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1.  LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

1.1. Procedura di VAS per il PdG della ZPS “Stagno di Sale ‘e Porcus” 

La VAS del PdG della ZPS ITB034007 “Stagno di Sale ‘e Porcus”, è stata redatta secondo un approccio 

integrato (ecosistemico e di paesaggio) e strettamente connesso al processo di pianificazione al fine di 

integrare nelle strategie ed azioni di conservazione interne al Sito, le esigenze delle componenti ambientali 

d’area vasta della ZPS, che comprende il sistema delle zone umide Cabras, Putzu Idu, Is Benas e Sale Porcu. 

Il Comune di San Vero Milis,  ai sensi dell’art.10 della DGR n. 34-33/2012 della Regione Sardegna DGR, ha 

avviato la procedura di VAS relativa al PdG della ZPS in oggetto in data 30/08/2013, attraverso la 

presentazione del “Documento per l’attivazione preliminare del procedimento di VAS” (n. protocollo 9295). 

In data 25 giugno 2014 si è svolto a Cagliari presso la Regione Sardegna, assessorato Difesa dell’Ambiente 

Servizio SAVI, l’incontro di Scoping alla presenza dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, 

oltre al gruppo di progettazione del PdG ed al Comune di San Vero Milis nella persona del dott. A. Stiglitz; 

- Regione Sardegna - Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti (SAVI) dott. G. Vacca, 

Servizio tutela  della Natura dott.ssa E. Floris 

- Corpo Forestale dello Stato: comm. F.Piras  

In data 24 novembre 2014 si è svolto presso il Comune di San Vero Milis l’incontro di consultazione 

pubblica sulla redazione del PdG. Oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e i progettisti 

erano presenti all’incontro alcune categorie di soggetti (portatori di interessi). 

Il PdG è stato adottato dal Consiglio Comunale di San Vero Milis con Delibera consiglio comunale n. 7 in 

data 20.01.2015, nonchè dal Consiglio comunale di Riola con Delibera consiglio comunale n. 3 in data 

23.02.2016 

2. IL PROCESSO PARTECIPATO 

2.1. Soggetti coinvolti 

I soggetti amministrativi e gestionali competenti, coinvolti nella procedura sono: 

- l’autorità procedente (proponente), Comune di San Vero Milis Ente Gestore del SIC, cui compete la 

redazione del PDG; 

- l’autorità competente, che adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità ed elabora il 

parere motivato - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale della Difesa 

dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazione impatti e Sistemi informativi (SAVI); 

- i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), rappresentati dalle pubbliche amministrazioni 

e dagli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 

possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del PDG. 

Sono stati inoltre consultati, in accordo con  il SAVI, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

� Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 
- Assessorato Difesa Ambiente (Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio della 

Sostenibilita Ambientale; Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali; Direzione 

Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura; Direzione Generale della 

Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del territorio; Direzione Generale della 

Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali; Direzione Generale del 
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Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e Servizio Territoriale degli Ispettorati Ripartimentali 

del CFVA di Oristano); 

- Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica (Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio Pianificazione Paesaggistica e 

Urbanistica; Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia -Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano; 

Direzione Generale degli Enti Locali - Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano-

Nuoro-Medio Campidano); 

- Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale (Servizio Pesca e Acquacoltura; Servizio Miglioramento dell'Ambiente e 

dello Spazio Rurale); 

- Agenzia regionale di distretto idrografico (Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e 

gestione del rischio alluvioni); 

� ARPAS (Direzione Generale, Dipartimento di Oristano); 

� Soprintendenze 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle provincie di Cagliari e Oristano; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici di 

Cagliari e Oristano; 

� Provincia di Oristano 
- Settore Ambiente e Settore Pianificazione Territoriale; 

- Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale, Servizio territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale 

di Oristano; 

- Ufficio Tutela del paesaggio di Oristano; 

- Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (Direzione Generale); 

2.2. Incontro di scoping: contributi e osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale 

I principali contributi emersi dall’incontro di scoping hanno riguardato  alcune criticità da tener presente 

nella redazione del PDG: 

� il Sito ha una configurazione variabile in relazione alle stagioni; questo rende maggiormente difficile 

il riconoscimento e la segnalazione del Sito stesso, inoltre nei periodi di “secca” gli agricoltori 

tendono non solo ad arare fino al margine estremo ma, in alcuni casi, a interrare le aree 

temporaneamente prosciugate o semi umide per guadagnare terreno. Nel caso dello stagno di Sale 

e Procus questa tendenza è ridotta in quanto il terreno è comunque salino e poco utilizzabile. In 

ogni caso il tema della riconoscibilità del Sito e dei suoi confini (anche attraverso tabellazione) è 

fondamentale. Il dott. Piras dichiara la disponibilità del CFS a partecipare alla sua definizione e 

suggerisce anche di verificare carte storiche per individuare il reale confine (inteso come limite 

massimo nei periodi di minor siccità). 

� Il Sito è tagliato dalla SP che in alcuni periodi presenta densità di traffico anche elevate; ciò 

rappresenta una pressione da mitigare (o rimuovere) ipotizzando un progetto di “reinserimento 

ambientale” della strada prevedendo il ripristino del collegamento tra i due stagni, chiedendo alla 

Provincia un intervento sulla carreggiata esistente della strada, e anche un sistema di 

regolamentazione/limitazione della velocità, nonché di divieto di uscita fuori strada anche per sosta 

temporanea, organizzando opportunamente aree di sosta e transito. Ciò anche in relazione alla 

frequentazione del Sito da parte di gruppi sportivi per la pratica di blokart che utilizzano lo stagno 

asciutto come pista. La compatibilità di questa attività va valutata anche in relazione al problema 

dell’accessibilità e avvicinamento al Sito con le macchine (spesso lasciate non a bordo strada ma 

nelle aree di transizione dello stagno o sulle dune stesse).  
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� I temi gestionali dovrebbero essere discussi e verificati con la proprietà dell’area; in questo caso lo 

stagno (specchio) è di proprietà del Demanio regionale che però non è intervenuto alla riunione; il 

confronto con la proprietà è fondamentale per l’individuazione del soggetto gestore che può essere 

proposto all’interno del PDG. 

� Propone, inoltre l'adozione nel regolamento di gestione di prescrizioni che la forestale ha gia' 

individuato per le aree forestali, per vietare l'accesso, la necessità di barriere fisiche per vietare 

l'accesso e la regolamentazione del prelievo di sale per uso personale. 

Nonché i seguenti aspetti che sono poi stati verificati e inseriti nella proposta di regolamento: 

- necessità di regolamentare l’attività di sfalcio (giunchi etc..); 

- eventuale presenza di specie alloctone; 

- necessità di  vigilanza del Sito sia in relazione ad usi impropri e alla prevenzione di discarica e 

abbandono rifiuti. 

2.3. Modalità di partecipazione e coinvolgimento degli attori locali 

Durante l’iter di pianificazione sono state attuate le seguenti modalità d’incontro e partecipazione: 

1. Interviste e raccolta di esigenze durante i sopralluoghi (maggio – giugno 2014): le verifiche tecniche 

sul territorio sono state l’occasione per incontrare residenti e operatori locali e per recepire istanze 

relative a potenzialità, criticità e aspettative eventualmente da recepire all’interno degli strumenti 

del PdG (Obiettivi, Regolamento e Piano di Azione); 

2. Assemblea pubblica e forum di presentazione del PdG (novembre 2014): è stata organizzata 

un’assemblea pubblica che ha coinciso con la presentazione delle linee guida dei due PDG degli 

stagni di “Putzu Iddu” (SIC) e “Sale ‘e Porcus” (ZPS). Hanno partecipato ex amministratori del 

Comune di San Vero Milis e portatori d’interesse locali; non era presente invece nessun 

rappresentante del Comune di Riola Sardo, nonostante l’invio tempestivo della comunicazione. 

L’incontro ha rappresentato l’occasione per ripercorrere il significato e la funzione del PDG 

all’interno di Rete Natura 2000, le sue finalità e l’approccio che il gruppo di progettazione ha 

applicato; 

3. Incontri con specifici portatori d’interesse locali: il Comune di San Vero Milis ha promosso un 

incontro del gruppo di progettazione con il presidente della cooperativa pescatori “S. Andrea”, 

gestore dello stagno di IS Benas. In occasione di un sopralluogo infatti il gruppo di progettazione 

aveva recepito l’importanza di approfondire insieme con amministratori e operatore locale 

possibilità di attività socio-economiche sostenibili da inserire nel PDG in redazione. L’incontro 

infatti è stato finalizzato a raccogliere ulteriori informazioni sulle possibili problematiche gestionali 

e sui possibili sviluppi futuri della cooperativa, che si è proposta anche come “presidio ambientale” 

del Sito. Sono emerse le seguenti esigenze/proposte: 

a.  problema dell’ intasamento del canale che collega lo stagno al mare; 

b. impossibilità o difficolta di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali (ittioturismo) a 

causa dei tempi ridotti di rinnovo della concessione che non permettono il rientro degli 

investimenti privati effettuati; 

c. proposta di un progetto per la coltivazione delle ostriche e per ittiturismo con 

adeguamento della struttura esistente e valorizzazione in un ottica sostenibile. 

Il PDG ha verificato la coerenza in termini ambientali delle criticità e delle proposte ipotizzate; inserendo 

all’interno del PDG una scheda progetto (Piano di Azione) finalizzata ad integrare un’attività di pesca 
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controllata (ittioturismo), che riduca l’eccessiva pressione e al contempo sia l’occasione per attività di 

monitoraggio dello Stagno. 
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3. L’INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

La pianificazione del Sito è stata condotta e risulta coerente con le politiche ambientali delineate dalle 

convenzioni e dagli accordi internazionali e con le indicazioni che da queste scaturiscono, a livello 

comunitario, nazionale e regionale. Di seguito un’ elenco dei principali riferimenti. 

In particolare il Piano di gestione è stato redatto in conformità alle seguenti normative di riferimento di 

livello comunitario, nazionale e regionale: 

- Documento Commissione europea del 2000, "La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida 

all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat", preparato per sostenere gli Stati membri nella 

propria politica di attuazione della direttiva stessa e pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni 

ufficiali delle Comunità europee. 

- D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. 

- D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Servizio 

Conservazione della Natura che riporta le “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000”. 

- “Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS” REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE  - Febbraio 2012. 

3.1. Struttura e contenuti del PDG 

Il PdG è articolato in due parti: 

▪ Studio generale: fornisce una fotografia puntuale delle caratteristiche ambientali e socio-

economiche del Sito, attraverso puntuali e specifiche descrizioni delle componenti Abiotica , Biotica 

(fisica, biologica,) agroforestale,  socio economica, urbanistico  programmatica e paesaggistica. 

Ciascuna sezione è corredata dall’analisi e dalla valutazione dei relativi effetti di impatto prodotti 

con riferimento a habitat e specie.  

▪ Quadro di gestione: si apre con una scheda di sintesi degli effetti di impatto rilevati nello studio 

generale per ciascuno dei quali vengono individuati, descritti e quantificati (in termini di risultati 

attesi) specifici obiettivi e azioni di Piano. Il quadro gestionale contiene anche le schede descrittive 

delle azioni di gestione, le indicazioni per il piano di monitoraggio e l’organizzazione della struttura 

di gestione proposta per il Sito. 

Le finalità di un’area protetta d’importanza comunitaria per la conservazione della biodiversità naturale e 

semi naturale, ai sensi della Direttiva 43/92/CEE sono: 

A. contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio del Sito; 

B. limitare gli eventuali effetti negativi diretti ed indiretti derivanti dalle attività umane;  

C. approfondire le conoscenze relative alla biodiversità vegetale e animale; 

D. promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica relativamente al valore intrinseco 

della biodiversità presente nel Sito; 

E. promuovere una fruizione compatibile del Sito. 

In linea generale quindi un PDG ha il ruolo specifico di esplicitare e diversificare il territorio in ambiti di 

conservazione in senso stretto ed ambiti di gestione, ove trovino spazio attività antropiche compatibili.  
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Il PDG della ZPS di Sae Porcus ha come obiettivo strategico principale proprio quello di “coinvolgere la 
comunità di San Vero Milis e Riola Sardo nel perseguimento degli obiettivi di conservazione degli habitat 
e delle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS, anche mediante la promozione di attività 
economiche sostenibili”. 

Questa strategia di conservazione e valorizzazione  viene perseguita attraverso i seguenti obiettivi specifici: 

1) Migliorare  la qualità ambientale dell’habitat 1150*  

2) Conservazione dell’habitat 6220* 

3) Conservazione dell’ habitat  1410 

4) Conservazione dell’ habitat  1420 

5) Conservazione dell’ habitat  1510* 

6) Mantenimento di una buona qualità delle acque  degli stagni di Sale ‘e Porcus e Is Benas 

7) Prevenire il fenomeno abbruciamento delle stoppie al fine di conservare l’habitat 6220* 

8) Abbattimento del rischio di incendio doloso  nell’habitat 5330 

9) Impedire la circolazione dei mezzi motorizzati all’interno dell’habitat 1410, 1420, 1510* 

10) Impedire la circolazione dei mezzi motorizzati all’interno dello Stagno di Sale ‘e Porcus. 

11) Impedire la circolazione dei mezzi motorizzati all’interno dell’habitat 1420 

12) Impedire la circolazione dei mezzi motorizzati all’interno dell’habitat1510* 

13) Risanamento ambientale e paesaggistico del Sito anche contrastando il fenomeno delle discariche 

abusive 

14) Garantire un fruizione sostenibile della ZPS 

15) Rendere visibili i confini degli habitat 1410, 1150*,  1420, 1510* 

16) Controllo della diffusione e contenimento delle specie alloctone (in particolare quelle invasive) al 

fine di conservare la composizione e struttura floristica delle comunità vegetali presenti nel sito 

17) Migliorare il livello di sensibilizzazione della comunità relativamente alla Rete Natura 2000 e, in 

particolare, alla porzione di questa insistente all’interno del territorio comunale di San Vero Milis. 

18) Garantire il successo riproduttivo delle specie nello  stagno di Sale ‘e Porcus.   

19) Garantire il successo riproduttivo di Burhinus oedicnemus mediante un intervento di riduzione della 

popolazion e di Corvus corone 

20) Riduzione dell’impatto di Gabbiano reale  (predazione e cleptoparassitismo),  nei confronti di  

Sterna hirundo, Sterna albifrons, Larus genei, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus e 

Recurvirostra avosetta. 

21) Riduzione dell’impatto di Gabbiano reale nei confronti di  alcune specie di uccelli acquatici per 

competizione 

22) Prevenire il fenomeno degli incendi al fine di mantenere gli habitat di specie 

23) Garantire il mantenimento degli habitat di specie di Himantopus himantopus, Recurvirostra 

avosetta, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Pluvialis squatarola, Plegadis falcinellus. 
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24) Regolamentare le attività umane con particolare attenzione alla caccia fotografica al fine di 

garantire il successo riproduttivo delle specie 

25) Impedire la dispersione dei mezzi motorizzati lungo le sponde degli stagni di di Sale ‘e Porcus e Is 

Benas 

26) Limitare la predazione delle specie di interesse comunitario da parte di predatori alloctoni (gatti e 

cani). 

27) Contrastare il fenomeno del prelievo  illegale di specie di interesse comunitario 

28) Attivare attività complementari alla pesca  nello stagno di Is Benas compatibili con il mantenimento 

della biodiversità vegetale e animale di interesse comunitario 

29) Garantire una sufficiente connessione ecologica tra la porzione di Rete Natura 2000 dei comuni di 

San Vero Milis e Riola Sardo e  la restante porzione del territorio 

30) Migliorare il livello di sensibilizzazione delle comunità di San Vero Milis e di Riola Sardo 

relativamente alla Rete Natura 2000 

31) Ridurre la perdita di individui di specie di direttiva a causa dell’elettrocuzione o impatto con cavi 

elettrici 

32) Ottimizzare la gestione del Sito anche attraverso attuazione di forme di governance multilivello, 

favorendo scambi (nazionali e internazionali) sulle strategie di conservazione e valorizzazione della 

biodiversità vegetale costiera mediterranea 

33) Aumentare la possibilità di partecipazione a programmi di miglioramento ambientale di livello 

internazionale 

34) Promuovere e incentivare la coesione interistituzionale nella gestione del Sito 

35) Combattere il fenomeno delle discariche abusive mediante un risanamento ambientale e 

paesaggistico dei siti interessati. 

36) Promuovere il turismo sostenibile, educativo, naturalistico e scientifico. 

37) Attivare il Centro visita e Centro di Educazione Ambientale 

38) Monitoraggio delle popolazioni delle specie faunistiche di direttiva, individuazione di eventuali 

criticità e attivazione di interventi di tutela 

39) Acquisire un quadro conoscitivo aggiornato relativo allo stato di conservazione degli habitat di 

direttiva con particolare riferimento all’habitat 1150*, fondamentale per la programmazione o il 

riadeguamento di interventi di salvaguardia 

40) Monitoraggio dell’evoluzione degli habitat di interesse comunitario 

41) Realizzazione entro 5 anni di una cartografia dettagliata dei confini degli habitat 1410, 1420, 1510* 

42) Promozione di azioni di tutela delle specie 

43) Valutare l’impatto che le linee ettriche hanno sulle popolazioni migratrici, svernanti e nidificanti 

negli Stagni di Sale ‘e Porcus e Is Benas 

44)  Aumentare il livello di conoscenza degli obiettivi delle potenzialità della Rete natura 2000 
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Interventi/Azioni 

Gli obiettivi specifici connessi alla strategia generale vengono nel PDG sostanziati dall’individuazione 

specifica di azioni/misure di conservazione puntuali per ciascun habitat individuato e attraverso le relative 

schede del Piano di azione. 

Le azioni del PdG articolate in funzione delle tipologie azione previste dalla normativa sono: 

Tabella 1 Elenco schede azione del PDG (Piano di Azione) 

Codice INTERVENTI ATTIVI 

IA01 Costruzione di isolotti artificiali per la nidificazione di differenti specie di laridi, sterne, trampolieri e limicoli (Sterna 

hirundo, Sterna albifrons, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Recurvirostra avosetta, Larus genei). 

IA02 Interventi di recupero ambientale delle sponde dello Stagno di sale ‘e Porcus  (Individuazione fascia di rispetto, 

realizzazione di una recinzione a protezione del sito, di cartellonistica e di una sentieristica) 

IA03 Eradicazione specie vegetali alloctone invasive 

IA04 Censimento e bonifica delle microdiscariche   

IA05 Organizzazione del Sistema di accessibilità e fruizione del sito  

IA06 Riconfigurazione del collegamento storico tra lo stagno di Is Benas e lo stagno di Sale ‘e Porcus  

IA07 Creazione di un info point e di capanni per l’osservazione dell’avifauna  

IA08 Arredamento Centro di Educazione Ambientale, Accoglienza e Visita dei S.I.C. “Stagno di Sale ‘e Porcus” e “Stagni di 

Putzu Idu: Sa Salina Manna – Sa Marigosa 

IA09 Mantenimento della bocca a mare dello stagno di Is Benas 

IA10 Creazione della Rete Ecologica del Comune di San Vero Milis attraverso il collegamento ecologico-funzionale tra la  ZPS 

ITB034007 “Stagno di Sale ‘e Porcus” e i SIC “ITB030038 Stagni di “Putzu Idu - Salina Manna e Pauli Marigosa”,  

“ITB032228 Is Arenas” e “ITB030035 Sale Porcus – Is Benas” e gli  stagni di  Pauli Murtas e Pauli Crechi. 

IA11 Realizzazione di piccoli impianti di fito depurazione a monte dei canali in ingresso agli stagni di Sale ‘e Porcus e Is Benas 

 REGOLAMENTAZIONI 

RE01 Regolamento generale 

RE02 Individuazione e organizzazione dell’Organismo di Gestione 

RE03 Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile  

RE04 Disciplinare per l’attività di Pesca  

RE05 Convenzione con ENEL per la messa in sicurezza delle linee elettriche  presenti all’interno della ZPS 

 INCENTIVAZIONI 

IN01 Valorizzazione dell’attività ittiche nello stagno di Is Benas e promozione di attività di ittioturismo e pescaturismo. 

 PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E/O RICERCA 

MR1 Monitoraggio dei popolamenti faunistica di anfibi, rettili. uccelli 

MR02 Monitoraggio degli uccelli compresi nell’articolo 4 della Direttiva 147/2009/CE 

MR03 
 

Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario 

MR04 Monitoraggio delle specie ittiche 

MR05 Monitoraggio dell’impatto sulle popolazioni di Uccelli inclusi nell’Art IV della Direttiva 147/2007/CE  

 PROGRAMMI DIDATTICI 

PD1 Corso di aggiornamento tecnico sulle tematiche della gestione della Rete Natura 2000 destinato alla struttura interna 

del Comune di San Vero Milis. 

PD2 Attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai fruitori e portatori d’interesse  

PD3 Attività di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento rivolta agli operatori economici (pescatori, agricoltori, 

allevatori, operatori turistici)  

PD4 Programmi di Educazione ambientale destinati alle Scuole dei Comuni interessati dal SIC 

PD5 Predisposizione di materiali divulgativi finalizzati alle azione PD1, PD 2, PD 3, PD 4 

Regolamento 

Contestualmente al Piano, come sua parte integrante e sostanziale, viene presentata una proposta di 

Regolamento generale valido per la ZPS e per il SIC ITB030038 stagni di “Putzu Idu - Salina Manna e Pauli 

Marigosa”; ciò con l’obiettivo di perseguire una strategia unitaria per il sistema delle zone umide, 

sostanzialmente accomunate anche dalla medesime problematiche gestionali, molte delle quali richiedono 

una vera strategia di rete (o di sistema). Questo aspetto rende maggiormente efficacie l’azione del Piano e 
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aumenta le possibilità di controllo e verifica degli impatti a livello di area vasta (l’area vasta di riferimento 

assunta per la ZPS include tutta la penisola del Sinis e gli stagni costieri). 

I temi generali affrontati a livello regolamentare riguardano in particolare i seguenti aspetti richiamati 

anche dalle normative e dai piani di settore, con i quali il regolamento risulta sinergico e complementare: 

▪ gestione sostenibile delle attività agricole e produttive 

▪ qualità delle acque (monitoraggio e controllo) 

Per quanto non esplicitamente definito nella proposta di regolamento il PdG prevede apposite schede 

regolamentari da attuarsi con priorità nella fase di attuazione: 

- RE01, Regolamento generale 

- RE02, Individuazione e organizzazione dell’Organismo di Gestione 

- RE03, Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile  

- RE04, Disciplinare per l’attività di Pesca  

- RE05, Convenzione con ENEL per la messa in sicurezza delle linee elettriche  presenti all’interno 

della ZPS 

 

3.2. Verifica di coerenza interna 

Le riflessioni riportate nel presente paragrafo scaturiscono dal raffronto della struttura e dei contenuti 

normativi e operativi del PdG con le finalità proprie dello strumento derivanti dalla normativa comunitaria 

nazionale e regionale, rilette in rapporto alle caratteristiche intrinseche del Sito e al suo stato attuale di 

conservazione, nonché a quelle del suo più ampio ambito territoriale di influenza ambientale. (Parag.4.1). 

In particolare nella  

Tabella 2 è stata costruita una matrice di correlazione tra le finalità proprie del Pdg, precedentemente 

indicate ed il quadro gestionale costituito da obiettivi specifici e singole azioni. 
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Tabella 2 – Matrice di correlazione per la verifica della coerenza interna 

FINALITA’ PDG OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS AZIONI 

A. contribuire a salvaguardare 

la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della 

fauna selvatiche nel 

territorio del Sito; 

- Conservazione e miglioramento della qualità ambientale dell’habitat (1150*, 6220*, 

1410, 1420, 1510*) 

- Mantenimento di una buona qualità delle acque  degli stagni 

- Risanamento ambientale e paesaggistico del Sito anche contrastando il fenomeno delle 

discariche abusive 

- Controllo della diffusione e contenimento delle specie alloctone (in particolare quelle 

invasive) 

- Garantire il successo riproduttivo delle specie 

- Prevenire il fenomeno degli incendi al fine di mantenere gli habitat di specie 

- Garantire il mantenimento degli habitat di specie 

- Limitare la predazione delle specie di interesse comunitario da parte di predatori 

alloctoni 

- Garantire una sufficiente connessione ecologica tra la porzione di Rete Natura 2000 dei 

comuni di San Vero Milis e Riola Sardo e  la restante porzione del territorio 

IA01 Costruzione di isolotti artificiali per la nidificazione 

di differenti specie di laridi, sterne, trampolieri e limicoli 

IA03 Eradicazione specie vegetali alloctone invasive 

IA06 Riconfigurazione del collegamento storico tra gli 

stagni 

IA09 Mantenimento della bocca a mare dello stagno di 

Is Benas 

IA10 Creazione della Rete Ecologica del Comune di San 

Vero Milis 

IA11 Realizzazione di piccoli impianti di fito depurazione 

a monte dei canali in ingresso agli stagni di Sale ‘e 

Porcus e Is Benas 

B. limitare gli eventuali effetti 

negativi diretti ed indiretti 

derivanti dalle attività 

umane;  

- Prevenire il fenomeno abbruciamento delle stoppie 

- Abbattimento del rischio di incendio doloso   

- Impedire la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree sensibili 

- Garantire un fruizione sostenibile della ZPS 

- Rendere visibili i confini delle zone umide ( habitat 1410, 1150*,  1420, 1510*) 

- Regolamentare le attività umane con particolare attenzione alla caccia fotografica 

- Ridurre la perdita di individui di specie di direttiva a causa dell’elettrocuzione o impatto 

con cavi elettrici 

IA02 Interventi di recupero ambientale delle sponde 

dello Stagno di sale ‘e Porcus   

IA04 Censimento e bonifica delle micro discariche   

RE01 Regolamento generale 

RE03 Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile 

RE04 Disciplinare per l’attività di Pesca 

RE05 Convenzione con ENEL per la messa in sicurezza 

delle linee elettriche  presenti all’interno della ZPS 

C. approfondire le conoscenze 

relative alla biodiversità 

vegetale e animale; 

- approfondire le conoscenze relative alla biodiversità vegetale e animale da parte di 

esperti e non (anche con riferimento agli operatori che devono sviluppare conoscenze 

specifiche). 

IA07 Creazione di un info point e di capanni per 

l’osservazione dell’avifauna 

MR01 Monitoraggio dei popolamenti faunistica di anfibi, 

rettili. uccelli 

MR02 Monitoraggio degli uccelli compresi nell’articolo 4 

della Direttiva 147/2009/CE 

MR03 Monitoraggio degli habitat di interesse 

comunitario 
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FINALITA’ PDG OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS AZIONI 

MR04 Monitoraggio delle specie ittiche 

MR05 Monitoraggio dell’impatto sulle popolazioni di 

Uccelli inclusi nell’Art IV della Direttiva 147/2007/CE  

D. promuovere campagne di 

sensibilizzazione  pubblica 

relativamente al valore 

intrinseco della biodiversità 

presente nel Sito; 

- Migliorare il livello di sensibilizzazione della comunità relativamente alla Rete Natura 

2000 

- Contrastare il fenomeno del prelievo  illegale di specie di interesse comunitario 

 

IA07 Creazione di un info point e di capanni per 

l’osservazione dell’avifauna 

IA08 Centro di Educazione Ambientale 

PD01 Corso di aggiornamento tecnico sulle tematiche 

della gestione della Rete Natura 2000  

PD02 Attività di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione rivolta ai fruitori e portatori d’interesse  

PD03 Attività di comunicazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento rivolta agli operatori economici 

(pescatori, agricoltori, allevatori, operatori turistici)  

PD04 Programmi di Educazione ambientale destinati alle 

Scuole dei Comuni interessati dal SIC 

PD05 Predisposizione di materiali divulgativi finalizzati 

alle azione PD1, PD 2, PD 3, PD 4 

E. promuovere una fruizione  

e forme d’uso compatibili 

del Sito. 

- Rendere visibili i confini delle zone umide ( habitat 1410, 1150*,  1420, 1510*) 

- Contrastare il fenomeno del prelievo  illegale di specie di interesse comunitario 

- Attivare attività complementari alla pesca  nello stagno di Is Benas  

IA05 Organizzazione del Sistema di accessibilità e 

fruizione del sito 

IA07 Creazione di un info point e di capanni per 

l’osservazione dell’avifauna 

RE01 Regolamento generale 

RE02 Individuazione e organizzazione dell’ Organismo di 

Gestione 

IN01 Valorizzazione dell’attività ittiche nello stagno di Is 

Benas e promozione di attività di ittiturismo e 

pescaturismo. 
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3.3. Rapporti del PDG con altri Piani e Programmi 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

La ZPS ITB034007 “Stagno di Sale ‘e Porcus”  ricade nell’ambito costiero n. 9 Golfo di Oristano 

Dall’esame degli elaborati cartografici relativi agli assetti del PPR e delle NTA si può evidenziare quanto segue. 

L’Ambito è caratterizzato da una complessità di elementi idrografici appartenenti ai sistemi stagnali e lagunari costieri: i bacini naturali, artificiali, permanenti o 

temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata. Questi elementi rappresentano una risorsa ecologica di rilevante interesse in termini di 

conservazione della biodiversità, di primario interesse ecologico per la presenza di habitat di straordinaria rilevanza per l’avifauna acquatica e di numerose specie 

ittiche e bentoniche, ma contestualmente una potenzialità di sviluppo economico. 

I valori sono legati agli elementi di struttura morfologici e paesistico ambientali dell'Ambito:  

- la penisola del Sinis, delimitata dal promontorio di Capo Mannu, caratterizzata da un sistema costiero articolato dall’alternanza di piccole baie e più ampie 

falcate sabbiose, promontori e falesie; 

- le zone umide del Sinis, che completano il complesso sistema marino-litorale della penisola, con lo stagno de Sa Salina, de Is Benas e di Sal'e Porcus; 

- la copertura vegetale non agricola, rappresentata da formazioni boschive, arbustive, a gariga, e in aree circoscritte, da biotopi naturali, riscontrabili anche 

negli ambienti acquatici dei rii, degli stagni, delle lagune che ospitano vegetazione riparia; 

Inoltre il PPR stesso individua il Sito Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa), unitamente a quelli di Stagno di Sale ‘E Porcus ed  Is Arenas, come valori 

specifici di cui valorizzare le potenzialità, ambientali, paesaggistiche ed economiche. 

In generale le criticità dell’Ambito si possono ricondurre alla gestione delle acque, dolci, salate e salmastre. I valori sono invece legati alle potenzialità, ambientali, 

paesaggistiche ed economiche, degli ecosistemi tutelati. 

I principali indirizzi strategici del PPR per l’ambito n.9 hanno come obiettivo integrato quello dell’interconnessione tra il fragile ecosistema delle terre e delle acque 

marine, fluviali e lagunari e la matrice storico-archeologica del sistema delle città portuale antico (Tharros, Othoca e Neapolis), con quello insediativo – turistico, 

attraverso un progetto di riqualificazione ambientale delle attività e degli insediamenti. 

Per il Sito di “Sale ‘e Porcus” in oggetto in particolare assumono rilievo i seguenti indirizzi: 

• Integrare la gestione del Sito con le attività produttive agricole limitrofe, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con l’utilizzo delle risorse naturali. 

• Conservare la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia garantito l’equilibrio tra acque marine e acque dolci, la capacità di depurazione naturale 

delle zone umide 
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• Riqualificare i sistemi di regimazione idraulica delle aree di bonifica sostenendo l’autodepurazione dei corpi idrici per favorire la diminuzione dei fenomeni 

d’inquinamento rilevati ed evidenziati dai dati ufficiali e favorire così l’uso produttivo per l’allevamento ittico. 
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Nell’area della ZPS ricadono principalmente due componenti: “Vegetazione a macchia in aree umide” e “Praterie”. La prima componente, essendo quella 

predominante del sito, occupa interamente l’habitat 1150* “Lagune Costiere” e più della metà dell’habitat 1510* “Steppe salate mediterranee”. La stessa 

componente ricade anche su una percentuale degli habitat 1410 e 1420.  

In riferimento ai valori della ZPS il PPR definisce i seguenti indirizzi gestionali per le “Aree naturali e semi naturali”: 

- nelle zone umide temporanee mediterranee e nei laghi naturali evitare o ridurre i rischi di interramento o inquinamento; 

- mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità paesaggistica; 

- mantenere o accrescere le funzionalità delle fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica regionale 

Le praterie ricadono negli habitat  1410, 1420 e 1510*, solo una piccola percentuale occupa l’habitat 5330 e 6220*, i quali sono caratterizzati da ambienti steppici 

e pre-desertici. 

Le praterie sono caratterizzate da utilizzazione agro – silvopastorale. 

Gli indirizzi gestionali per queste aree sono : 

- orientale il governo delle zone umide costiere al concetto di gestione integrata ed in particolare alla produzione del sale (saline) e alla conservazione della 

biodiversità; 

- gestione e disciplina delle formazione riparie in maniera tale da favorire la stabilizzazione  della vegetazione naturale degli alvei. 

Tutte le strategie del PPR hanno, quindi, come priorità irrinunciabile, quella della conservazione della funzionalità ecologica dell’ ecosistema delle acque e 

dell’integrazione della gestione ambientale all’interno delle attività insediative, produttive, agricole e socio-economiche. 

L’ambito di riferimento ambientale di cui è parte integrante la ZPS, è infatti caratterizzato da habitat prioritari e da aree di rilevante valore ambientale e 

paesaggistico appartenenti al sistema stagnale e lagunare costiero delle aree umide temporanee, cordoni dunali, litorali sabbiosi, coste rocciose a falesie. Come 

tale, alla luce di quanto sopra esposto, riveste un ruolo centrale e strategico all’interno della progettualità dell’ambito individuato dal PPR. 

Questo attribuisce allo strumento del PDG il ruolo e il compito di favorire l’integrazione di criteri di conservazione attiva e di valorizzazione paesaggistica e 

ambientale (art. 34 NTA PPR). 

Conclusioni 
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Come evidenziato nella successiva   

 

PPR ASSETTO AMBIENTALE PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS 

CATEGORIE DI COMPONENTI CON VALENZA AMBIENTALE:  ZONE UMIDE COSTIERE 

 Orientamento gestionale Disciplina Norme tecniche di attuazione HABITAT /specie OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI  
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i requisiti di qualità ambientale 

richiedono sia garantita la 

minima interferenza alle 

tendenze evolutive naturali del 

sistema ovvero il loro 

accompagnamento verso 

l’equilibrio ambientale. 

Gestione integrata con la 
pesca stagnale tradizionale. 
Promozione del recupero della 
biodiversità. 
Regolamentazione: 
- delle attività 

escursionistiche; 
- delle attività turistiche e dei 

periodi di accesso alle aree 
fruibili in relazione ai cicli 
biologici delle specie 
protette 

Promozione della rete dei siti 

per la coltivazione in situ ed ex 

situ delle specie native 

Fascia costiera: 19, 20:  

Vietate: 

- trasformazioni (eccezioni di cui all’art. 12 e co. 2 art. 

20 e zone omogene A, B, C  degli strumenti 

urbanistici comunali); 

- apertura di strade extraurbane di dimensioni 

superiori due corsie 

- edificazione commerciale / industriale. 

 

8, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26; 

Trasformazioni soggette ad autorizzazione 

paesaggistica (salvo art. 149 D.lvo 42/2004). 

Vietati nelle aree naturali:  

- nelle aree umide, interventi che possano 
comportare interramento/inquinamento; 

- installazioni temporanee, accesso motorizzato, 
flussi veicolari e pedonali incompatibili. 

Vietati nelle aree seminaturali: 

- ogni intervento di modificazione del suolo; 

- ogni edificazione ( eccetto recupero) 

- rimboschimenti con specie esotiche 

- nelle zone umide costiere infrastrutture 
energetiche entro 100 m, apertura di strade sopra 
900 m slm; 

 

Aree di ulteriore interesse naturalistico: vale quanto 

sopra, oltre a artt. 38, 39, 40:  

vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di altro 

tipo che possa pregiudicare la struttura delle risorse. 

 

1410 Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia 

maritimi 

1420 Praterie e fruticeti 

alofili mediterranei e 

termo-atlantici 

(Sarcocornietea 

fruticosae) 

1510* Steppe salate 

mediterranee 

(Limonietalia 

- Impedire la circolazione dei mezzi 

motorizzati nelle aree sensibili 

- Garantire un fruizione sostenibile 

della ZPS 

- Rendere visibili i confini delle 

zone umide ( habitat 1410, 

1150*,  1420, 1510*) 

- Regolamentare le attività umane 

con particolare attenzione alla 

caccia fotografica 

- Ridurre la perdita di individui di 

specie di direttiva a causa 

dell’elettrocuzione o impatto con 

cavi elettrici 

- Contrastare il fenomeno del 

prelievo  illegale di specie di 

interesse comunitario 

-  

 

RE01 Regolamento generale 

RE03 Disciplinare per l’Agricoltura 

Sostenibile 

RE04 Disciplinare per l’attività di 

Pesca 

RE05 Convenzione con ENEL per la 

messa in sicurezza delle linee 

elettriche  presenti all’interno della 

ZPS 

IA02 Interventi di recupero 

ambientale delle sponde dello Stagno 

di sale ‘e Porcus  (individuazione 

fascia di transizione dello stagno, 

elementi di recinzione e protezione, 

tabellazione etc..) 

IN01 Valorizzazione dell’attività 

ittiche nello stagno di Is Benas e 

promozione di attività di ittio turismo 

e pescaturismo. 
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Tabella 3, il PPR ha per i beni paesaggistico ambientali, puntuali o d’insieme e per le componenti di valenza ambientale, un orientamento gestionale conservativo, 

volto a mantenere il loro equilibrio ambientale soprattutto attraverso la regolamentazione delle attività antropiche. Il PDG è coerente, in termini generali, con 

questo orientamento. In particolare l’azione del PdG risulta sinergica al Piano paesaggistico, prevedendo anche interventi attivi.  Inoltre risulta particolarmente 

importante la previsione di un azione di sistema sulle aree umide. 
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Promozione della rete dei siti 

per la coltivazione in situ ed ex 

situ delle specie native 

Integrazione, neIl’ambito dei 

piani di geslione delle aree 

della rete "Natura 2000";  

 

incentivazione inserimento ln rete delle singole aree 

attraverso Ia previsione dei corridoi ecologici. 

Tutti gli habitat 

E le specie 

- Garantire una sufficiente 

connessione ecologica tra la 

porzione di Rete Natura 2000 dei 

comuni di San Vero Milis e Riola 

Sardo e  la restante porzione del 

territorio 

IA10 Creazione della Rete Ecologica 

del Comune di San Vero Milis 
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PPR ASSETTO AMBIENTALE PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS 

CATEGORIE DI COMPONENTI CON VALENZA AMBIENTALE:  ZONE UMIDE COSTIERE 

 Orientamento gestionale Disciplina Norme tecniche di attuazione HABITAT /specie OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI  
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i requisiti di qualità ambientale 

richiedono sia garantita la 

minima interferenza alle 

tendenze evolutive naturali del 

sistema ovvero il loro 

accompagnamento verso 

l’equilibrio ambientale. 

Gestione integrata con la 
pesca stagnale tradizionale. 
Promozione del recupero della 
biodiversità. 
Regolamentazione: 
- delle attività 

escursionistiche; 
- delle attività turistiche e dei 

periodi di accesso alle aree 
fruibili in relazione ai cicli 
biologici delle specie 
protette 

Promozione della rete dei siti 

per la coltivazione in situ ed ex 

situ delle specie native 

Fascia costiera: 19, 20:  

Vietate: 

- trasformazioni (eccezioni di cui all’art. 12 e co. 2 art. 

20 e zone omogene A, B, C  degli strumenti 

urbanistici comunali); 

- apertura di strade extraurbane di dimensioni 

superiori due corsie 

- edificazione commerciale / industriale. 

 

8, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26; 

Trasformazioni soggette ad autorizzazione 

paesaggistica (salvo art. 149 D.lvo 42/2004). 

Vietati nelle aree naturali:  

- nelle aree umide, interventi che possano 
comportare interramento/inquinamento; 

- installazioni temporanee, accesso motorizzato, 
flussi veicolari e pedonali incompatibili. 

Vietati nelle aree seminaturali: 

- ogni intervento di modificazione del suolo; 

- ogni edificazione ( eccetto recupero) 

- rimboschimenti con specie esotiche 

- nelle zone umide costiere infrastrutture 
energetiche entro 100 m, apertura di strade sopra 
900 m slm; 

 

Aree di ulteriore interesse naturalistico: vale quanto 

sopra, oltre a artt. 38, 39, 40:  

vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di altro 

tipo che possa pregiudicare la struttura delle risorse. 

 

1410 Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia 

maritimi 

1420 Praterie e fruticeti 

alofili mediterranei e 

termo-atlantici 

(Sarcocornietea 

fruticosae) 

1510* Steppe salate 

mediterranee 

(Limonietalia 

- Impedire la circolazione dei mezzi 

motorizzati nelle aree sensibili 

- Garantire un fruizione sostenibile 

della ZPS 

- Rendere visibili i confini delle 

zone umide ( habitat 1410, 

1150*,  1420, 1510*) 

- Regolamentare le attività umane 

con particolare attenzione alla 

caccia fotografica 

- Ridurre la perdita di individui di 

specie di direttiva a causa 

dell’elettrocuzione o impatto con 

cavi elettrici 

- Contrastare il fenomeno del 

prelievo  illegale di specie di 

interesse comunitario 

-  

 

RE01 Regolamento generale 

RE03 Disciplinare per l’Agricoltura 

Sostenibile 

RE04 Disciplinare per l’attività di 

Pesca 

RE05 Convenzione con ENEL per la 

messa in sicurezza delle linee 

elettriche  presenti all’interno della 

ZPS 

IA02 Interventi di recupero 

ambientale delle sponde dello Stagno 

di sale ‘e Porcus  (individuazione 

fascia di transizione dello stagno, 

elementi di recinzione e protezione, 

tabellazione etc..) 

IN01 Valorizzazione dell’attività 

ittiche nello stagno di Is Benas e 

promozione di attività di ittio turismo 

e pescaturismo. 
 



 

COMUNE DI S.VERO MILIS                                                        RELAZIONE AMBIENTALE VAS - PDG ZPS ITB034007 “Stagno di Sale ‘e Porcus” 

19 

Tabella 3 Matrice di correlazione per la verifica della coerenza esterna: rapporti con il PPR.  

In
te

ra
 

su
p

e
rf

ic
ie

 

Z
P

S
 

e
 

sp
e

ci
e

 
in

 

e
ss

a
 t

u
te

la
te

 
Promozione della rete dei siti 

per la coltivazione in situ ed ex 

situ delle specie native 

Integrazione, neIl’ambito dei 

piani di geslione delle aree 

della rete "Natura 2000";  

 

incentivazione inserimento ln rete delle singole aree 

attraverso Ia previsione dei corridoi ecologici. 

Tutti gli habitat 

E le specie 

- Garantire una sufficiente 

connessione ecologica tra la 

porzione di Rete Natura 2000 dei 

comuni di San Vero Milis e Riola 

Sardo e  la restante porzione del 

territorio 

IA10 Creazione della Rete Ecologica 

del Comune di San Vero Milis 
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Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologio (PAI) del Bacino Unico Regionale, redatto ai sensi della legge n. 

183/1989 e del D.Lgs n. 180/1998 e ss.mm.ii., è stato approvato con DPR n.67/2006. Le sue Norme di 

attuazione (NTA) sono state aggiornate e approvate con DPR n.35/2008. 

Il Comune di San Vero Milis, a cui appartiene l’ambito di riferimento ambientale del SIC in valutazione, in 

fase di redazione del suo PUC, ha predisposto tutti gli elaborati tecnici necessari all’adeguamento al PAI, 

adottati con Delibera del CC n. 27/2013. 

L'adeguamento è stato redatto sulla base della stima degli effetti che le scelte pianificatorie del nuovo PUC 

potrebbero indurre sul territorio e sull'esame in particolare dei processi, talvolta degenerativi, delle attività 

antropiche sul reticolo idrografico. 

Il territorio comunale è stato suddiviso in due aree omogenee differenti dal punto di vista idrologico: 

1. isola amministrativa interna, coincidente con il centro abitato, di origine alluvionale (formazioni 

laviche), caratterizzata da una rete di corsi d’acqua tra i quali il Rio Mannu, il Rio Iscas, il Rio 

Simamis e il Rio Marefoghe. L’inquadramento di quest’area è stato condotto conformemente alle 

Linee Guida del PAI; 

2. isola amministrativa esterna, coincidente con la marina (Sinis, borgate marine), di diversa origine 

(lembi di lave oligomioceniche a formazioni sedimentarie), caratterizzata dalla planarità e dalla 

quasi totale assenza di reticolo idrografico secondario e da vaste aree depresse in corrispondenza 

delle quali si concentrano i deflussi idraulici provenienti dalle zone a quota superiore. 

L’inquadramento di quest’area è stato condotto mediante un'attenta analisi dell'orografia e delle 

linee di deflusso. 

Per entrambe le isole amministrative, sono state stimate le classi di pericolosità idraulica e geomorfologica, 

le quali sono soggette alla disciplina delle NTA del PAI (Titolo III, capo II e Capo III), che fornisce inoltre, ai 

fini della prevenzione di fenomeni di dissesto, i principi generali di orientamento in materia di assetto delle 

superfici coltivabili, pascolive o forestali, in materia di configurazione e gestione dei sistemi di drenaggio, 

movimento terra, ecc... (rif. art. 10, 11, 12 NTA). 

Le indicazioni su tali assetti rimandano ai seguenti indirizzi generali: 

- per l’agricoltura, ad una pratica a basso impatto, che riservi delle fasce di protezione lungo gli argini 

e che non preveda alterazioni del drenaggio superficiale e profondo; 

- per la pastorizia (rif. art. 12 NTA), considerata presidio e caposaldo del sistema di gestione 

sostenibile, a condizioni di utilizzo che non compromettano la stabilità complessiva delle aree 

interessate. 

 

La RAS non ha ancora approvato le disposizione relative agli art. 10, 11 e 12 delle NTA del PAI. In ogni caso i 

principi generali di orientamento in essi contenuti dovranno essere considerati quali indirizzi per la 

pianificazione sotto ordinata e di settore, come il caso del redigendo PDG. 

 

Di seguito una tabella che elenca gli indirizzi e le prescrizioni (esclusivamente per le aree a pericolosità 

idrogeologica delimitate dal PAI)di gestione per le attività agricole, della pastorizia e della selvicoltura, con 

indicazione delle correlazioni con obiettivi e azioni del PdG. 
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Tabella 4 – Riepilogo degli indirizzi e delle prescrizioni relative alle attività di agricoltura, pastorizia e selvicoltura 

previste dall’adeguamento del PUC del Comune di San Vero Milis al PAI vigente: sinergie previste dal PdG. 

PAI  PDG ZPS 

INDIRIZZI Gestione attività agricole Obiettivi specifici Azioni 

individuare opportune modalità di lavorazione dei suoli agricoli; 
Conservazione e miglioramento 

della qualità ambientale 

dell’habitat (1150*, 6220*, 1410, 

1420, 1510*) 

Rendere visibili i confini delle 

zone umide ( habitat 1410, 1150*,  

1420, 1510*) 

Interventi di recupero ambientale 

delle sponde dello Stagno di sale 

‘e Porcus   
Disciplinare per l’Agricoltura 

Sostenibile 
limitare o inibire nuovi interventi di bonifica su terreni umidi e nuovi 
interventi di irrigazione di terreni aridi; 

prevedere interventi di manutenzione e di ripristino attenti 

all’efficacia della rete di deflusso delle acque superficiali, evitando 

interruzioni o impedimenti al flusso dei fossi e dei canali esistenti 

ovvero realizzando nuovi percorsi delle acque intercettate 

Garantire una sufficiente 

connessione ecologica tra la 

porzione di Rete Natura 2000 dei 

comuni di San Vero Milis e Riola 

Sardo e  la restante porzione del 

territorio 

Riconfigurazione del 

collegamento storico tra lo stagno 

di Is Benas e lo stagno di Sale ‘e 

Porcus 

aumentare la presenza di fossi naturali, zone contigue a quote 

differenziate, aree di ristagno di acque, zone golenali libere da 

coltivazioni. 

istituire fasce di rispetto sottratte all’intervento dei mezzi meccanici 
per la lavorazione agricola; 

Creazione della Rete Ecologica del 

Comune di San Vero Milis 

attraverso il collegamento 

ecologico-funzionale tra la  ZPS 

ITB034007 “Stagno di Sale ‘e 

Porcus” e i SIC “ITB030038 Stagni 

di “Putzu Idu - Salina Manna e 

Pauli Marigosa”,  “ITB032228 Is 

Arenas” e “ITB030035 Sale Porcus 

– Is Benas” e gli  stagni di  Pauli 

Murtas e Pauli Crechi. 

Regolamento generale 

INDIRIZZI Gestione della pastorizia   

consentire e favorire il pascolamento a condizione che il carico 

unitario di bestiame permesso per unità di superficie non sia tale da 

denudare porzioni di territorio o indurre un eccessivo calpestamento 

soprattutto in corrispondenza dei percorsi preferenziali del bestiame 

e delle zone di abbeveraggio; 

Migliorare il livello di 

sensibilizzazione della comunità 

relativamente alla Rete Natura 

2000 

Regolamento generale 

Disciplinare per l’Agricoltura 

Sostenibile 

Attività di comunicazione, 

sensibilizzazione e 

coinvolgimento rivolta agli 

operatori economici (pescatori, 

agricoltori, allevatori, operatori 

turistici) 

L’ambito territoriale di influenza ambientale a cui appartiene il Sito in valutazione ricade nel Sub-Bacino 
2 Tirso. 
La sua rete idrografica è costituita, nel Territorio di S.V. Milis, dal corso del Rio Mannu, che riceve il Mannu 

di Tramatza e il Rio di Cispiri per alimentare lo stagno di Cabras, insieme al Rio Iscas e a piccoli rii minori. 

Dalla lettura della Tav. C13 “ Carta delle Aree inondabili” dell’adeguamento del PUC al PAI, in 

corrispondenza degli stagni sono localizzate Aree Hi4 ad alta pericolosità, circondate da aree a pericolo 

decrescente con l’aumentare dell’altimetria. 

Dalla lettura della Tav. C17 “Carta della Pericolosità da frana” dell’adeguamento del PUC al PAI, si rileva che 

l’area non è considerata a rischio. 

Nella tabella che segue si riporta un estratto delle norme per le aree a rischio idraulico e geomorfologico, 

reputate di maggior interesse per il redigendo PDG, con riferimento agli usi connessi alle aree naturali 

(edilizio escluso). 
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Tabella 5 Elenco norme per le aree a rischio idraulico e geomorfologico, reputate di maggior interesse per il redigendo 

PDG. 

Norme di Attuazione 

Disciplina 

generale 

ARTICOLO 23 Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica 

(...) 

9 Allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i 

nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da: 

a. migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo 

principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle; 

b. migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli 

attraverso trasformazioni del territorio non compatibili; 

c. non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale nè la sistemazione 

idrogeologica a regime; 

d. non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità 

di invasamento delle aree interessate; 

e. limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio; 

f. favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili; 

g. salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua e dei versanti; 

h. non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile; 

i. adottare per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale; 

l. non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione 

dell’eventuale incremento sostenibile connesso all’intervento espressamente assentito; 

m. assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l’incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di 

pericolo associate agli interventi consentiti; 

n. garantire condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure 

temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; 

o. garantire coerenza con i piani di protezione civile. 

(...) 

Pericolosità idraulica 

Hi4 
ARTICOLO 27 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) 

1(...) nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente: 

a. le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico; 

b. gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei dei corsi d’acqua 

c. le attività di manutenzione idraulica compatibile, compresi i tagli di piante esclusivamente per garantire il regolare deflusso delle 

acque e gli interventi eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della 

Regione Sardegna; 

d. le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali da 

esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia; 

e. le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in 

situazioni di rischio idraulico eccezionali. 

f. nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono altresì ammessi gli interventi agro-silvo-

pastorali comportanti modeste modificazioni all’assetto idrogeologico del territorio, conformi all’attuale destinazione e indispensabili 

per una corretta conduzione dei fondi, previa valutazione positiva da parte dell’autorità idraulica competente per territorio sulla 

relazione di compatibilità idraulica e/o geologica- geotecnica  

(...) 

4. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare: 

(...) 

b. protezioni di colture agricole con rilevati capaci di ostacolare il deflusso delle acque; 

c. cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle acque o di pregiudicare la stabilità degli argini; 

d. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

e. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue; 

(...) 

g. nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell’energia elettrica e di quelli 

espressamente consentiti dalle presenti norme. 

(...) 
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5.bis Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate 

e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica 

naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i 

nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore. 

(...) 

Hi3 ARTICOLO 28 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3) 

(...) 

2. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata valgono i divieti generali di cui all’articolo 27, comma 4  

(...) 

7. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico è consentita la realizzazione di tutte le tipologie di 

sottoservizi a rete. 

(...) 

Hi2 ARTICOLO 29 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2) 

1 (...) sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, alle 

medesime condizioni stabilite negli articoli 27 e 28. 

(...) 

Hi1 ARTICOLO 30 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1) 

1(...) compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle 

risorse naturali (...) 

Conclusioni 

Il PDG della ZPS propone indirizzi gestionali di conservazione, finalizzati a rispondere (in termini di 

eliminazione e/o di mitigazione degli impatti) alle criticità che possano alterare le condizioni microstazionali 

che hanno favorito la nascita ed il mantenimento degli habitat oggetto di tutela in uno stato di 

conservazione idoneo. 

Tali indirizzi, nel complesso, si allineano con quanto indicato e prescritto dal PAI. 

In particolare prevede indirizzi gestionali specifici per le aree agricole contermini gli stagni, andando inoltre 

a definire con maggior precisione la “zona di rispetto dello stagno” in quanto realtà in trasformazione nei 

diversi periodi dell’anno, attraverso una specifica scheda progetto che include opportune opere di 

risanamento ambientale in tale fascia. (scheda azione IA02 “Interventi di recupero ambientale delle sponde 

dello Stagno di sale ‘e Porcus “). 

Per quanto riguarda l'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci, come indicato dalle tavole di Adeguamento del PUC 

al PAI, nelle aree adiacenti lo stagno, si ritiene che la prescrizione debba essere estesa a tutto il bacino 

comprendente oltre alla ZPS il sistema degli stagni (Putzu Idu e Sa Salina Manna), in virtù delle relazioni 

esposte negli approfondimenti idrogeologici del PAI. Tali aspetti vengono affrontati nella proposta 

regolamentare. 

Per quanto riguarda invece la funzionalità degli stagni in quanto luogo di accumulo preferenziale dell'acqua 

e dei materiali da essa trasportati, così come individuato nella Relazione generale di compatibilità dell’ 

adeguamento del PUC al PAI, il redigendo PdG dovrà valutare eventuali effetti cumulativi sugli habitat nel 

caso di eventi eccezionali che potrebbero causare un accumulo di detriti nelle depressioni con conseguente 

diminuzione sia della profondità degli stagni che della loro estensione, nonché variazione nella 

composizione chimico fisica dell'acqua e dei substrati pedologici. Nell'eventualità di conseguenze 

peggiorative, dovrebbero essere anche valutate forme di mitigazione/prevenzione. Tali approfondimenti e 

valutazioni trovano riscontro normativo nel Regolamento e progettuale (schede azione – IA06, IA11). 
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Piano Tutela delle Acque (PTA) 

Il PTA  individua 16 Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O), l’area in esame rientra nell’U.I.O. del Mare Foghe 

che coincide grosso modo con la regione storica del Montiferru e con la penisola del Sinis. Il Riu di Mare 

Foghe ha origine dall’unione di più corsi d’acqua che, con diverse denominazioni, scendono, con 

andamento breve e ripido, dalle pendici del Monte Ferru. Nella parte valliva, il Rio di Mare Foghe riceve il 

suo più grosso affluente, il Rio Mannu di Milis e un gruppo di piccoli affluenti. Nel bacino ricadono un gran 

numero di stagni di cui quelli di Mistras e di Cabras rivestono una notevole importanza. 

Il Piano analizza e individua criticità e obiettivi di qualità per le diverse tipologie di acque: superficiali, 

sotterranee, marino costiere e di transizione. 

Secondo quanto contenuto nell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/99 sono acque di transizione le acque delle zone di 

delta ed estuario e le acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri. Sono significative le acque delle 

lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri assumano una rilevante importanza gli stagni e le saline, 

non solo ai fini naturalistici, ma anche ai fini produttivi.  Nella UIO degli undici stagni individuati e codificati 

dal Cedoc, ne sono stati identificati come significativi solo tre, che sono comunque i più estesi.(tra questi lo 

stagno di Is Benas). 

Lo stagno di Is Benas è individuato come uno dei transetti per il monitoraggio dello stato di qualità 

ambientale delle acque (transetto MR03OR. In particolare per la definizione dello stato ambientale delle 

acque lagunari e degli stagni costieri si valuta il numero di giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 

30% della superficie del corpo idrico misurata nelle acque di fondo secondo lo schema della tabella 18 

dell’Allegato 1 del D. Lgs 152/99. 

Gli studi condotti nell’ambito del PTA mostrano che il solo indicatore previsto dal D.Lgs. 152/99 non è 

sufficiente a caratterizzare il corpo idrico e le sue eventuali problematiche. Allo stato attuale, infatti, la 

caratterizzazione delle acque di transizione è ancora oggetto di studi specifici, al fine di pervenire 

all’identificazione degli indicatori chimico-biologici più adeguati a definirne un significativo stato 

qualitativo. 

Al fine di una migliore comprensione del fenomeno, si ritiene necessario un monitoraggio continuo dei 

principali parametri chimico-fisici da attuare mediante monitoraggio automatico in continuo oppure 

tramite prelievi ed analisi giornaliere perlomeno nei periodi potenzialmente critici. 

In particolare per gli stagni più importanti per dimensioni e caratteristiche ambientali si dovranno 

intensificare la frequenza del monitoraggio ad almeno una misura mensile. Parte integrante del 

monitoraggio sarà la definizione di una metodologia ad hoc che consente di classificare lo stato ambientale 

di questi corpi idrici. 

Conclusioni 

Il mantenimento di una buona qualità delle acque  degli stagni di Sale ‘e Porcus e Is Benas è uno degli 

obiettivi specifici del PdG. La qualità dell’acqua è naturalmente uno dei fattori fondamentali per la 

conservazione delle specie animali e vegetali presenti in questi ambienti. Il PdG propone quindi una serie di 

azioni che concorrono agli obiettivi del PTA sia come interventi attivi che regolamentari, atti sia a migliorare 

la qualità biologica che a contenere i fattori di inquinamento: 
- IA03 - Eradicazione specie vegetali alloctone invasive 
- IA04 - Censimento e bonifica delle microdiscariche   
- IA09 - Mantenimento della bocca a mare dello stagno di Is Benas 
- IA10 - Creazione della Rete Ecologica del Comune di San Vero Milis attraverso il collegamento 

ecologico-funzionale tra la  ZPS ITB034007 “Stagno di Sale ‘e Porcus” e i SIC “ITB030038 Stagni di 
“Putzu Idu - Salina Manna e Pauli Marigosa”,  “ITB032228 Is Arenas” e “ITB030035 Sale Porcus – Is 
Benas” e gli  stagni di  Pauli Murtas e Pauli Crechi. 
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- IA11 - Realizzazione di piccoli impianti di fito depurazione a monte dei canali in ingresso agli 
stagni di Sale ‘e Porcus e Is Benas 

- RE01 Regolamento generale 
- RE03 Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile  
- RE04 Disciplinare per l’attività di Pesca  

  

Inoltre i monitoraggi previsti dal Piano possono concorrere al sistema informativo per la caratterizzazione 

dei parametri biologici delle acque. 

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), individua 25 Distretti, la maggior parte dei quali coincidenti 

con i limiti amministrativi comunali, caratterizzati da caratteri ricorrenti fisico-strutturali, vegetazionali, 

naturalistici e storico-culturali. 

L’ambito di riferimento ambientale del SIC in esame appartiene al distretto n.15 “Sinis Arborea”, che si 

estende nel sottosettore biogeografico dell’Oristanese (settore Campidanese), ed è caratterizzato da una 

morfologia tipicamente sub-pianeggiante e basso collinare, con rilievi che solo nella parte settentrionale, 

sulle pendici basaltiche del Montiferru, tendono ad elevarsi oltre i 200 m. 

La vegetazione forestale è praticamente irrilevante e confinata nelle aree più marginali per morfologia e 

fertilità dei suoli e le sue formazioni, quando rilevabili, sono costituite prevalentemente da cenosi di 

degradazione delle formazioni climaciche e, localmente, da impianti artificiali. 

I sistemi forestali interessano una superficie di appena 2 [ha] e sono caratterizzati in prevalenza da 

formazioni di macchia mediterranea, arbusteti e cespuglieti alternati a gariga. Sono presenti impianti 

artificiali di eucalipteti e conifere. Non sono presenti piste forestali in quanto le formazioni forestali sono di 

piccoli dimensioni. 

L’uso agricolo prevalente è rappresentato da seminativi non irrigui quali cereali, frumento duro e orzo, ed 

erbai a ciclo autunno-vernino e colture orticole in pieno campo. 

Pur considerando la diversità di orientamento, di approccio e soprattutto di scala dei due piani (PDG/PFAR), 

il primo orientato verso la conservazione degli habitat riconosciuti l’altro dell’intera struttura forestale 

regionale, si propone nella tabella seguente un confronto tra obiettivi specifici e strategie d’intervento. 

In applicazione del principio di sussidiarietà tra livelli di pianificazione si evidenzia infatti l’importanza di 

verificare, e in caso regolamentare all’interno del PDG, eventuali interventi previsti dalla pianificazione 

forestale. 

Conclusioni 

Come emerge dalla successiva Tabella 6 nel complesso le strategie proposte dal PDG in valutazione si 

inseriscono coerentemente nel quadro programmatico proposto dal PFAR. 
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Tabella 6 Matrice di correlazione per la verifica della coerenza esterna: rapporti con il PFAR. 

PDG PFAR 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivi Strategie Misura Azione Sottoazione Orientament

o gestionale 

- Coinvolgere la 

comunità di 

San Vero Milis 

e Riola Sardo 

nel 

perseguimento 

degli obiettivi 

di 

conservazione 

degli habitat e 

delle specie di 

interesse 

comunitario 

presenti nella 

ZPS, anche 

mediante la 

promozione di 

attività 

economiche 

sostenibili. 

- Conservare e migliorare 

la qualità ambientale 

degli habitat (naturali e 

seminaturali) e delle 

specie (vegetali, animali) 

attualmente presenti, 

anche attraverso azioni in 

situ ed ex situ. 

- Mantenimento di una 

buona qualità delle acque  

degli stagni di Sale ‘e 

Porcus e Is Benas 

- Risanamento ambientale 

e paesaggistico del Sito 

anche contrastando il 

fenomeno delle 

discariche abusive 

- conservazione in-situ ed 

ex-situ di specie vegetali 

rare o minacciate 

- eradicazione specie 

vegetali alloctone ove 

presenti 

- della funzionalità 

e vitalità dei 

sistemi forestali 

esistenti; 

- prevenzione e 

lotta fitosanitaria. 

- Tutela e 

miglioramento 

della biodiversità. 

Linea N - naturalistico-
paesaggistica 
Propone una serie di 

misure d’intervento mirate 

alla preservazione e 

conservazione della 

qualità dei sistemi ecologici 

in tutte le loro componenti 

fisiche e biologiche; 

accrescimento della 

complessità e della 

funzionalità dei 

popolamenti; 

mantenimento e 

miglioramento del valore 

paesaggistico dei sistemi. 

Programmazione diretta e 

indirizzi di coordinamento 

con altri piani e programmi; 

Azioni per la prevenzione 

dei fenomeni di degrado; 

 

Regolamentazione e 

gestione selvicolturale 

conservativa dei 

contesti forestali. 

Programma per la 

conservazione e 

valorizzazione della 

biodiversità attraverso 

la regolamentazione del 

materiale di 

propagazione forestale 

e la registrazione delle 

fonti di semi  

 

Regolamentazione e 

gestione 

selvicolturale 

conservativa dei 

contesti forestali 

sensibili e di quelli 

forestali dunali e 

litoranei non dunali. 

OG4 - 

Evoluzione 

naturale 

guidata; 

OGB - 

Regolamentaz

ione attività 

zootecnica; 

OG10 - 

Regolamentaz

ione della 

fruizione nei 

contesti 

forestali; 

OG3 - 

Evoluzione 

naturale. 

- Regolamentazi

one di attività 

in contrasto 

con gli obiettivi 

di 

conservazione. 

- regolamentare la 

captazione di acque 

superficiali e sotterranee. 

Sistemazioni idraulico 

forestali e recupero di 

sistemi forestali degradati. 

Recupero di formazioni 

forestali semplificate. 

Recupero 

rimboschimenti a 

prevalenza di conifere 

non autoctone. 

OG 5b1 - 

Rinaturalizzazi

one dei 

rimboschimen

ti. 

- Garantire un fruizione 

sostenibile della ZPS 

Rendere visibili i confini 

degli habitat 1410, 1150*,  

Misure di preservazione 

nelle aree di tutela 

naturalistica; 

N2.2 Preservazione dei 

contesti delle acque 

stagnanti e fluenti 

 OG3 - 

Evoluzione 

naturale 

OG10 
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PDG PFAR 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivi Strategie Misura Azione Sottoazione Orientament

o gestionale 

1420, 1510* 

- limitazione dell’uso dei 

pesticidi e concimi in 

agricoltura 

Misure di conservazione dei 

sistemi forestali e 

agrosilvopastorali nelle 

aree a vocazione 

naturalistico-paesaggistica. 

N3.3 Azioni di 

rinaturalizzazione di 

formazioni forestali 

artificiali a prevalenza 

di conifere 

OG 5b1 - 

Rinaturalizzazi

one dei 

rimboschimen

ti 

N3.5 Conservazione e 

miglioramento dei 

sistemi silvofaunistici 

OG7Mingliora

menti 

ambientali 

per le finalità 

faunistiche 

- Promuovere 

campagne di 

sensibilizzazion

e dell’opinione 

pubblica 

relativamente 

al valore 

intrinseco della 

biodiversità 

presente nel 

SIC. 

- coinvolgimento e 

motivazione dei principali 

stakeholders (pescatori, 

diportisti, turisti e 

operatori turistici)  

- divulgazione didattico-

scientifica verso le 

popolazioni locali e 

fruitori esterni 

sull’importanza di questo 

habitat 

- Redazione cartografia 

vegetazione e habitat 

- informazione ed 

educazione 

ambientale 

- miglioramento 

delle conoscenze 

scientifiche. 

Linea E - informazione ed 
educazione ambientale 
Attività di informazione, 

sensibilizzazione ed 

educazione ambientale 

applicata al settore 

forestale.  
Linea R - ricerca applicata e 
sperimentazione 
Attività funzionale 

all’accrescimento delle 

conoscenze sull’entità, 

distribuzione e stato della 

vegetazione forestale 

regionale, e di supporto per 

la regolamentazione di 

particolari aspetti della 

materia forestale. 

Potenziamento delle azioni 

di informazione e 

animazione 

territoriale 

   

Potenziamento e 

integrazione nel 

sistema regionale 

dell’educazione 

ambientale sulle tematiche 

forestal  

Predisposizione inventari e 

cartografia forestale; 

Ricerca nel campo dei 

materiali di base e 

propagazione forestale; 

Altre ricerche e 

sperimentazioni 
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Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Oristano 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale riguarda tutto il territorio agro-silvo-pastorale, è uno strumento di 

pianificazione settoriale, di durata quadriennale. Il Piano esaminato è quello relativo all’aggiornamento 

2013 al PFVP vigente. 

Sono obiettivi generali del PFVP: 

- raggiungere  densità ottimali delle specie selvatiche sono perseguite in particolare attraverso gli 

interventi programmatici volti alla tutela degli habitat ed i miglioramenti ambientali (habitat 

management) per favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica e ridurre le immissione di 

esemplari allevati in cattività, con particolare riguardo alla pernice sarda e alla lepre sarda; 

- Promuovere le ricerca scientifica e  il monitoraggio costante delle popolazioni ; 

- il controllo e la prevenzione di atti dannosi alla sopravvivenza delle specie selvatiche e dei loro 

habitat, in cooperazione con altre istituzioni ed organismi pubblici; 

- favorire il raccordo tra la pianificazione e la gestione delle aree protette, nazionali e regionali, 

presenti nel territorio della provincia di Oristano ed i contenuti del PFVP;  

- la tutela delle attività produttive tradizionali caratteristiche del territorio oristanese (agricoltura, 

allevamento, pesca) eventualmente danneggiate dalla fauna selvatica, in particolare attraverso lo 

sviluppo delle attività di prevenzione dei danni; 

- Favorire la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali 

e di tutti gli attori sociali interessati alla tutela e gestione della fauna selvatica  

- Avviare la gestione sociale dell’attività venatoria mediante il funzionamento degli Ambiti Territoriali 

di Caccia (A.T.C.)  

- Promuovere le attività di educazione, informazione, sensibilizzazione , comunicazione e 

formazione-aggiornamento a favore delle popolazioni locali e di tutti i soggetti interessati alla 

conservazione e gestione della fauna selvatica. 

Il PdG sviluppa particolari sinergie con il PFVP in particolare rispetto ai seguenti obiettivi specifici: 

PIANO FAUNISTICO VENATORIO: OBIETTIVI 
SPECIFICI 

PIANO DI GESTIONE: OBIETTIVI SPECIFICI 

Garantire la gestione sostenibile delle specie d’interesse 
comunitario e dei loro habitat, nel rispetto della normativa 
europea 

Tutti gli obiettivi di protezione delle specie del PdG 

Garantire la gestione sostenibile delle specie d’interesse 
venatorio “sensibili”  
(pernice sarda, lepre sarda, coniglio selvatico) 

Conservazione degli habitat di specie  

Garantire il controllo delle cosiddette specie 
“problematiche” che determinano danni alle attività umane 
e alla riproduzione di altre specie faunistiche  

Limitare la predazione delle specie di interesse 
comunitario da parte di predatori alloctoni (gatti e cani). 
 

Prevenire i danni della fauna selvatica e gli incidenti 
stradali 

Ridurre la perdita di individui di specie di direttiva a 
causa dell’elettrocuzione o impatto con cavi elettrici 

Promuovere l’informazione. La sensibilizzazione, 
l’educazione e la formazione alla gestione faunistica 
integrata e sostenibile 

Contrastare il fenomeno del prelievo  illegale di specie di 
interesse comunitario 
Migliorare il livello di sensibilizzazione della comunità di 
San Vero Milis relativamente alla Rete Natura 2000 
 

Gli stagni di Sale Porcus e Is Benas sono stati istituiti come Oasi (OA n° 16). Le oasi sono aree destinate 

principalmente alla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali importanti per la 
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riproduzione, l’alimentazione, il rifugio, la sosta e la riproduzione di specie selvatiche con particolare 

riferimento alle specie protette o minacciate di estinzione. 

Da un punto di vista della valorizzazione delle attività economiche produttive si evidenzia che le 

potenzialità provinciali per la valorizzazione delle attività di pesca nella provincia di Oristano sono molto 

legate al sistema degli stagni, delle lagune costiere e delle valli da pesca; le superfici ricadenti nella 

provincia di Oristano costituiscono il 47% dell’intero territorio sardo. 

Lo sviluppo di molteplici attività umane nelle aree costiere porta alla competizione per l’uso delle risorse e 

solo un’integrazione tra i vari settori può prevenire gli aspetti negativi derivanti da tale uso. In generale ci si 

vuole rivolgere alla valorizzazione e alla promozione delle aree costiere, attraverso azioni per l’integrazione 

tra le attività ittiche, turistiche e ambientali, nella logica della promozione del “prodotto ittico”, (quale 

elemento caratterizzante l’intera fascia costiera provinciale, per numero di addetti e per territorio 

interessato); della cultura e del paesaggio in connessione al territorio di appartenenza. Il PFVP auspica che 

la pesca, l’ambiente e il settore turistico si integrino sinergicamente e positivamente utilizzando nel modo 

più congruo le altre risorse presenti nel territorio. 

Questo è sicuramente l’aspetto più significativo del PdG della ZPS che intende proprio “coinvolgere la 
comunità di San Vero Milis e Riola Sardo nel perseguimento degli obiettivi di conservazione degli habitat 
e delle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS, anche mediante la promozione di attività 
economiche sostenibili”. 

Le principali azioni poste in campo dal PdG in tal senso sono: 

- La promozione di un progetto di valorizzazione dell’attività ittiche nello stagno di Is Benas e 

promozione di attività di ittiturismo e pescaturismo (intervento di incentivazione) 

- La redazione di un Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile (intervento regolamentare) 

- La redazione di un Disciplinare per l’attività di Pesca (intervento regolamentare) 

- Lo sviluppo di specifiche attività di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento rivolta agli 

operatori economici (pescatori, agricoltori, allevatori, operatori turistici). 



 

COMUNE DI S.VERO MILIS     RELAZIONE AMBIENTALE VAS - PDG ZPS ITB034007 “Stagno di Sale ‘e Porcus” 

30 

Piano Territoriale di Coordinamento – Piano Urbanistico Provinciale della Provincia di Oristano 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (D.Lgs. 267/2000) – PTC- analogo al Piano Urbanistico Provinciale 

(L.R. 45/89) –PUP- è lo strumento di pianificazione di area vasta attraverso cui la Provincia definisce le linee 

fondamentali di assetto del territorio e mediante il quale attua il coordinamento dei piani e degli interventi 

di livello comunale, sub-comunale ed inter-comunale. 

Il PTC/PUP della Provincia di Oristano è stato adottato dal Consiglio Provinciale nel 2005. 

Immediatamente dopo l’adozione, il riassetto delle circoscrizioni provinciali sarde, l’approvazione nel del 

primo stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (2006), l’entrata a regime della normativa relativa alla VAS 

e la conseguente necessità di sottoporre il PTC/PUP alla relativa procedura, hanno determinato la necessità 

di una revisione. Attualmente il percorso del PTC/PUP è in itinere. 

Il Piano provinciale assume come riferimento della propria azione di governo i principi definiti nello Statuto 

della programmazione, pianificazione e trasformazione del territorio adottato dal Consiglio nel 2005, 

ovvero: sviluppo sostenibile ed auto sostenibile, prevenzione e precauzione, coerenza ed efficacia, 

contestualizzazione e proporzionalità, sussidiarietà, condivisione e partecipazione. 

Di seguito i principali obiettivi: 

1) contenimento dell’espansione e della dispersione insediativa; 

2) difesa del suolo e degli acquiferi, tutela dall’erosione e dalla desertificazione; 

3) tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e della biodiversita, con particolare riferimento ai 

sistemi idrici e alle zone umide e lagunari e ai relativi ecosistemi (promozione della rete delle 

connessioni ecologiche e dei “parchi fluviali”); 

tutela e valorizzazione delle produzioni e dei paesaggi agrari, orientamento degli usi agricoli verso 

pratiche sostenibili; 

4) contrasto dello spopolamento, rafforzamento della base demografica e del radicamento sul territorio 

delle comunità dei piccoli comuni e delle aree “deboli” caratterizzate dalla maggiore crisi socio-

demografica; 

5) tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e culturale, con particolare riferimento al 

tessuto insediativo storico, soprattutto quello dei piccoli comuni e delle aree “deboli”, in quanto 

fattore strategico dell‘ identità territoriale; 

tutela e valorizzazione complessiva dei paesaggi del territorio provinciale, tramite l’articolazione a 

scala provinciale degli “ambiti di paesaggio” del Piano Paesaggistico, e la specificazione e 

approfondimento dei relativi indirizzi. Si rileva che questo e un obiettivo fortemente “trasversale” che 

consente di orientare il governo del territorio verso obiettivi di sostenibilità; 

6) tutela e ottimizzazione del sistema dei servizi, con particolare riferimento ai servizi alla persona nei 

piccoli centri delle aree interne; 

7) promozione dell’accessibilità diffusa del territorio, con particolare riferimento alle sinergie con una 

gestione del sistema del Trasporto Pubblico Locale efficiente e funzionale, ancora una volta, alle 

esigenze delle aree “a domanda debole”; 

8) coordinamento delle trasformazioni del territorio di rilevanza specificamente sovracomunale, con 

particolare (ma non esclusivo) riferimento alla infrastrutturazione territoriale a servizio delle attività 

produttive e alla promozione di specifici “parchi di imprese”. 

Dalla lettura del Rapporto di Scoping della VAS del PTC/PUC si evince che la parte propositiva del Piano, 

oltre che indicare le condizioni minime della tutela del patrimonio ambientale e naturalistico, fà leva 
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principalmente sul coordinamento delle procedure (in particolare la pianificazione comunale, i piani di 

settore, ....) e sull’individuazione dei temi e dei nodi cruciali per lo sviluppo sostenibile del territorio 

provinciale (i “campi” del progetto), sui quali far convergere, portandole a sintesi, le strategie dei diversi 

attori territoriali tramite specifici “accordi di campo”. 

I temi su cui si ipotizza possano concentrarsi le strategie più operative del Piano strettamente legati agli 

obiettivi sopra elencati, sono: 

- la gestione sostenibile dei bacini idrografici e la difesa del suolo; 

- la rete delle connessioni ecologiche e dei parchi fluviali del territorio provinciale; 

- la tutela e la valorizzazione dell’identità del territorio, con particolare riferimento alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e del paesaggio; 

- la definizione di un modello di sviluppo turistico organico e sostenibile; 

- il coordinamento del sistema degli insediamenti produttivi e dei “parchi di imprese”; 

- la definizione di un assetto sostenibile del sistema insediativo; 

- il sistema della mobilità sostenibile e dell’accessibilità diffusa. 

L’impossibilità di accedere ai documenti ed alle cartografie del redigendo PTC/PUP non ha consentito di 

analizzare nel dettaglio il confronto con l’ambito di riferimento ambientale del SIC in valutazione ed il suo 

PDG vigente. 

Il PDG vigente appare congruente agli obiettivi generali e ad i temi indicati nei documenti di VAS del 

PTC/PUP. 

 

Piano urbanistico comunale San Vero Milis 

Nella presente analisi si è fatto riferimento al Piano urbanistico comunale PUC adottato con delibera del CC 

n°27 del 21/08/2013 e in corso di approvazione. 

All’interno del territorio comunale sono localizzati tre SIC e una ZPS: 

- Stagni di Putzu Idu: “ Salina Manna e Pauli Marigosa” – SIC  ITB030038; 

- “Stagno di Sale ‘e Porcus”” – SIC/ZPS ITB030035; 

- “Is Arenas” – SIC ITB 032228 . 

L’area del Sito è interessata dalle seguenti classificazioni di zona: 

▪ Zona H – sottozona H3 Zone di salvaguardia ambientale 

▪ Zona E – sottozona E3 Aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario. 

 

Gli interventi ammessi nelle zone H sono volti principalmente alla conservazione, valorizzazione e tutela del 

bene, limitando le trasformazioni e assoggettandole alla autorizzazione paesaggistica. 

Sono in generale vietati  nuovi interventi edilizi o di modificazione del suolo e per le norme specifiche il PUC 

rimanda agli strumenti redatti dall’Ente di gestione (PdG) o in mancanza di questi alle norme per sottozona 

del Puc stesso. Inoltre alle Zone di H di salvaguardia ambientale si affiancano le AREE DI RISPETTO che 

definiscono un ulteriore livello di tutela e ulteriori limitazioni alla fruizione e all’uso del territorio. 

La sottozona H3, in cui ricade la ZPS è individuata in relazione alle zone classificate dal P.A.I. come  aree 

caratterizzate da pericolosità idraulica elevata Hi3.  
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La Zona “E” comprende le aree destinate o da destinare all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia,  

all’itticoltura e simili, nonché alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti da esse derivanti e 

in particolare la sottozona E3 identifica le “Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario”. In 

tali aree gli interventi edilizi di nuova costruzione sono limitati a: 

- fabbricati, impianti e attrezzature connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo e con la 

valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali; 

- agriturismo; 

- punti di ristoro; 

- attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura e/o funzione non possono 

essere localizzati in altre zone omogenee;  

- impianti di interesse pubblico quali cabine elettriche, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, 

ripetitori e simili, con esclusione degli impianti classificabili come industriali o artigianali 

Per le costruzioni attualmente esistenti nelle zone agricole sono sempre ammessi gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia senza 

incremento della volumetria. 

Il nuovo PUC di San Vero Milis integra la pianificazione urbanistica con una politica ambientale e di 

protezione degli ambienti naturali definita attraverso specifici obiettivi e azioni che risultano coerenti e 

sinergici con gli obiettivi di conservazione attiva del Sito e in particolare del suo inserimento in un più ampio 

sistema di valorizzazione e fruizione delle risorse naturali e storico culturali del territorio Comunale. 

Tuttavia esso per molti aspetti rimanda alla disciplina degli specifici piani di gestione (PDG) ai sensi delle 

Direttive comunitarie di riferimento (CEE 92/43“Habitat”e ss.mm.ii e CEE 79/409“Uccelli” e ss.mm.ii.), per 

le zone H, specificando che“(…) prioritariamente valgono le Norme definite dai rispettivi organismi di 

gestione, e qualora non presenti si applicano le indicazioni di sottozona e/o area di rispetto individuate dal 

PUC(…)” (NTA art. 21 comma 1). 

Il PdG della ZPS ha rilevato come criticità il fatto che il PUC non definisca l’ampiezza o i criteri per 

individuare con esattezza sul territorio la fascia di rispetto della zona H3 (corrispondente alla ZPS); ciò 

implica difficoltà di rispetto delle limitazioni alle attività agricole che si svolgono al margine dello stagno 

stesso e che possono comportare una riduzione dell’area umida dovuta ai movimenti di terra in fase di 

aratura fino al margine. 

Con riferimento alle strategie di valorizzazione paesaggistica e ambientale si rileva che l’ambito territoriale 

di influenza ambientale a cui appartiene il Sito in valutazione (Rif. Par. 2.3), che corrisponde all’estrema 

propaggine a nord-ovrest della Penisola del Sinis, è stato identificato dal PUC in parte come paesaggio 

costiero (C1), in parte come paesaggio montano e pedemontano (M1), in parte come paesaggio zone umide 

peristagnali (P1) (Rif. All. F4 del PUC “Carta degli ambiti di paesaggio di rilievo locale”). 

Per le tipologie di paesaggi locali riconosciuti il PUC definisce delle norme di indirizzo. In particolare nel caso 

in esame: 

- C1 Paesaggio costiero: riqualificare il bosco di conifere nelle zone umide retro litorali attraverso 

una progettazione unitaria mirata a ricreare i rapporti tra zone interne, insediamento e sistema 

sabbioso, anche attraverso il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dei sistemi litoranei 

con servizi e attrezzature. 

- M1 Paesaggio montano e pedemontano: conservare le aree a copertura forestale e le fasce di 

riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, della vegetazione riparia e delle zone umide al fine 
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di garantire la prosecuzione delle necessarie attività manutentive dei soprasuoli, il loro 

consolidamento e la protezione antincendio. 

- P1 Paesaggio zone umide peristagnali: conservare la funzionalità della dinamica delle acque 

affinché sia garantito l’equilibrio tra acque marine e acque dolci, la capacità di depurazione 

naturale delle zone umide dell’area marina. Conservare la funzionalità ecologica delle zone umide 

dell’area marina. 

Nella successiva Tabella 7 vengano sintetizzati gli obiettivi generali specifici e le azioni strategiche definite 

dal PUC con influenza diretta e/o indiretta su aree di tutela ambientale all’interno del territorio comunale 

ed evidenziate le correlazioni con Il PdG in esame. 
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Tabella 7 Matrice di correlazione per la verifica della coerenza esterna: rapporti con il PUC. 

PUC SAN VERO MILIS PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS 

OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI OBIETTIVI AZIONI 

Conservazione, tutela e valorizzazione 

dell’identità ambientale, storica, 

culturale e insediativa (OBB_01); 

tutelare e valorizzare il sistema delle risorse storico culturali e 

identitarie del territorio(OBB_01_2) 

Garantire un fruizione 

sostenibile della ZPS 

� Interventi di recupero ambientale delle sponde 

dello Stagno di sale ‘e Porcus   

tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale 

(OBB_01_3) 

� Creazione di un info point e di capanni per 

l’osservazione dell’avifauna 

Integrazione, connessione fisica e 

funzionale tra le parti, accessibilità e 

fruibilità (OBB_04); 

Garantire una connessione fisica e funzionale tra l’isola 

amministrativa interna e esterna lungo la SP 10 attraverso la 

riqualificazione dei percorsi pedonali (OBB_04_1) 

� Organizzazione del Sistema di accessibilità e 

fruizione del sito 

� Arredamento Centro di Educazione Ambientale, 

Accoglienza e Visita dei S.I.C. “Stagno di Sale ‘e 

Porcus” e “Stagni di Putzu Idu: Sa Salina Manna – 

Sa Marigosa 

ridefinizione strategica dei percorsi in funzione 

dell’attraversamento del patrimonio archeologico esistente 

(OBB_04_2) 

ridefinizione strategica dei percorsi in funzione 

dell’attraversamento del patrimonio naturalistico esistente 

(OBB_04_3) 

riorganizzazione funzionale dei percorsi viari, pedonali, 

ciclabili e aree di sosta lungo il litorale (OBB_04_4) 

Salvaguardia e governo delle aree 

naturali con potenzialità agricole 

(OBB_05); 

riconoscere e tutelare i caratteri quali quantitativi della 

copertura vegetale, identificati come beni paesaggistici a 

valenza naturalistica (OBB_05_1) 

Migliorare il livello di 

sensibilizzazione della 

comunità relativamente alla 

Rete Natura 2000 e, in 

particolare, alla porzione di 

questa insistente all’interno 

del territorio comunale di 

San Vero Milis. 

� Attività di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione rivolta ai fruitori e portatori 

d’interesse 

� Programmi di Educazione ambientale destinati 

alle Scuole dei Comuni interessati dal SIC 

contenere le interferenze generate dalle attività produttive 

inquinanti sul sistema ambientale (OBB_05_2) 

 � Attività di comunicazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento rivolta agli operatori economici 

(pescatori, agricoltori, allevatori, operatori 

turistici) 

Salvaguardia del territorio agricolo e 

della rete dei canali di bonifica, 

attraverso la prevenzione ed il controllo 

dell’alterazione delle caratteristiche 

individuazione dei canali a rischio idraulico e perimetrazione 

come zone H3, ovvero zone di salvaguardia ambientali 

(OBB_07_1) 

attuare pratiche alternative avanzate in zootecnia attraverso 

Mantenimento di una 

buona qualità delle acque  

degli stagni di Sale ‘e Porcus 

� Interventi di recupero ambientale delle sponde 

dello Stagno Riconfigurazione del collegamento 

storico tra lo stagno di Is Benas e lo stagno di 

Sale ‘e Porcus Regolamento generale 
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PUC SAN VERO MILIS PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS 

OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI OBIETTIVI AZIONI 

qualitative e quantitative dei suoli e 

delle risorse idriche (OBB_07); 

tecniche di gestione degli allevamenti che impiegano 

quantitativi ridotti di acqua e quindi consentono di limitare 

fortemente la produzione di acque di rifiuto (OBB_07_3) 

e Is Benas 

 

� Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile  

� Disciplinare per l’attività di Pesca 

attuare interventi di risanamento dei corpi idrici fondati sulle 

tecniche di prevenzione, ovvero di rimozione dei carichi di 

nutrienti (fosforo in particolare), apportati nel bacino, di cura 

e di ossigenazione delle acque (OBB_07_4) 

� Realizzazione di piccoli impianti di fito 

depurazione a monte dei canali in ingresso agli 

stagni di Sale ‘e Porcus e Is Benas 

Proporre tipologie di interventi e azioni 

finalizzati a riqualificare, rinaturalizzare, 

ripristinare le migliori condizioni 

ambientali, promuovendo e adottando 

forme d'uso compatibile dei SIC 

(OBB_09); 

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche nel territorio del SIC 

(OBB_09_1)  

limitare gli effetti negativi diretti ed indiretti derivanti dalle 

attività umane (OBB_09_2) 

approfondire le conoscenze relative alla biodiversità vegetale 

e animale (OBB_09_3) 

promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica relativamente al valore intrinseco della biodiversità 

presente nel SIC (OBB_09_4) 

promuovere una fruizione compatibile del SIC(OBB_09_5) 

Migliorare  la qualità 

ambientale del Sito in 

generale sia con riferimento 

agli habitat che agli habitat 

di specie e quindi agli usi 

agricoli  

 

Garantire un fruizione 

sostenibile della ZPS 

� Regolamento generale 

� Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile 

� Disciplinare per l’attività di Pesca 

� Monitoraggi 

� Tutti i programmi didattici previsti 

(PD01,02,03,04 e 05)  

� Organizzazione del Sistema di accessibilità e 

fruizione del sito 

� Creazione di un info point e di capanni per 

l’osservazione dell’avifauna 

� Centro di Educazione Ambientale, Accoglienza e 

Visita dei S.I.C. 

Proporre tipologie di interventi e azioni 

finalizzate a garantire una corretta 

gestione delle fonti di inquinamento 

dell’acqua, del suolo, inquinamento 

acustico ed elettromagnetico, 

adottando inoltre sistemi idonei di 

smaltimento e riciclaggio dei rifiuti al 

fine di garantire le migliori condizioni 

ambientali, e ridurre i rischi per 

l’ambiente e per la salute umana 

(OBB_10); 

attuare il monitoraggio costante dei centri di pericolo 

potenziale legate alle attività agricole e zootecniche, attuando 

le misure di cui all’”OBB 07Q” (OBB_09_2) limitare gli effetti 

negativi diretti ed indiretti derivanti dalle attività umane 

(OBB_10_1) 

Risanamento ambientale e 

paesaggistico del Sito anche 

contrastando il fenomeno 

delle discariche abusive 

 

� Censimento e bonifica delle microdiscariche   

� Regolamento generale 

 

ottimizzazione della raccolta differenziata e realizzazione di 

ecocentro a valenza comunale e aree destinate ad isola 

ecologica, fino alla messa a regime dell’ecocentro 

(OBB_10_3) 
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Piano urbanistico comunale Riola Sardo 

Il Comune di Riola Sardo possiede uno strumento di pianificazione urbanistica comunale approvato in 

adeguamento al Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 7 del Sinis. 

La Zps riguarda una superficie di pochi ettari classificata come zona agricola. 

 

3.4. Verifica di coerenza esterna 

La verifica della coerenza esterna consente di consolidare gli obiettivi stessi all’interno del contesto 

programmatico in cui si inserisce il PDG, mettendo a confronto gli obiettivi/azioni previste con gli 

obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti da piani, programmi per lo stesso ambito territoriale. 

Questo nell’ottica di fornire un quadro riepilogativo delle sinergie intercorrenti tra il PDG in valutazione e gli 

altri strumenti di pianificazione in merito alle azioni poste in essere, in questo caso, dal PDG vigente. 

E’ stata redatta una tabella di sintesi che confronta i livelli di coerenza o incoerenza (parziale coerenza) con 

quanto definito dalla pianificazione sovraordinata e locale sulle tematiche ambientali attinenti alle finalità 

del PDG stesso. Per ciascuno strumento sono state quindi riportati I temi correlati al PdG e il livello di 

coerenza (desunto dalle matrice redatte per ciascuno strumento nei paragrafi precedenti). 

Per indicare il livello di coerenza, indifferenza o incoerenza è stata applicata la seguente simbologia: 

COERENZA Indica che il PDG persegue (attraverso obiettivi, regolamenti 

e/o azioni) finalità che presentano forti elementi d’integrazione 

o finalità sinergiche con quelle dello strumento esaminato. 
☺☺☺☺ 

PARZIALE COERENZA Indica che il PDG persegue (attraverso obiettivi, regolamenti 

e/o azioni) finalità che pur presentano forti elementi 

d’integrazione o finalità sinergiche con quelle dello strumento 

esaminato, non vengono affrontate adeguatamente 

���� 

Tabella 8 Tabella di valutazione coerenza esterna 

strumento Temi correlati Valutaz. 
sintesi 

PTR 
Tutela delle componenti naturalistiche e ambientali ☺☺☺☺ 
Valorizzazione delle risorse torico culturali e paesaggistiche ☺☺☺☺ 

PAI Prevenzione del rischio idrogeologico (limitazioni/controllo attività antropiche) ☺☺☺☺ 

PTA 
Miglioramento della qualità delle acque di transizione (e degli latri corpi idrici) ☺☺☺☺ 
Monitoraggio (e indicatori) per lo stato di qualità delle acque ☺☺☺☺ 

PFVP 
Tutela delle specie animali 

Gestione sostenibile dei prelievi e delle specie selvatiche 
☺☺☺☺ 

PUC 

Fruizione sostenibile ☺☺☺☺ 
Valorizzazione delle risorse torico culturali e paesaggistiche ☺☺☺☺ 
Sviluppo di attività produttive compatibili (turismo, produzioni locali) ☺☺☺☺ 
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4. CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Il Sito “ricade per la maggior parte del suo territorio nel Comune di San Vero Milis e per una piccola parte 

nel Comune di Riola Sardo. Appartiene, secondo la suddivisione biogeografia adottata dall’Unione Europea, 

alla Regione Biogeografica mediterranea. 

La ZPS si estende complessivamente per 470 ha (proprietà Demaniale), ed è pressoché totalmente incluso 

all’interno del SIC  omonimo. L’area fa parte dell’ Oasi di protezione faunistica e di cattura (L. R. n. 

32/1978), ed è inserita nell’elenco delle “zone umide di interesse internazionale” con il toponimo di “Sale ‘e 

Porcus – Is Benas” (D.M. 03/04/78), in osservanza del dettato della Convenzione di Ramsar. 

La ZPS include al suo interno esclusivamente le superfici dei due stagni di Sale ‘e Porcus, il cui nome 

corretto è Sàe Porcus (350 ha) e di Is Benas (120 ha), collegati da un canale parzialmente interrato. 

Lo stagno di Sàe Porcus è un bacino temporaneo di raccolta delle acque meteoriche, il più vasto della 

Sardegna, privo di comunicazione con il mare e di immissioni, soggetto a disseccamento estivo. La 

vegetazione alofila caratterizza il paesaggio vegetale. 

Lo stagno di Is Benas invece, è situato a sud di Torre ‘e Sale, a Sus-Est delle dune di Is Arenas ed è collegato 

al mare attraverso un canale artificiale, costruito nel 1953, lungo 600 metri e largo 6 metri. Non ha 

immissari e l’unico scambio idrico è garantito da alcuni canali artificiali che scaricano acque provenienti da 

aziende agricole e dalle acque del mare. 

4.1. Area vasta di riferimento (Ambito territoriale di influenza ambientale) 

La ZPS appartiene al sistema stagnale e lagunare costiero delle aree umide temporanee, caratterizzato da 

cordoni dunali, litorali sabbiosi fino alle coste rocciose a falesie. 

All’interno di questo sistema trovano collocazione habitat prioritari ed aree di valore ambientale e 

paesaggistico che convivono con una struttura insediativa ibrida, principalmente costiera e turistica, legata 

a tipologie abitative stanziali e stagionali, ad un utilizzo agricolo del territorio di rilievo caratterizzato dalla 

coltivazione di specie erbacee (riso, carciofo, fragola, melone, anguria, pomodoro, barbabietola) arboree 

(agrumi, viti, olivi, mandorli), e dalla presenza della filiera agroindustriale della bovinicoltura da latte 

favorita da estensioni irrigue lungo l’asse del Tirso e nella piana di Terralba e di Arborea. 

In questo contesto territoriale le principali minacce agli habitat sono quindi quelle connesse proprio alla 

risorsa idrica (superficiale e sotterranea) a causa di pressioni antropiche (residenziali, agroindustriali, ecc…), 

in atto o previste, per gli utilizzi non controllati o non gestiti anche sulla base delle esigenze ecologiche del 

Sito. 

Queste considerazioni hanno portato alla scelta di identificare l’area vasta di riferimento ambientale 

proprio a partire dalla conoscenza degli assetti idraulici, geo-morfologici ed ecologici; l’area individuata è 

stata fatta coincidere con i limiti amministrativi della zona costiera del Comune di S.Vero (Marina), andando 

così a configurare un’area omogenea anche da un punto di vista gestionale. 

Questa area è stata assunta come quadro di sfondo su cui verificare l’impatto complessivo delle 

trasformazioni sul sistema ecologico a cui appartiene il SIC, e la pertinenza delle azioni del PDG vigente con 

altri piani e programmi, in particolare per quanto riguarda le considerazioni ambientali e l’attuazione di 

azioni di trasformazione coerenti con gli obiettivi di Rete Natura 2000 e, più in generale, con il principio 

dello sviluppo sostenibile. 

4.2. Caratteri ambientali, culturali e paesaggistici 

I valori ambientali del Sito sono strettamente correlati agli elementi di struttura morfologici e paesistico 

ambientali dell’area vasta di riferimento che sono:  
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- la penisola del Siniis, delimitata dal promontorio di Capo Mannu, caratterizzata da un sistema 

costiero articolato dall’alternanza di piccole baie e più ampie falcate sabbiose, promontori e falesie; 

- le zone umide del Sinis, che completano il complesso sistema marino-litorale della penisola, con lo 

stagno di Sa Salina Manna, di Is Benas e di Sal'e Porcus. Di particolare interesse il paesaggio storico 

produttivo delle aree umide: l'insieme di capanne, pontili, luoghi di lavorazione dei prodotti 

alimentari tipici, laboratori per la realizzazione delle imbarcazioni lagunari in giunco dette "Is 

Fassonis" e degli altri prodotti derivanti dalla lavorazione delle specie vegetali autoctone di ambito 

lagunare quali il falasco detto "su sessini" o "su cruccuri" e l'erba detta "s'anedda"; 

- la copertura vegetale non agricola, rappresentata da formazioni boschive, arbustive, a gariga, e in 

aree circoscritte, da biotopi naturali, riscontrabili anche negli ambienti acquatici dei rii, degli stagni, 

delle lagune che ospitano vegetazione riparia. 

L'uso agricolo del territorio è rappresentato prevalentemente da seminativi e colture orticole a pieno 

campo. Le tecniche di coltivazione adottate sono quelle tradizionali, le colture praticate sono 

prevalentemente cerealicole e foraggere a ciclo autunno-vernino, destinate all'alimentazione del bestiame 

e orticole di pieno campo. 

I terreni vengono pascolati da ovini di aziende limitrofe, nella zone non sono stati riscontrati problematiche 

relative al sovra pascolamento. 

Nelle coltivazioni, soprattutto nelle ortive, la vegetazione infestante viene controllata con l'utilizzo di 

diserbanti, le quantità di diserbante utilizzato è generalmente molto bassa, stesso discorso può essere fatto 

per l'utilizzo dei concimi. Per quanto riguarda la tipologia e le quantità di prodotti fitosanitari, diserbanti e 

concimi utilizzati non si hanno dei dati specifici riferiti all'area di interesse. 

La meccanizzazione agricola è piuttosto modesta, vengono effettuate arature ed erpicature superficiali per 

la scarsa profondità dei terreni.  

I sistemi forestali interessano una superficie di circa 2 Ha e sono caratterizzati da formazioni di macchia 

mediterranea, arbusteti e cespuglieti alternati a gariga, sono presenti impianti artificiali di eucaliptteti e 

conifere. Non sono presenti piste forestali in quanto le formazioni forestali sono di piccoli dimensioni. 

Nello stagno di Is Benas viene praticata l'attività di pesca gestita da una società privata di Riola Sardo. 

Vengono utilizzati impianti fissi e vagantivi per il prelievo di Mugilidi, Anguille, Sparidi, Granchi, Gamberetti, 

Ghiozzi.  

La ZPS presenta habitat ricadenti nelle categorie: habitat d’acqua salata e salmastra, habitat psammofili, 

habitat delle zone più interne, con presenza di specie di Direttiva e prioritarie (Scheda Natura 2000). 

In particolare il vigente PDG ha riconosciuto e individuato i seguenti habitat e habitat prioritari (*): 

1150* Lagune costiere 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosae) 

1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

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

4.3. Pressioni e minacce: impatti significativi 

In generale a livello di area vasta,  le criticità rilevate si possono ricondurre a: 
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- potenziale contaminazione dei corpi idrici superficiali e progressiva riduzione della naturalità e 

biodiversità degli ecosistemi acquatici a causa delle attività umane; 

- Processi di eutrofia, interrimento, alterazione chimico-fisica delle zone umide; 

- riduzione della capacità auto depurativa delle zone umide a causa delle difficoltà di ricambio idrico 

delle lagune e dell’elevato carico di nutrienti e contaminanti veicolato attraverso i principali 

immissari fluviali, le falde freatiche e i suoli dalle attività civili, agricole e zootecniche. 

A queste si aggiungono quelle più direttamente connesse all’ecosistema della zona umida,  in particolare in 

relazione al mantenimento delle popolazioni animali e del loro ciclo vitale (sia come effetto diretto delle 

attività o degli interventi antropici che per fenomeni naturali, es. competizione e predazione delle specie). 

4.4. Stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del PDG 

La valutazione complessiva è stata effettuata a partire dal seguente quadro sintetico per ciascuna 

componente. 

� Qualità dell’aria 

Per quanto riguarda lo stato della qualità dell’aria nell’area vasta di riferimento dall’analisi della Relazione 

sullo stato della qualità dell’aria in Sardegna non vi sono dati relativi al territorio in esame, il quale non 

risulta classificato nel Piano di risanamento della qualità dell’aria regionale (approvato con D.G.R. n. 55/6 

del 29.11.2005) come appartenente alla zona critica o potenzialmente critica sia per la salute umana che 

per la vegetazione. 

Per quanto riguarda invece il Rapporto sulla qualità dell'aria 2010 - Provincia di Oristano, Assessorato 

Difesa Ambiente ,si rileva che su tutto il territorio provinciale, non esiste un problema reale di 

inquinamento dell'aria, poiché le medie registrate dall'analisi dell'andamento dei grafici dei diversi agenti 

inquinanti, si mantengono ampiamente al di sotto dei limiti di legge imposti. 

� Acqua 

Nell’area vasta non si rilevano centri di pericolo potenziale dovuti alla presenza di insediamenti industriali, 

attività minerarie, discariche autorizzate. Per quanto riguarda invece le discariche dismesse se ne evidenzia 

la presenza di due nel Comune di San Vero Milis. 

Il potenziale inquinante più elevato si registra con riferimento ai centri di pericolo legati ad attività 

produttive non industriali; si segnala la presenza nella U.I.O. di un centro di pericolo diffuso legato alla 

presenza di agricoltura intensiva (attività agricole intensive del Campidano). 

La pratica agricola costituisce infatti una forma di inquinamento di tipo diffuso, dovuto all’utilizzo di 

fertilizzanti, che permettono di incrementare il raccolto, e di fitofarmaci, che consentono di difendere le 

colture dagli agenti infestanti. 

Il fosforo presente nell’acqua può derivare da varie fonti, le più comuni sono le seguenti: 

- Concimazioni; 

- scarichi zootecnici; 

- detersivi; 

- scarichi civili. 

Il fosforo è spesso, nell’acqua, il nutriente limitante per lo sviluppo delle alghe; il suo aumento favorisce 

quindi il processo di eutrofizzazione. 

Nel caso in esame, le fonti imputabili alla realtà produttiva del luogo sono le concimazioni fosfatiche e i 

carichi zootecnici. 
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Con specifico riferimento alle acque degli stagni si è rilevato (cfr. par. PTA) che i dati derivanti dal 

monitoraggio per le acque di transizione della U.I.O. del Mare Foghe, non sono in grado di evidenziare la 

presenza di eventuali criticità. Infatti il metodo di classificazione proposto dalla legge per le acque di 

transizione non consente di evidenziare appieno eventuali criticità presenti in questi corpi idrici. Nel caso 

specifico delle acque di transizione della U.I.O. del Mare Foghe fatti accaduti nel recente passato (diverse 

morie di pesci si sono succedute nello Stagno di Cabras ad esempio) evidenziano la notevole fragilità di 

questi ecosistemi. 

Per questi motivi il PdG ha predisposto, all’interno del suo Piano di Azione, schede di monitoraggio riferite 

agli habitat ed alle specie presenti nella ZPS che prevedono un’attenzione al tema della qualità delle acque 

dello stagno ed in particolare alla presenza di inquinanti. 

In quest’ottica si segnalano quindi tutte le schede di azione relative alle attività di monitoraggio: MR01 

“Monitoraggio dei popolamenti faunistici di anfibi e rettili”, MR02 “monitoraggio degli uccelli compresi 

nell’art. 4 dell Dir. 147/2009 CEE”, MR03 “Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario”, MR04 

“Monitoraggio delle specie ittiche e MR05 “Monitoraggio dell’impatto delle linee elettriche sulle 

popolazioni di uccelli inclusi nell’art. 4 della Dir 147/2007 CEE. 

In particolare nella scheda MR03 “Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario” è stata dedicata 

particolare attenzione al rilevamento della qualità delle acque per l’habitat 1150, garantendo un 

monitoraggio efficiente ed efficace alla luce delle le criticità presenti. 

Si evidenziano inoltre anche due interventi attivi. Il primo descritto nella scheda IA11 “Realizzazione di 

piccoli impianti di fitodepurazione a monte dei canali d’ingresso agli stagni di Sal Porcus e di IS Benas”, in 

cui è stata prevista una specifica attività finalizzata ad abbatter il più possibile eventuali apporti nei due 

stagni di acque ricche di sostanze nutrienti. Il secondo nella scheda IA09 “Mantenimento della bocca mare 

dello stagno di Is Benas”, in cui è stata prevista una specifica attività finalizzata a garantire uno scambio 

idrico costante tra lo stagno di Is Benas ed il mare. 

Infine il PdG prevede il Monitoraggio dei popolamenti faunistici dei pesci (nello stagno di IS Benas), degli 

anfibi, dei rettili e degli uccelli di interesse comunitario al fine di valutare la loro dinamica di popolazione e 

la presenza di eventuali impatti a cui possono essere sottoposti. 

� Rifiuti 

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

n. 73/7 del 20 dicembre 2008, ha previsto l’istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente 

con l’intero territorio regionale, con conseguente individuazione di un’unica Autorità d’Ambito cui sarà 

affidato il servizio regionale integrato di gestione dei rifiuti urbani. 

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

gestione integrata, coordinati dall’ Autorità d’Ambito regionale: 

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

in cui avranno un ruolo preponderante le Province e gli Enti Locali; 

- il livello regionale (ATO), per la gestione della filiera del trattamento/smaltimento del rifiuto 

residuale attraverso le fasi di termovalorizzazione e smaltimento in discarica, garantendo la 

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

minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica; 

Il Comune di San Vero Milis appartiene al sub-ambito provinciale di Oristano e rientra tra i 27 comuni della 

provincia che hanno deciso di gestire il servizio RSU in maniera autonoma, e rappresentano una 

popolazione complessiva di 92.246 abitanti pari al 55% di quella complessiva. 
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Se si fa un confronto con la produzione pro capite regionale e da rilevare che in Provincia di Oristano la 

produzione pro capite di rifiuti urbani con i suoi 229 kg/ab/ anno è nettamente inferiore rispetto alla 

produzione pro capite calcolata sull’intera produzione regionale e pari a 501 kg/ab/anno (fonte 11° 

Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – Anno 2009 – ARPA Sardegna). Mentre relativamente 

al risultato sull’efficienza di raccolta differenziata il risultato del 58,7% della Provincia di Oristano è di oltre 

15 punti di differenza rispetto al dato regionale. 

I dati analizzati mostrano che si è avuto nel tempo un incremento di percentuale di raccolta differenziata e 

solo pochissimi sono i casi in cui si e avuta una inversione di tendenza, segno che le tecniche adottate nella 

gestione dei rifiuti urbani si stanno assestando su buoni livelli di efficienza. Stante il dato di raccolta 

differenziata pari al 58,7 % calcolato sulla produzione totale della Provincia, l’analisi di dettaglio 

sull’efficienza della produzione di rifiuti differenziati, evidenzia il raggiungimento da parte di 70 comuni 

dell’obiettivo di almeno il 50% di raccolta differenziata al 31.12.2009 (PRGRU), tra cui San Vero Milis che si 

attesta sulla % compresa tra il 50 e 65% con una produzione pro capite di rifiuti differenziati pari superiore 

a 450 Kg/ab/anno appartenete quindi alla classe più alta a causa della estensione territoriale e del numero 

di abitanti. 

E’ da segnalare che attualmente San Vero Milis non e dotato di struttura per la raccolta differenziata in 

esercizio; l’unica infrastruttura che gestisce rifiuti differenziati provenienti dal circuito urbano attualmente 

operante nel territorio provinciale e la Cartiera Santa Giusta, in comune di Santa Giusta. 

Il PUC di San Vero Milis, ha individuato l’area destinata a tale uso nell’ambito delle aree con destinazione 

urbanistica per servizi ed attrezzature ad uso pubblico. 

� Suolo 

L’assetto geomorfologico dell’area vasta di riferimento ambientale (che coincide con la porzione costiera 

del Comune di S.Vero) è stato condizionato dall’azione dei movimenti tettonici plio-pleistocenici che hanno 

dato origine al graben del Campidano e dalle variazioni climatiche pleistoceniche. Sono infatti presenti 

piccoli rilievi residuali di rocce carbonatiche e di vulcaniti del terziario. Depositi prevalentemente eolici, 

fortemente cementati con crostoni calcarei occupano gran parte del settore centrale di questa area. Dune 

eoliche del Pliocene sovrastano i depositi di spiaggia e lagunari dell’area di Capo Mannu, la cui fascia 

costiera e caratterizzata da alte falesie scolpite nelle eolianiti plioceniche e da ripe di erosione sui sedimenti 

del Terziario. A Sud ed a Nord, queste falesie sono delimitate da due golfi naturali dove si estendono 

spiagge sabbiose: Cala su Pallosu e Cala Saline. In quest’ultima un cordone litorale impostato nell’olocene, 

ha originato lo stagno di Sa Salina Manna. Altri stagni sono presenti nel settore centrale, il principale dei 

quali e quello de Is Benas, la cui genesi e da ricondurre allo sbarramento operato dalle dune de Is Arenas, 

originatesi durante le fasi aride del Pleistocene superiore e dell’Olocene. L’elevata permeabilità dei terreni 

non ha consentito lo sviluppo di processi fluviali. 

L’elemento dominante nel paesaggio del Sinis, dal punto di vista idrogeologico, e la presenza di numerose 

zone umide, stagni e lagune costiere che ancora occupano gran parte della superficie della penisola; vaste 

aree umide infatti sono state recentemente bonificate. L’origine di questi specchi d’acqua e da ricercarsi 

nella continua subsidenza dell’area e nelle ingressioni marine verificatesi nel Miocene. l terreni detritici 

superficiali, molto estesi in quest'area, consentono un notevole drenaggio, di conseguenza il reticolo 

idrografico risulta scarsamente sviluppato. In alcune località, come “ls Arenas”, si ha assenza completa di 

tracciati fluviali a causa dell'elevata permeabilità dei terreni sabbiosi.  

 

� Flora fauna e biodiversità 
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Per quanto riguarda la specifica caratterizzazione si rimanda a quanto esposto nel Piano (studio generale) e 

nei paragrafi precedenti. In questa sede va sottolineata la straordinaria concentrazione di risorse 

naturalistiche confermata dal riconoscimento dei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: 

1) Stagni di Putzu Idu: “ Salina Manna e Pauli Marigosa” – ITB030038;  

2) “Stagno di Sale ‘e Porcus”– ITB03003; (SIC) 

3) “Stagno di Sale ‘e Porcus”– ITB034007 (ZPS) 

4) “Is Arenas” - ITB 032228 

Le esigenze ecologiche comuni ai diversi Siti mette in evidenza un sistema di gestione che ha alla base i 

seguenti obiettivi: 

- Conservazione e miglioramento degli habitat di alimentazione  

- Miglioramento delle condizioni ambientali per l’alimentazione mediante opportuni interventi di 

gestione del territorio; 

- Monitoraggio dell’avifauna (popolazione migratrice e svernante e nidificante); 

- Potenziamento delle popolazioni naturali attraverso interventi di gestione ambientale finalizzati 

all’incremento delle superfici utili per le specie; 

- Limitazione dell’uso dei pesticidi nelle aree agricole;  

- Conservazione delle aree steppiche ancora esistenti e mantenimento delle attività agricole 

tradizionali inclusa la pastorizia estensiva  

- Conservazione delle zone idonee per la riproduzione  

- Realizzazione di interventi finalizzati a mitigare l’impatto delle strade e delle barriere esistenti 

(muretti a secco)  

- acquisire ed approfondire le conoscenze sui processi (influenze delle attività umane su popolazioni, 

comunità ed ecosistemi, dinamiche delle successioni secondarie, relazioni uomo-piante-animali, 

effetti del fuoco, effetti del pascolo, gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee, 

monitoraggio dei flussi idrici superficiali, gestione dei cordoni dunali, monitoraggio e prevenzione 

dei fenomeni erosivi, etc) 

� Paesaggio 

Il territorio di San Vero Milis è caratterizzato da un complesso e interessante quadro storico, di cui restano 

numerose testimonianze archeologiche distribuite nell’intero spazio. 

Le più antiche tracce di presenza umana finora individuate nel territorio comunale risalgono al Neolitico 

recente-Eneolitico (IV-III millennio a.C.) e sono costituite da insediamenti di capanne deperibili, che sul 

terreno si configurano come semplici aree di dispersione di materiale (ceramiche e resti di pasto) e, nella 

zona marina, da tre necropoli a grotticelle artificiali scavate nella roccia (del tipo a domu de janas) nelle 

località di Serra Is Araus, Putzu Idu e Sa Rocca Tunda. 

Particolarmente significativa la localizzazione delle ultime due poste ai bordi dello stagno temporaneo 

salato di Sa Salina Manna, connesse probabilmente con la formazione di questa area umida, da riportare a 

tempi di non molto anteriori a quelli dell'età neolitica e quindi a giustificare tale presenza con forme di 

sfruttamento del sale. Lo stagno di Sa Salina Manna verrà utilizzato, infatti, come salina sino ad età 

moderna, di cui e nota la documentazione scritta a partire dall’età medievale. Il numero limitato degli 

insediamenti, in rapporto all’ampiezza del territorio va attribuito oltre che a carenza di indagini, anche a un 

tipo di occupazione del suolo legata a un’agricoltura elementare necessitante, quindi, di ampi spazi; 

un'economia in cui le forme della caccia e raccolta hanno ancora un peso determinante. 

� Mobilità e trasporti 
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L’area vasta di riferimento e attraversata da est a ovest dalla S.P.10 (principale infrastruttura di 

distribuzione locale e collegamento con il centro abitato); in corrispondenza della località Pranu Cannas si 

diparte la S.P. N°80 (strada locale a valenza paesaggistica e panoramica), che conduce alla località “Sa Rocca 

Tunda”, dal quale si dipartono strade locali di fruizione turistica a servizio di Cala Su Pallosu e che poi 

convergono nuovamente sulla S.P 10. Lungo il percorso est-ovest, si dirama verso sud, dalla S.P.10 la s.p. 66 

dalla quale si dipartono strade di penetrazione locale di fruizione turistica pr accedere alle borgate di Putzu 

Idu e S’Arena Scoada. La S.P. prosegue poi verso nord ovest, costeggiando Cala Saline e Mandriola 

attraversando il territorio fino all’estremità nord per giungere in località “Su Pallosu” 

Dal “Piano Provinciale di trasporto pubblico locale” è stato possibile estrapolare alcuni dati di rilievo 

importanti tra cui l’evidenza che i comuni attrattori di spostamenti sono Oristano, Terralba, Cabras, Santa 

Giusta, Arborea, Ghilarza e Bosa. Vista la vicinanza, San Vero Milis risente in particolare degli spostamenti 

da e per i Comuni della cintura di Oristano. Sensibile è anche il dato relativo alla frequenza turistica locale 

che rappresenta un fenomeno da gestire e indirizzare dal momento che la realizzazione di nuove  

infrastrutture risulta un intervento “delicato” in un contesto ambientale di rilevante valore ecologico come 

quello in questione. 

5. LA VALUTAZIONE 

5.1. Obiettivi ambientali di riferimento 

Per la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali si è fatto riferimento principalmente all’allegato 

1 della Direttiva 2001/42/CE. 

Per ciascuna delle componenti elencate è stata effettuata una ricerca volta all’identificazione delle norme, 

delle direttive e dei documenti programmatici di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di 

legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente stessa, oltre 

che alle buone pratiche e ai documenti programmatici 

5.2. Metodo di valutazione degli effetti e soglie di significatività 

Poiché un primo riscontro sulla compatibilità ambientale del Piano è scaturito dalla verifica di coerenza 

esterna, in questa fase si è assunto quale criterio di valutazione più appropriato  quello dell’identificazione 

specifica degli impatti derivanti dalle singole azioni previste dal PdG rispetto alle singole componenti 

ambientali. 

Anche in questo caso la metodologia utilizzata si basa sulla costruzione di una matrice di correlazione tra gli 

interventi previsti dal piano e le componenti ambientali potenzialmente interessate, nella quale  in ciascuna 

riga sono riportate le azioni di piano mentre nella colonna sono state rappresentate le componenti 

ambientali. L’incrocio di ogni azione con le diverse componenti, individua un potenziale effetto imputabile a 

quella specifica azione. 

La stima sulla significatività dei potenziali effetti individuati tiene conto dei seguenti aspetti: 

- stato della componente ambientale interessata derivante dai risultati dello studio generale 

effettuato per il PdG; 

- sensibilità del contesto ambientale in relazione alla presenza di vincoli ambientali e paesaggistici; 

- presenza di criticità ambientali; 

- reversibilità e durata dell’effetto; 

- incidenza diretta o indiretta (ovvero l’azione non è l’unica a concorrere a quell’effetto). 

In linea generale sono stati considerati i seguenti livelli di influenza/significatività 
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� Alto: il PdG è direttamente influente sulla componente analizzata e sulle relative criticità 

individuate; la conservazione, tutela e/o valorizzazione di quella componente è una delle finalità 

prioritarie del Piano stesso ai sensi delle direttive comunitarie di riferimento; 

� Medio: il PdG può influire indirettamente sulla componente analizzata e sulle relative criticità 

individuate; le azioni, le norme o i regolamenti previsti dal Piano hanno un effetto 

sinergico/complementare a quelli di altri piani o programmi; 

� Bassa: il PdG non può contenere elementi normativi cogenti che abbiano effetti diretti o indiretti 

sulla componente e sulla criticità individuate ma può fornire indirizzi e promuovere azioni di 

supporto in una logica di sussidiarietà gestionale e amministrativa. 

La matrice adotta una scala di rappresentazione sintetica della entità dei potenziali effetti di impatto su 

ciascuna componente ambientale, secondo la seguente simbologia grafica: 

▪ (-2) ) l’azione ha un effetto negativo potenzialmente diretto sulla componente 

▪ (- 1) l’azione ha un effetto potenzialmente negativo sulla componente (indiretto)  

▪ (0) l’azione non ha effetti sulla componente 

▪ (1) l’azione ha un effetto positivo (indiretto) sulla componente sinergico ad altre azioni 

▪ (2) l’azione ha un effetto positivo diretto e determinante sulla componente. 
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IA01 Costruzione di isolotti artificiali per la 

nidificazione di differenti specie di laridi, sterne, 

trampolieri e limicoli  

0 1 0 2 2 2 2 0 0 

IA02 Interventi di recupero ambientale delle 

sponde dello Stagno di sale ‘e Porcus  

(Individuazione fascia di rispetto, realizzazione di 

una recinzione a protezione del sito, di cartellonistica 

e di una sentieristica …) 

1 1 2 2 2 2 2 1 0 

IA03 Eradicazione specie vegetali alloctone invasive 0 1 1 2 2 2 0 0 0 

IA04 Censimento e bonifica delle microdiscariche   0 1 1 1 2 1 1 2 0 

IA05 Organizzazione del Sistema di accessibilità e 

fruizione del sito 
1 0 0 1 1 1 2 0 1 

IA06 Riconfigurazione del collegamento storico tra 

lo stagno di Is Benas e lo stagno di Sale ‘e Porcus 
0 2 0 2 1 2 1 0 0 

IA07 Creazione di un info point e di capanni per 

l’osservazione dell’avifauna 
0 0 0 1 1 1 2 0 0 
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Componenti ambientali 
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IA08 Arredamento Centro di Educazione 

Ambientale, Accoglienza e Visita dei S.I.C. “Stagno di 

Sale ‘e Porcus” e “Stagni di Putzu Idu: Sa Salina 

Manna – Sa Marigosa 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 

IA09 Mantenimento della bocca a mare dello 

stagno di Is Benas 
0 2 0 2 1 2 1 0 0 

IA10 Creazione della Rete Ecologica del Comune di 

San Vero Milis 
1 2 1 2 2 2 1 0 0 

IA11 Realizzazione di piccoli impianti di fito 

depurazione a monte dei canali in ingresso agli 

stagni di Sale ‘e Porcus e Is Benas 

0 2 1 2 2 2 1 1 0 

RE01 Regolamento generale 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

RE02  Individuazione e organizzazione 

dell’Organismo di Gestione 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

RE03 Disciplinare per l’Agricoltura Sostenibile 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 

RE04 Disciplinare per l’attività di Pesca 
0 1 0 2 0 1 1 0 0 

RE05 Convenzione con ENEL per la messa in 

sicurezza delle linee elettriche  presenti all’interno 

della ZPS 
0 0 -1 2 2 1 2 0 0 

IN01 Valorizzazione dell’attività ittiche nello stagno 

di Is Benas e promozione di attività di ittioturismo e 

pescaturismo. 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 

MR01 Monitoraggio dei popolamenti faunistica di 

anfibi, rettili. uccelli 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

MR02 Monitoraggio degli uccelli compresi 

nell’articolo 4 della Direttiva 147/2009/CE 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

MR03 Monitoraggio degli habitat di interesse 

comunitario 0 0 1 2 1 1 0 0 0 

MR04 Monitoraggio delle specie ittiche 
0 1 0 2 0 1 0 0 0 

MR05 Monitoraggio dell’impatto sulle popolazioni 

di Uccelli inclusi nell’Art IV della Direttiva 

147/2007/CE  
0 0 0 2 0 2 0 0 0 

PD01 Corso di aggiornamento tecnico sulle 

tematiche della gestione della Rete Natura 2000 

destinato alla struttura interna del Comune di San 

Vero Milis. 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

PD02 Attività di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione rivolta ai fruitori e portatori 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Componenti ambientali 
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d’interesse  

PD03 Attività di comunicazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento rivolta agli operatori economici 

(pescatori, agricoltori, allevatori, operatori turistici)  
0 1 1 1 1 1 1 1 1 

PD04 Programmi di Educazione ambientale 

destinati alle Scuole dei Comuni interessati dal SIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PD05 Predisposizione di materiali divulgativi 

finalizzati alle azione PD1, PD 2, PD 3, PD 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.3. Valutazione degli effetti sull’ambiente 

Avendo valutato che i principali fattori di pressione e/o minaccia per il Sito in analisi (Cfr. par. 5.3) fanno 

riferimento al possibile livello di inquinanti rilasciati nelle acque dello stagno, attraverso i canali presenti, 

principalmente da parte delle attività agricole contermini, e che questo potrebbe compromettere lo stato 

di conservazione degli habitat e degli habitat di specie presenti, sulla base degli studi conoscitivi del PdG in 

valutazione e di quelli esistenti con riferimento all’area vasta ambientale, sono state evidenziate le sub 

categorie pertinenti, a partire dalle quali valutare i possibili effetti d’impatto sull’Ambiente. 

- Acqua (acque sotterranee e superficiali); 

- Suolo e sottosuolo; 

- Flora, fauna e biodiversità; 

- Paesaggio e beni ambientali. 

5.4. Selezione degli indicatori ambientali 

Per le sub-categorie è stato individuato un set di indicatori, che consentiranno di analizzare lo stato 

generale delle componenti evidenziate nel precedente paragrafo. 

Tutti gli indicatori sono reperibili sulla base dei risultati dei monitoraggi regionali, e su quelli specifici 

indicati all’interno delle singole schede progetto del PdG della ZPS in esame (Cfr. PdG par.4.3 e 4.4). 

In particolare come anticipato nel par. 5.4 punto “Acqua”, il PdG ha predisposto, all’interno del suo Piano di 

Azione, schede di monitoraggio riferite agli habitat ed alle specie presenti nella ZPS che prevedono 

un’attenzione al tema della qualità delle acque dello stagno con riferimento alla presenza di inquinanti. I 

risultati di questi monitoraggi aumenteranno il livello di conoscenza dello stato di saluta dello stagno in 

particolare e di conseguenza dei livelli di criticità esterni al Sito, verificando la qualità della componente 

ambientale “Acqua” per l’area vasta a cui la ZPS appartiene. 

5.5. Misure correttive (per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente indotti dall’attuazione del PDG) 

In linea generale non si prevedono effetti negativi, vista anche la natura prettamente ambientale del PdG e 

degli interventi in esso contenuti. 
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Limitati effetti di disturbo potrebbero derivare durante la fasi di cantiere per la realizzazione degli 

interventi attivi di miglioramento per la fruizione del Sito. 

L’EdG predispone nell’ambito della redazione definitiva del regolamento generale opportuni indirizzi per la 

mitigazione di tali effetti. 

6. IL MONITORAGGIO 

Come introdotto nel paragrafo sulla metodologia di VAS (Cfr. par. Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.) l’approccio valutativo sperimentato ha preso in considerazione le caratteristiche e gli effetti 

indotti da attività antropiche (pressioni/minacce) rispetto ad un’area vasta di riferimento ambientale più 

ampia del perimetro del Sito indagato; tale area è ritenuta significativa per comprendere lo stato di 

conservazione del Sito e verificarne il ruolo all’interno della rete ecologica locale e regionale. 

I dati del monitoraggio sono stati quindi definiti sulla base delle caratteristiche di tale ambito. 

6.1. Descrizione generale delle scelte di fondo 

L’attività di monitoraggio costituisce lo strumento che permette di valutare lo stato di conservazione degli 

habitat, degli habitat di specie e delle specie presenti nella ZPS “Stagno di Sale ‘e Porcus” e nella sua area di 

influenza ambientale. In questi termini si riferisce quindi a due aspetti strettamente interrelati: 

1. Ecosistemico (site/target-based) valutazione dello stato di conservazione di habitat, habitat di 

specie e specie e di attuazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni messe in atto dal PdG; 

2. Paesaggio (landscape - based) valutazione dello stato di conservazione delle componenti ambientali 

all’interno dell’area vasta, con riferimento ai principali fattori di criticità evidenziati sia dalla 

presente VAS e sia dal PdG (Relazione Illustrativa – Piano di Gestione ZPS), i cui potenziali impatti 

possono dipendere da fattori esterni non necessariamente legati alle previsioni e all’applicazione 

del PdG. 

Il sistema di indicatori di natura ambientale proposti nel par. 6.4 “Selezione degli indicatori ambientali”, 

che, come già scritto comprendono sia indicatori reperibili sulla base dei risultati dei monitoraggi regionali 

(e dunque indicativi dei possibili impatti esterni), sia quelli specifici indicati all’interno delle singole schede 

progetto del PdG della ZPS in esame (Cfr. PdG par.4.3 e 4.4) (indicativi degli impatti interni), rappresentano 

il set di indicatori necessari per descrivere lo stato e le prospettive di conservazione sia interne e sia esterne 

al Sito. Tali indicatori, infatti, potranno fornire indicazioni sull’integrità ecologico-funzionale complessiva 

dell’area di influenza ambientale e sul persistere in uno stato di conservazione soddisfacente delle valenze 

naturalistiche maggiormente caratterizzanti i processi ecologici del Sito. 

In termini generali un programma di monitoraggi dovrà definire: 

- gli elementi da monitorare (componenti ambientali, attuazione delle azioni di piano, ecc.); 

- gli indicatori da utilizzare; 

- la fonte di reperimento dei dati, le modalità e la periodicità di aggiornamento; 

- le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di ri-orientamento del piano; 

- le modalità di implementazione del sistema di monitoraggio (soggetti responsabili del 

monitoraggio, fonti finanziarie per l’attuazione del sistema, etc.). 

In coerenza con quanto esposto le indicazione di monitoraggio della presenta VAS fanno riferimento ad un 

set di indicatori che tiene in debita considerazione sia quando evidenziato per quanto riguarda le 

componenti ambientali di area vasta, sia quanto previsto all’interno delle singole azioni di monitoraggio 

proposte dal Piano di Azione del PdG in valutazione. 


