelta, inoltre, è in linea con le disposizioni regionali contenute nello studio di 
incidenza del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) adottato nel 
giugno 2012 
Sulla base degli indirizzi contenuti nel PRGRS (assimilabili anche per i rifiuti urbani), nel 
caso degli impianti esistenti dovrà essere effettuata un specifica verifica in occasione di 
istanze di modifica sostanziale. In particolare si specifica che: 

• nel caso in cui un impianto, di qualsiasi tipologia, si collochi nell’ambito dei 2 Km da 
un’area Natura 2000 deve essere richiesto all’Autorità Competente (Ufficio SAVI 
della Regione Sardegna) un parere preventivo sull’opportunità o meno di effettuare 
la Valutazione di Incidenza; in tal caso dovrà essere eseguita una verifica 
preliminare dei potenziali impatti indotti dall’impianto sui siti Natura 2000; a seguito 
di questa verifica, in concertazione con l’autorità che deve rilasciare 
l’autorizzazione, si eseguirà o meno la Valutazione di Incidenza vera e propria; 

• se un impianto, di qualsiasi tipologia, si colloca a una distanza maggiore di 2 Km,  
non si ritiene sia necessaria la richiesta del parere preventivo e la Valutazione di 
Incidenza potrà essere eventualmente richiesta dall’Autorità che deve rilasciare 
l’autorizzazione, nel caso di impianti particolarmente impattanti per i quali si ritiene 
che possano esserci fattori di incidenza potenzialmente indotti dall’attività 
dell’impianto sul sito Natura 2000 in questione. 

 
La Figura 4.1 riporta gli impianti di gestione dei rifiuti urbani attualmente presenti sul 
territorio della Provincia di Olbia Tempio, rispetto alla perimetrazione dei siti Natura 2000 
identificati in Provincia e precedentemente descritti. La Figura non si limita solo a riportare 
i siti, ma su di essa è possibile osservare la fascia di 2 km. 
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Figura 4.1: Impianti esistenti in Provincia di Olbia Tempio sovrapposti ai Siti Natura 2000 e 

alle rispettiva fasce di tutela (di 2 km) 

 
In base alla verifica effettuata è possibile concludere che l’impianto di compostaggio verde 
di San Teodoro si colloca all’interno di un’area SIC e che l’impianto complesso di Tempio 
si colloca all’esterno del SIC ma nell’ambito della fascia di rispetto di 2 km entro la quale si 
ritiene necessario effettuare lo Studio di incidenza in caso di rinnovo autorizzativo. 
 
In particolare: 

• l’impianto di compostaggio verde di San Teodoro si colloca all’interno “Stagno di 
San Teodoro” (COD ITB01001) (vedi Figura 4.2). 

• l’impianto complesso di Tempio si colloca a circa 1,4 km dal confine del SIC “Monte 
Limbara” (COD ITB011109) (vedi Figura 4.3); 
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Figura 4.2: Ubicazione dell’impianto di San Teodoro rispetto al confine del SIC “Stagno di San 

Teodoro”. 
 
 

Impianto 
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Figura 4.3: Ubicazione dell’impianto di Tempio rispetto al confine del SIC “Monte Limbara”. 

 
 
Si ricorda , quindi, che per questi impianti in fase di rinnovo autorizzativo dovrà essere 
prevista la valutazione di incidenza ecologica secondo la normativa vigente. 
 
In merito alla valutazione delle possibili interferenze generate da tali impianti  rispetto alle 
caratteristiche peculiari dei Siti Natura 2000 e ai potenziali impatti indotti dalle attività di 
gestione dei rifiuti condotte da tali impianti è possibile fare qualche considerazione 
preliminare circa le criticità che dovranno essere affrontate e approfondite  in fase di studio 
di incidenza specifico sull’impianto in fase di eventuale rinnovo autorizzativo. 
 
Per quanto riguarda il SIC “lo Stagno di S.Teodoro”, ubicato in zona retrostante alla 
grande spiaggia della Cinta, si specifica che questiha una grande valenza ambientale in 
quanto è un sito di sosta, svernamento e riproduzione di numerosi uccelli acquatici anche 
di interesse internazionale. Il SIC, inoltre, comprende una parte a mare che trova la sua 
importanza per la presenza in essa di una prateria di Poseidonia oceanica che però 
attualmente non si trova in un buon stato di conservazione. 
I principali elementi di vulnerabilità che caratterizzano il sito sono, oltre alla presenza 
dell’impianto di gestione dei rifiuti,: 

- una eccessiva frequentazione estiva del cordone dunale (frammentazione degli 
habitat dunali); 

- l’eutrofizzazione delle acque; 

Impianto 
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- il disturbo antropico causato dalle attività di molluschicoltura (influenza su 
popolamenti ittici e sui siti riproduttivi); 

- il prelievo/raccolta di flora e fauna in generale; 
 
Sulla base delle peculiarità del SIC e delle tipologie di impatto potenziale indotto 
dall’impianto in questione è possibile fornire come prima indicazione relativamente alle 
principali criticità connesse alla presenza dell’impianto di compostaggio nell’area protetta 
dello Stagno di San Teodoro. 
 

Principali criticità ambientali specifiche 
del processo 

Principali 
componenti 

ambientali coinvolte
Potenziali interferenze sul SIC 

Potenziali emissioni odorigene da 
sostanze organiche volatili e/o altri  
prodotti di decomposizione della sostanza 
organica nelle fasi di conferimento e 
stoccaggio prolungato di materiale ad 
elevata odorosità 

Atmosfera Potenziale disturbo arrecato a fauna 
stanziale 

Odori dai cumuli in maturazione in caso di 
insufficiente aerazione e di scarso 
rivoltamento o difetti nel sistema di 
aspirazione arie esauste di processo 

Atmosfera 
Potenziale disturbo arrecato a fauna 

stanziale; presenza di specie prevalenti  
in contrasto con le specie tipiche del SIC

Potenziale emissione di polveri in 
corrispondenza di certe fasi di lavorazione Atmosfera Potenziale disturbo arrecato a fauna 

stanziale 

Potenziale emissione di aerosol con 
carica batterica (anche in funzione delle 
matrici trattate) 

Atmosfera/ Rischio 
sanitario 

Potenziale disturbo arrecato a fauna 
stanziale 

Potenziale contaminazione dei corpi idrici 
per dilavamento di superfici interessate da 
movimentazione o ricaduta di rifiuti o 
materiali con carico organico o  potenziale 
“carica microbiologica” (anche in funzione 
delle matrici trattate) 

Ambito idrico 
superficiale/ Rischio 

sanitario 
Indirettamente l’inquinamento del suolo e 

sottosuolo e dell’ambiente idrico  può 
generare forti pressioni sulla componente 

biotica, soprattutto in aree ad elevata 
naturalità dove l’elemento acqua 

costituisce la peculiarità dell’area protetta 
quale appunto lo Stagno di San Teodoro.
Valutare  nello specifico l’incidenza dei 

potenziali impatti indotti sugli ecosistemi 
di transizione. 

Potenziale contaminazione dei corpi idrici 
a causa della non corretta gestione di 
eventuali reflui di processo 

Ambito idrico 
superficiale 

Potenziale contaminazione del suolo a 
causa di perdite da serbatoi o condotti di 
acque con carico organico o 
“microbiologico” (in caso di non adeguata 
protezione) 

Suolo e sottosuolo 

Rumore derivante dalle apparecchiature 
utilizzate per i processi Clima acustico Potenziale il disturbo arrecato a fauna e 

avifauna 

Consumo di suolo Suolo e sottosuolo 

L’impatto generato ha carattere 
temporaneo legato alla presenza 

dell’impianto che ha sottratto habitat tipici 
dell’area protetta. Data la marginalità 
dell’impianto non sono stati sottratti gli 

habitat prioritari che caratterizzano il SIC. 
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Principali criticità ambientali specifiche 
del processo 

Principali 
componenti 

ambientali coinvolte
Potenziali interferenze sul SIC 

Frammentazione della rete ecologica Vegetazione/Ecosiste
mi 

Gli impatti potenziali interessano 
soprattutto la fauna e l’avifauna in 

relazione alla presenza fisica 
dell’impianto con particolare riguardo 

anche alle opere accessorie e alle 
strutture tecnologiche presenti 

 
 
Per quanto riguarda il SIC “Monte Limbara” è possibile asserire che le sue peculiarità sono 
legate essenzialmente alla presenza di boschi  (quali Boschi di Quercus ilex e di Quercus 
suber  e di particolare interesse il bosco residuo di Pinus pinaster di Carracana) estesi sui 
versanti del monte stesso. 
I principali fattori di vulnerabilità/criticità del sito sono: 

- incendi; 
- fruizione non regolamentata; 
- bracconaggio; 
- disturbo ai siti di nidificazione dei rapaci; 
- presenza di specie alloctone invasive; 
- inquinamento delle falde freatiche; 
- modificazioni agli equilibri idrologici e del regime idraulico dei corsi d’acqua. 

 
Dato che il sito si colloca esternamente al SIC non si rilevano impatti diretti sullo stesso 
soprattutto perchè manca un effettivo consumo di suolo di particolare pregio. Inoltre, 
anche pr quanto riguarda gli impatti indiretti, prevalentemente legati al conferimento dei 
rifiuti, è possibile osservare dalla stessa Figura 4.3 che la SS127 che collega l’impianto a 
Tempio e agli altri comuni, scorre esternamente al SIC. 
 
 
4.2 Potenziali interferenze tra Siti Natura 2000 e nuovi impianti 
 
Tra i compiti del PPGRU esula quello di individuare la localizzazione di nuovi impianti; 
tuttavia, anche sulla base degli indirizzi regionali in merito alle nuove localizzazione si 
specifica quanto segue. 
 
Nel caso di nuove localizzazioni si sottolinea come le aree protette appartenenti alla Rete 
Natura 2000 costituiscano un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di 
impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta alla 
possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. 
Pertanto è possibile che siano previste nuove localizzazioni nella fascia dei 2 Km dal 
perimetro dei siti Natura 2000, nel qual caso si ritiene necessario richiedere all’Autorità 
Competente (Ufficio SAVI della Regione Sardegna) un parere preventivo sull’opportunità o 
meno di effettuare la Valutazione di Incidenza; in tal caso dovrà essere eseguita una 
verifica preliminare dei potenziali impatti indotti dall’impianto sui siti Natura 2000; a seguito 
di questa verifica, in concertazione con l’autorità che deve rilasciare l’autorizzazione, si 
eseguirà o meno la Valutazione di Incidenza vera e propria. 
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5 INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI GENERATI DALLE AZIONI DEL 
PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
Al fine di fornire indicazioni circa le potenziali interferenze delle previsioni del Programma 
Provinciale con l’ambiente, sulla scorta di quanto già detto per gli impianti di trattamento 
termico nel precedente paragrafo, anche per completezza della trattazione, si riporta nella 
seguente tabella un elenco delle principali categorie di impianto di trattamento dei rifiuti cui 
sono associate le specifiche criticità. 
In relazione alla specificità delle situazioni da tutelare tali preliminari indicazioni possono 
rappresentare una indicazione delle priorità di indagine ed approfondimento al fine di 
valutare quali siano le potenziali interferenze tra le attività di gestione dei rifiuti e le aree 
protette. 
 
Tali indicazioni potranno pertanto risultare utili sia in fase di valutazione delle potenziali 
interferenze in merito a nuovi impianti collocati in localizzazioni potenzialmente interferenti 
con aree protette, sia per la considerazione degli impatti associati ad impianti esistenti per 
i quali si vogliano definire eventuali misure mitigative – compensative in sede di rinnovo 
delle autorizzazioni all’esercizio. 
L’elenco delle tipologie impiantistiche per le quali vengono definite le criticità ambientali è 
nel seguito riportato. Per ciascuna di esse vengono individuate, anche se in modo 
esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati 
B, C della Parte IV del D.lgs.152/06 così come modificato dal D.lgs 4/2008. 
 

Categoria Tipologia 
Operazioni di smaltimento e 

recupero di cui agli allegati B, C 
della Parte IV del D.lgs.152/06 e smi 

A Impianti di trattamento termico e di produzione di 
energia da rifiuti R1 – D10 

B 

Discariche per rifiuti inerti e impianti recupero inerti - 
discariche idonee allo smaltimento dei rifiuti di 
amianto 

D1 

Discariche per rifiuti non pericolosi (inclusi urbani) D1 

Discariche per rifiuti pericolosi D1 

C 
Impianti di stoccaggio per rifiuti non pericolosi (es 
impianti di supporto alle RD ed alla logistica dei 
servizi) 

R13 – D15 

D 

Impianti trattamento dei rifiuti urbani e/o speciali non 
pericolosi (piattaforme selezione secco per rifiuti 
urbani o speciali – impianti di trattamento chimico 
fisico dei rifiuti)  

R4 – R5 – D8 – D9 

E 
Impianti trattamento dei rifiuti urbani e/o speciali non 
pericolosi nell’ambito di impianti di depurazione 
biologica 

D8 

F 
Impianti di recupero (es compostaggio – digestione 
anaerobica) e impianti di pretrattamento rifiuti urbani 
(selezione/stabilizzazione) 

R3 – D8 

G Centri di raccolta di trasbordo intercomunale Definiti da DM 13 maggio 2009 
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Per le tipologie impiantistiche che non rientrano nelle sopraelencate si procederà 
all’assegnazione sulla base delle similitudini con il processo specifico. 
Si riporta nel seguito la matrice di relazione tra le principali criticità ambientali legate al 
processo e la tipologia di impianto secondo la classificazione precedente riportata.  
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Matrice di relazione tra le azioni legate al processo e la tipologia di impianto di gestione dei rifiuti 

Principali criticità ambientali specifiche del processo 

Impianti di 
trattamento 
termico e di 
produzione 
di energia 
da rifiuti 

(Categoria 
A) 

Discariche 
per rifiuti 
inerti e 

impianti 
recupero 

inerti 
comprese  
discariche 
per rifiuti 

contenenti 
amianto 

(Categoria 
B) 

Discariche 
per rifiuti 

non 
pericolosi 

(inclusi 
urbani) 

(Categoria 
B) 

Impianti di 
stoccaggio 
per rifiuti 

non 
pericolosi 
(Categoria 

C) 

Impianti 
trattamento 

dei rifiuti 
urbani e/o 

speciali non 
pericolosi 
(Categoria 

D) 

Impianti 
trattamento 

dei rifiuti 
urbani e/o 

speciali non 
pericolosi 

nell’ambito 
di impianti 

di 
depurazione 

biologica 
(Categoria 

E) 

Impianti di 
recupero (es 
compostagg

io, 
selezione/st
abilizzazion

e) 
(Categoria 

F) 

Impianti di 
recupero  - 
Digestione 
anaerobica  
(Categoria 

F) 

Centri di 
raccolta di 
trasbordo 

intercomuna
le 

(Categoria 
G) 

emissione in atmosfera di prodotti e di effluenti gassosi dal 
processo di combustione; l’altezza del camino, la temperatura dei 
fumi in uscita e le conseguenti dispersioni degli inquinanti 
dovranno essere messe in relazione con la presenza di 
insediamenti abitativi e con la presenza di attività connesse 
all’alimentazione umana (ad esempio quelle agricole al fine di 
effettuare le necessarie analisi di rischio) 

         

produzione di residui solidi: 
scorie di combustione; 
polveri dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi; 
prodotti di reazione dai sistemi di depurazione degli 
effluenti gassosi 

         

produzione di reflui liquidi: 
dal raffreddamento delle scorie; 
dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi; 
condensa dei camini; 
acque di raffreddamento, risciacquo, lavaggio; 
dalle aree di stoccaggio 

         

Potenziale emissione di polveri          
Potenziali emissioni odorigene da sostanze organiche volatili e/o 
altri  prodotti di decomposizione della sostanza organica nelle fasi 
di conferimento e stoccaggio prolungato di materiale ad elevata 
odorosità 

         

Odori dai cumuli in maturazione in caso di insufficiente aerazione e 
di scarso rivoltamento o difetti nel sistema di aspirazione arie 
esauste di processo 

         

Potenziale emissione di aerosol con carica batterica (anche in 
funzione delle matrici trattate)          
Criticità legate alla presenza di gas combustibile          
Potenziale difficoltà di gestione degli eventuali  reflui di processo          
Emissione di rumore dei mezzi di trasporto in fase di 
conferimento/asportazione dei materiali          
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Principali criticità ambientali specifiche del processo 

Impianti di 
trattamento 
termico e di 
produzione 
di energia 
da rifiuti 

(Categoria 
A) 

Discariche 
per rifiuti 
inerti e 

impianti 
recupero 

inerti 
comprese  
discariche 
per rifiuti 

contenenti 
amianto 

(Categoria 
B) 

Discariche 
per rifiuti 

non 
pericolosi 

(inclusi 
urbani) 

(Categoria 
B) 

Impianti di 
stoccaggio 
per rifiuti 

non 
pericolosi 
(Categoria 

C) 

Impianti 
trattamento 

dei rifiuti 
urbani e/o 

speciali non 
pericolosi 
(Categoria 

D) 

Impianti 
trattamento 

dei rifiuti 
urbani e/o 

speciali non 
pericolosi 

nell’ambito 
di impianti 

di 
depurazione 

biologica 
(Categoria 

E) 

Impianti di 
recupero (es 
compostagg

io, 
selezione/st
abilizzazion

e) 
(Categoria 

F) 

Impianti di 
recupero  - 
Digestione 
anaerobica  
(Categoria 

F) 

Centri di 
raccolta di 
trasbordo 

intercomuna
le 

(Categoria 
G) 

Rumore dalle attività di nobilitazione dei materiali (pressatura, 
eventuali nastri trasportatori per le lavorazioni di flussi specifici, 
triturazioni, vagliature) 

         

potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di 
superfici interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti           

Potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di 
superfici interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti o 
materiali con carico organico o  potenziale “carica microbiologica” 

         

potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta gestione 
di eventuali reflui di processo          

Potenziale contaminazione acque sotterranee dovuta a 
percolamento delle acque meteoriche nel corpo della discarica          

potenziale contaminazione del suolo a causa dello sversamento 
accidentale di eventuali reflui di processo sul suolo          

potenziale contaminazione del suolo da non corretta gestione dei 
reflui di processo          

Potenziale contaminazione del suolo a causa di perdite da serbatoi 
o condotti di acque con carico organico o “microbiologico” (in caso 
di non adeguata protezione) 

         

Potenziale contaminazione del suolo a causa della non tenuta dei 
sistemi di impermeabilizzazione          

Consumo di acqua e reflui eventualmente generati          

Problematico inserimento paesaggistico in contesti a valenza 
ambientale          

Consumo di suolo          

Frammentazione della rete ecologica          
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Per ciascuna criticità ambientale sopra individuata, che caratterizza diverse tipologie 
impiantistiche, si individuano nel seguito i principali impatti indotti sulla componente 
biotica, elemento di particolare rilevanza nell’ambito dei Siti Natura 2000. 
 

Principali criticità ambientali specifiche del processo 
Principali impatti 

potenziali indotti sulla 
componente biotica 

emissione in atmosfera di prodotti e di effluenti gassosi dal processo di 
combustione; l’altezza del camino, la temperatura dei fumi in uscita e le 
conseguenti dispersioni degli inquinanti dovranno essere messe in relazione 
con la presenza di insediamenti abitativi e con la presenza di attività 
connesse all’alimentazione umana (ad esempio quelle agricole al fine di 
effettuare le necessarie analisi di rischio) 

Impatti su fauna 
vegetazione ed ecosistemi 

produzione di residui solidi: 
scorie di combustione; 
polveri dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi; 
prodotti di reazione dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi 

Indirettamente 
l’inquinamento del suolo e 
sottosuolo e dell’ambiente 
idrico  può generare forti 
pressioni sulla componente 
biotica, soprattutto in aree 
ad elevata naturalità dove 
l’elemento acqua costituisce 
la peculiarità dell’area 
protetta 

produzione di reflui liquidi: 
dal raffreddamento delle scorie; 
dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi; 
condensa dei camini; 
acque di raffreddamento, risciacquo, lavaggio; 
dalle aree di stoccaggio 

Potenziale emissione di polveri 

Potenziale disturbo arrecato 
a fauna stanziale 

Potenziali emissioni odorigene da sostanze organiche volatili e/o altri  prodotti 
di decomposizione della sostanza organica nelle fasi di conferimento e 
stoccaggio prolungato di materiale ad elevata odorosità 
Odori dai cumuli in maturazione in caso di insufficiente aerazione e di scarso 
rivoltamento o difetti nel sistema di aspirazione arie esauste di processo 
Potenziale emissione di aerosol con carica batterica (anche in funzione delle 
matrici trattate) 
Criticità legate alla presenza di gas combustibile 
Emissione di rumore dei mezzi di trasporto in fase di 
conferimento/asportazione dei materiali Disturbo a fauna ed 

avifauna Rumore dalle attività di nobilitazione dei materiali (pressatura, eventuali nastri 
trasportatori per le lavorazioni di flussi specifici, triturazioni, vagliature) 
Potenziale difficoltà di gestione degli eventuali  reflui di processo 

Potenziali impatti indotti 
sugli ecosistemi fluviali 

potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di superfici 
interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti  

Potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di superfici 
interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti o materiali con carico 
organico o  potenziale “carica microbiologica” 

potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta gestione di 
eventuali reflui di processo 

Potenziale contaminazione acque sotterranee dovuta a percolamento delle 
acque meteoriche nel corpo della discarica 

Indirettamente 
l’inquinamento del suolo e 
sottosuolo e dell’ambiente 
idrico  può generare forti 
pressioni sulla componente 
biotica, soprattutto in aree 
ad elevata naturalità dove 
l’elemento acqua costituisce 
la peculiarità dell’area 
protetta 

potenziale contaminazione del suolo a causa dello sversamento accidentale 
di eventuali reflui di processo sul suolo 

potenziale contaminazione del suolo da non corretta gestione dei reflui di 
processo 
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Principali criticità ambientali specifiche del processo 
Principali impatti 

potenziali indotti sulla 
componente biotica 

Potenziale contaminazione del suolo a causa di perdite da serbatoi o condotti 
di acque con carico organico o “microbiologico” (in caso di non adeguata 
protezione) 

Indirettamente 
l’inquinamento del suolo e 
sottosuolo e dell’ambiente 
idrico  può generare forti 
pressioni sulla componente 
biotica, soprattutto in aree 
ad elevata naturalità dove 
l’elemento acqua costituisce 
la peculiarità dell’area 
protetta 

Potenziale contaminazione del suolo a causa della non tenuta dei sistemi di 
impermeabilizzazione 

Consumo di acqua e reflui eventualmente generati 

L’approvvigionamento idrico 
in aree protette dove 
prevalgono gli ecosistemi 
acquatici il cui equilibrio 
risulta particolarmente 
fragile potrebbe indurre 
impatti da bassi ad elevati , 
in relazione anche all’entità 
dell’approvvigionamento, 
sull’equilibrio del sistema 
biotico.  

Problematico inserimento paesaggistico in contesti a valenza ambientale 

Potenziali impatti indotti 
sulla fauna e sull’avifauna in 
relazione alla presenza 
fisica dell’impianto con 
particolare riguardo agli 
elementi fisici verticali (quali 
ad esempio il camino) e alle 
opere accessorie e alle 
strutture tecnologiche 
presenti 

Consumo di suolo 

La presenza dell’impianto 
può essere a discapito di 
habitat di pregio e/o 
peculiari per il SIC/ZPS. 

Frammentazione della rete ecologica 

La presenza dell’impianto e 
delle infrastrutture 
accessorie generano 
potenziali fenomeni di 
frammentazione degli 
ecosistemi, con particolare 
riguardo a quelli a maggiore 
naturalità e fragilità 
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