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QUADRO PROGRAMMATICO EUROPEO
2001, VI Programma di Azione per l’Ambiente
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e
al Comitato delle regioni, del 24 gennaio 2001, sul Sesto programma di azione per l'ambiente della
Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta". Il Sesto programma comunitario di
azione per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo
compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. La comunicazione della Commissione rileva che per far
fronte alle sfide ambientali odierne è necessario superare il mero approccio legislativo ed assumere un
approccio strategico, che dovrà utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare le decisioni prese
dagli ambienti imprenditoriali, dai consumatori, dai responsabili politici e dai cittadini.
2006, Libro Verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”
Propone una strategia energetica europea alla ricerca di un equilibrio tra sviluppo sostenibile,
competitività e sicurezza dell’approvvigionamento, individuando sei settori chiave di intervento. Il
documento propone inoltre di fissare al 20% l’obiettivo europeo si risparmio nei consumi energetici.
2008, Pacchetto europeo su clima ed energia - Obiettivo 20-20-20
Pacchetto di sei proposte legislative approvate dal Parlamento Europeo sul tema clima-energia, volto
a conseguire gli obiettivi che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto
serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il
pacchetto comprende provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle
emissioni delle automobili.
2008, Patto dei sindaci
trumento messo in campo per coinvolgere attivamente le città europee nella strategia europea verso la
sostenibilità energetica ed ambientale. Il Patto fornisce alle amministrazioni locali la possibilità di
impegnarsi concretamente nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso interventi che rinnovano la
gestione amministrativa ed agiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. I comuni che
sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano, entro un anno dalla firma, a far pervenire il proprio Piano
d’Azione per l’Energia ostenibile (PAE ), ossia le misure e le politiche certe da realizzare per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2010, Patto delle Isole (ISLE-PACT)
Strumento vincolante con il quale le autorità insulari prendono un impegno politico al fine di conseguire
gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea entro l’anno 2020.
Il documento del Patto delle Isole è strutturato in maniera simile al Patto dei Sindaci e tiene conto delle
peculiarità delle comunità insulari europee.
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2011, Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica
In attuazione della strategia dell’Unione Europea per far fronte ai cambiamenti climatici introdotta con il
Pacchetto clima-energia. Il Piano dell’UE punta a ridurre le emissioni di gas serra dell’80-95% entro il
2050 rispetto ai livelli del 1990. Un obiettivo molto ambizioso, che l'Ue spera di raggiungere investendo
soprattutto sull'edilizia pubblica, sulle smart grid e sul miglioramento dell'efficienza nel settore della
produzione di energia. Un pacchetto di misure destinate a privati, imprese e autorità pubbliche.
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QUADRO PROGRAMMATICO NAZIONALE
2006, Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement - PAN GPP.
Il GPP (Green Public Procurement o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione) è l’approccio in
base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti
validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il
minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita. Il PAN GPP prevede che il Ministero
dell’Ambiente definisca i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), i quali rappresentano il punto di
riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti, per consentire al Piano di massimizzare i benefici ambientali ed economici. Il GPP si
qualifica come il principale strumento della strategia europea su “Consumo e Produzione ostenibile”.
Il Piano d’Azione Nazionale GPP individua 11 categorie rientranti nei settori prioritari di intervento
per il GPP, selezionate tenendo conto degli impatti ambientali e dei volumi di spesa pubblica coinvolti.
Le tipologie prioritarie previste nel PAN abbracciano di fatto tutti i beni e servizi acquistabili dalla PA:
arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, elettronica, prodotti
tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici, trasporti.
2007, Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.
Documento programmatico nazionale che definisce gli indirizzi strategici della politica regionale di
sviluppo, finalizzata al rilancio della competitività e della produttività, al superamento delle disparità
regionali e al raggiungimento di alti livelli di crescita e di lavoro nell'intero Paese. Esso indica le strategie,
gli obiettivi, le priorità e le regole della politica regionale di sviluppo, unificando la programmazione
regionale comunitaria con quella nazionale. La priorità 3 del QSN riguarda il tema Energia e
ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo.
2010, Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili.
Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE, rappresenta un punto di partenza importante per
individuare le azioni più opportune per supportare la crescita delle fonti rinnovabili in linea con gli
obiettivi comunitari. Il Piano si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo di una strategia energetica
nazionale ambientalmente sostenibile e risponde ad una molteplicità di obiettivi tra cui:


la sicurezza degli approvvigionamenti energetici,



la riduzione delle emissioni di gas climalteranti,



il miglioramento della competitività dell’industria manifatturiera nazionale attraverso il sostegno
alla domanda di tecnologie rinnovabili e lo sviluppo di politiche di innovazione tecnologica.

Il documento disegna le principali linee d’azione per le fonti rinnovabili, in un approccio organico per il
perseguimento degli obiettivi strategici. Le linee d’azione si articolano su due piani: la governance
istituzionale e le politiche settoriali.
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2011, Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE).
E’ il secondo strumento pianificatorio sul tema dell’Efficienza Energetica che revisiona ed aggiorna il
precedente PAEE del 2007.
Il PAEE 2011 intende dare seguito in modo coerente e continuativo ad azioni ed iniziative già previste nel
primo PAEE2007 e si propone di presentare proposte di medio‐lungo termine con il sostegno di scenari
innovativi. Nel secondo PAEE2011 vengono illustrati i risultati conseguiti al 2010 e aggiornate le misure di
efficienza energetica da adottare per il conseguimento dell’obiettivo generale al 2016, che viene
mantenuto pari al 9,6%.
Il nuovo Piano pone le basi per una pianificazione strategica delle misure, della valutazione quali quantitativa dei loro effetti, e di reporting per tutti i risparmi energetici, non solo cioè nei settori di uso
finale. Ciò, oltre ad introdurre la buona pratica della valutazione delle politiche, coinvolgendo diversi attori
pubblici e la politica complessiva, assicura una buona programmazione ed attuazione di un coerente set
di misure mirate a concretizzare il potenziale di risparmio energetico tecnicamente ed economicamente
conseguibile in tutti i settori dell'economia nazionale all'orizzonte 2020. Inoltre, contribuisce al
perseguimento degli obiettivi strategici della politica energetica nazionale (sicurezza degli
approvvigionamenti, riduzione dei costi dell'energia per le imprese e i cittadini, promozione di filiere
tecnologiche innovative e tutela ambientale, anche in relazione alla riduzione delle emissioni
climalteranti).
2012, Strategia Energetica Nazionale (SEN).
Documento di Strategia Energetica presentato dal Governo italiano (Ministero dello Sviluppo Economico)
che ha come obiettivi la riduzione dei costi energetici, il pieno raggiungimento e superamento di tutti gli
obiettivi europei in materia ambientale, una maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo
industriale del settore energia.
La realizzazione della strategia proposta consentirà un’evoluzione graduale ma significativa del sistema ed
il superamento degli obiettivi europei 20-20-20, con i seguenti risultati attesi al 2020 (in ipotesi di
crescita economica in linea con le ultime previsioni della Commissione Europea):


Allineamento dei prezzi all’ingrosso ai livelli europei per tutte le fonti energetiche: elettricità, gas
e carburanti.



Riduzione di circa 14 miliardi di euro/anno di fattura energetica estera (rispetto ai 62 miliardi
attuali), con la riduzione dall’84 al 67% della dipendenza dall’estero, grazie a efficienza
energetica, aumento produzione rinnovabili, minore importazione di elettricità e maggiore
produzione di risorse nazionali.



180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, sia nella green e white economy (rinnovabili e
efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi,
sviluppo drocarburi). Si tratta di investimenti privati, in parte supportati da incentivi, e previsti
con ritorno economico positivo per il Paese.



Riduzione di circa il 19% di emissioni di gas serra, superando gli obiettivi europei per l’Italia pari
al 18% di riduzione rispetto alle emissioni del 2005.



20% di incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali lordi (rispetto al circa 10% del 2010).
ui consumi primari energetici l’incidenza equivale al 23%, mentre si ha una riduzione dall’86 al
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76% dei combustibili fossili. Inoltre, ci si attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel
settore elettrico, al pari o superando leggermente il gas, rappresentando il circa 36-38% dei
consumi (rispetto al 23% del 2010).


Riduzione di circa il 24% dei consumi primari rispetto all’andamento inerziale al 2020 (ovvero, 4% rispetto al 2010), superando gli obiettivi europei di -20%, principalmente grazie alle azioni di
efficienza energetica.

Per il raggiungimento di questi risultati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure
concrete a supporto avviate o in corso di definizione:
1. La promozione dell’Efficienza Energetica, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra
menzionati, per la quale si prevede il superamento degli obiettivi europei.
2. La promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l’Europa e con prezzi ad essa
allineati, e con l’opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo.
3. Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali intendiamo superare gli obiettivi
europei (‘20-20-20’), contenendo al contempo l’onere in bolletta.
4. Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con
prezzi competitivi con l’Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
5. La ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, verso
un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
6. Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, con importanti benefici
economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di
sicurezza e tutela ambientale.
7. La modernizzazione del sistema di governance del settore, con l’obiettivo di rendere più efficaci e
più efficienti i nostro processi decisionali.
Le priorità assegnate all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e all’uso sostenibile di combustibili
fossili richiedono la ricerca e lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia.
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QUADRO PROGRAMMATICO REGIONALE
2007, Programma Operativo (PO) FESR 2007-2013.
Attribuisce rilievo al tema energia a cui dedica un apposito Asse di intervento (Asse III – Energia).
Attraverso questo Asse la Regione individua gli obiettivi (specifici ed operativi) da raggiungere e le linee
di intervento per conseguirli e ribadisce ulteriormente il proprio impegno specifico nella promozione
dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale impegno è perseguito
favorendo innanzitutto la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche
rinnovabili e la loro integrazione con le attività produttive ed economiche locali secondo una
logica di filiera, puntando in particolare allo sviluppo ed alla diffusione delle tecnologie ad energia solare
ed, eolica (mini e micro), dell’energia da biomasse da filiere locali e dell’energia idraulica. ono incentivati
tra l’altro, anche il risparmio energetico e l’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza da parte
delle imprese, la generazione diffusa dell’energia nonché gli interventi finalizzati al risparmio e
all’efficienza energetica degli edifici e delle utenze energetiche pubbliche e al risparmio energetico
nell’illuminazione pubblica.
2009, Piano d’Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-2013
Per la Regione Sardegna si tratta del primo strumento atto a tracciare le linee guida per il
coordinamento, in materia ambientale, tra i piani ed i programmi regionali fornendo anche il
supporto necessario innovativo e dimostrativo per il raggiungimento degli obiettivi ambientali in essi già
presenti.
Sono state individuate, secondo l'impostazione adottata a livello europeo dal VI Programma comunitario
di Azione in materia di ambiente, 4 aree di azione prioritaria:
1. Cambiamenti climatici;
2. Natura, biodiversità e difesa del suolo;
3. Ambiente e salute;
4. Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti.
Ripercorrendo tale impostazione, le azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 39 in
tutto, sono state raggruppate in 7 macroazioni:


Macroazione A climatici”);



Macroazione B - Energia sostenibile (Area di azione prioritaria “Cambiamenti climatici”);



Macroazione C - Gestione sostenibile del territorio (Area di azione prioritaria “Natura, biodiversità
e difesa del suolo”);



Macroazione D - Tutela della salute del cittadino (Area di azione prioritaria “Ambiente e salute”);



Macroazione E - Gestione sostenibile dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Area di azione
prioritaria “Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti”);

ostegno per la mobilità alternativa (Area di azione prioritaria “Cambiamenti
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Macroazione F - Tutela della risorsa idrica (Area di azione prioritaria “Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti”);



Macroazione G - Trasversalità ambientale (deriva dagli obiettivi trasversali e dalle relative azioni).

Le risorse necessarie per l'attuazione delle azioni del PAAR ammontano a circa Euro 15.500.000,00
ripartiti tra le sette macroazioni, con un sostegno maggiormente significativo destinato agli interventi di
“Gestione sostenibile del territorio” e, a seguire, agli interventi di “ ostegno per la mobilità alternativa”.
Le risorse attualmente disponibili sono quelle del POR FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 4.1.2 attività 4.1.2.b “Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale
scelte in base al loro carattere dimostrativo”.
2012, Piano d’Azione Regionale sulle Fonti Energetiche Rinnovabili Sardegna (PARERS)
Documento di indirizzo della Regione Sardegna sulle fonti energetiche rinnovabili. Il provvedimento, in
linea con gli obiettivi e le strategie comunitarie e nazionali, punta a ridurre i consumi energetici e la
dipendenza da fonti di energia tradizionali, promuovendo il ricorso alle fonti rinnovabili, il risparmio e
l’efficienza energetica. Il documento segue il principio che ha ispirato la proposta di decreto "Burden
Sharing", ovvero la suddivisione degli oneri tra le regioni per il raggiungimento, entro il 2020, della
quota assegnata all’Italia dall’Unione Europea (pari al 17% del consumo totale da fonti rinnovabili) ed è il
risultato dell’attività di concertazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le amministrazioni
regionali.
Il PARERS definisce l’insieme delle azioni considerate realizzabili nei tempi indicati dal Piano
di Azione Nazionale sulle Fonti Energetiche Rinnovabili, per il raggiungimento nella Regione
Sardegna di obiettivi perseguibili di produzione e uso locale di energia da fonti rinnovabili .
2009, Il Piano d’Azione Regionale per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna
(PAPERS) 2009-2013.
Coerentemente con il Piano d’Azione Nazionale GPP, il PAPER individua una strategia con azioni
strutturali importanti, da realizzare nell’arco temporale dal 2009 al 2013. Entro il 2013 si propone di:


raggiungere la quota del 50% del fabbisogno regionale delle forniture di beni e servizi
necessari all’ordinario funzionamento dell’Amministrazione aventi caratteristiche di ridotto impatto
ambientale e il 20% negli appalti di lavori;



far attecchire la politica del GPP in tutto il territorio regionale, e, in particolare, in tutte
le Amministrazioni provinciali ed Enti parco regionali, nel 50% delle amministrazioni comunali, nel
30% degli altri Enti Pubblici;



sviluppare nell’Amministrazione regionale e in almeno il 50% degli Enti Locali il ricorso a
fonti energetiche rinnovabili, il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza
energetica.

Si prevede inoltre di realizzare dei Piani di intervento per implementare il GPP in alcuni settori prioritari
quali: lavori pubblici ed edilizia, agricoltura e agroindustria, turismo. In questi settori si punta a una
rivisitazione di tutta la policy regionale, includendo l’inserimento di criteri ecologici e di preferibilità
ambientale non solo nelle procedure d’acquisto, ma anche nella normativa settoriale, nella
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programmazione delle risorse destinate a Enti Pubblici e privati, nell’erogazione degli incentivi o nelle
procedure autorizzative.
La Pianificazione Territoriale
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Quadro legislativo che guida e coordina la pianificazione e lo sviluppo sostenibile della Sardegna.
Persegue il fine di: preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità
ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il paesaggio culturale
e naturale e la relativa biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di
sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. Nell’ambito delle attività di
pianificazione in materia di energia, il PPR è funzionale alla caratterizzazione paesaggistica e
urbanistica regionale dei territori interessati.
Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Piano tralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, adottato ed approvato con DGR 54/33 del
30/12/2004, è entrato in vigore con Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n° 3 del 21/02/2006; risulta
un piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 183/89.
E’ uno strumento programmatico per la difesa del suolo e si pone i seguenti obiettivi:


Garantire adeguati livelli di sicurezza da eventi idrogeologici e tutelare le attività umane, i beni
economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni



Sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni
di rischio



Creare la base informativa per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e
di verifiche sul rischio a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.

Il Piano contiene la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, la definizione dei
criteri di salvaguardia e la programmazione delle misure di mitigazione del rischio sull’intero
territorio regionale,
suddiviso in sette sub-bacini omogenei per caratteristiche geomorfologiche,
geografiche ed idrologiche.
Per ciascuna classe di rischio il PAI definisce gli indirizzi per le misure di salvaguardia da adottare. Il Piano
contiene, inoltre, un’indicazione sugli interventi strutturali di mitigazione del rischio ed una stima dei costi
necessari per realizzarli.
I Piani Regionali di settore
Piano di Risanamento Qualità dell’Aria
Con deliberazione n. 55/6 del 29.11.2005 la Giunta regionale ha adottato il “Piano di prevenzione,
conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente”.

MARGHINE
LA FRONTIERA VERDE

PAES │ Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

9

La redazione del piano si è articolata in tre fasi:
1. realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera;
2. valutazione della qualità dell’aria ambiente e individuazione delle aree potenzialmente critiche per
la salute umana e per gli ecosistemi, fornendo una proposta preliminare di zonizzazione;
3. proposta definitiva di zonizzazione e individuazione di possibili misure da attuare per il
raggiungimento degli obiettivi di risanamento della qualità dell’aria.
A partire dalla zonizzazione definitiva, il Piano individua misure di riduzione delle emissioni nelle
aree industriali e urbane e misure di mantenimento. Per le aree industriali lo strumento
principale è rappresentato dal miglioramento tecnologico: un’indicazione di carattere generale per le
sorgenti puntuali è l’applicazione della miglior tecnologia disponibile secondo quanto indicato dalla
Direttiva 99/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento. Le migliori tecnologie
disponibili per ogni settore industriale sono indicate dallo European Integrated Pollution Prevention and
Control Bureau nei documenti BREF (Best Available Techniques Reference documents ). Altre
indicazioni, dicarattere puntuale, riguardano il passaggio da combustibili ad alto tenore di zolfo a
combustibili a basso tenore di zolfo, fino alla metanizzazione e la regolamentazione delle situazioni di
emergenza nelle industre principali.
Per quanto riguarda le emissioni in ambito urbano, il Piano individua misure legate al traffico veicolare,
come migliorare la manutenzione dei veicoli; utilizzare carburanti meno inquinanti o diminuire il numero
dei veicoli circolanti; fluidificare il traffico; incentivare l’uso dei mezzi di trasporto collettivi per i lavoratori
di aziende medio-grandi, il car pooling e il car sharing; incentivare il rinnovo del parco autoveicolare.
Inoltre sono state definite ulteriori misure riguardanti altre sorgenti, quali l’incentivazione delle energie
pulite e il recupero di biogas.
Piano Gestione Rifiuti
Approvato con Deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008, il Piano è frutto di una approfondita analisi
dell’attuale situazione organizzativa del sistema regionale di trattamento dei rifiuti, del futuro assetto
impiantistico e logistico alla luce degli ambiziosi obiettivi che la Regione Sardegna ha voluto dare alla
raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti, nonché delle innovazioni tecniche e
organizzative che oggi rappresentano lo stato dell’arte in materia di trattamento finale dei rifiuti.
Le scelte strategiche contenute nel Piano possono essere così sintetizzate:
a. la progettazione di raccolte differenziate ad alta efficienza, che consentano di intercettare già a
livello domiciliare frazioni di rifiuto (frazione organica, carta, cartone, plastica, vetro, alluminio,
legno) a basso grado di impurità, da inviare direttamente al riciclo; gli obiettivi di raccolta
differenziata vengono fissati nella soglia del 65%, in modo imperativo, e al 70%, come obiettivo
d’indirizzo, della produzione complessiva dei rifiuti, da raggiungersi nel quinquennio 2008-2012;
b. l’attuazione di strategie operative che consentano prioritariamente la riduzione dei rifiuti prodotti
nel territorio regionale (promozione dell’utilizzo di beni a maggior vita utile e minore produzione
di rifiuti; riduzione dei conferimenti di rifiuti impropri nel circuito degli urbani; interventi diretti di
informazione e responsabilizzazione);
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l’istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l’intero territorio regionale, a
fronte dei quattro attualmente esistenti, con conseguente individuazione di un’unica Autorità
d’Ambito cui sarà affidato il servizio regionale integrato di gestione dei rifiuti urbani (costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti),
ottenendo la semplificazione del sistema organizzativo attualmente incentrato su una pluralità di
enti di riferimento;

d. la presa in carico degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti da parte della predetta
Autorità d’ambito e l’affidamento della gestione degli stessi mediante procedure ad evidenza
pubblica;
e. 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 e il livello regionale;
f.

la definizione di uno schema impiantistico di riferimento caratterizzato dall’individuazione di due
centri di termovalorizzazione, di cui uno già esistente e da adeguare ed uno, per l’area centro
nord, da inserire preferibilmente in un impianto di potenza già esistente;

g. la promozione dell’utilizzo del compost di qualità mediante accordi di programma con l’Ente
Foreste e con le associazioni degli agricoltori
h. l’attuazione di interventi sulle piattaforme esistenti e su quelle in progetto, di prima valorizzazione
dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, per creare impresa e lavoro in Sardegna.
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)
ll Piano Forestale e Ambientale Regionale, approvato con Delibera n. 53/9 del 27.12.2007, risulta un
piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 183/89. E’ uno strumento programmatico per la difesa del suolo e costituisce il documento strategico
di indirizzo della programmazione regionale nel settore forestale.
L’obiettivo fondamentale del P.F.A.R. è di garantire la salvaguardia dell’ambiente attraverso una serie di
interventi che traducono e danno applicazione, nell’ambito regionale sardo, ai principi formulati a livello
internazionale per la gestione forestale sostenibile (GFS), conferendo un ruolo multifunzionale ai sistemi
forestali e riconoscendo la necessità di salvaguardare tutti i componenti degli ecosistemi e le loro
articolate interconnessioni.
Nel Piano sono state strutturate 5 linee d’intervento che costituiscono il quadro generale delle azioni
proposte e elencate di seguito:


Linea P (protettiva) che prevede la conservazione e il miglioramento del livello di stabilità delle
terre e dell’efficienza funzionale dei sistemi forestali mediterranei;



Linea N (naturalistico-paesaggistica) che mira a preservare e conservare la qualità dei sistemi
ecologici, ad accrescere la complessità e la funzionalità dei popolamenti; a mantenere e
migliorare il valore paesaggistico dei contesti;



Linea PR (produttiva) che fornisce un contributo alla crescita economica e al benessere sociale
del territorio agroforestale attraverso la valorizzazione delle foreste e la promozione dell’impresa
forestale;
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Linea E (informazione ed educazione ambientale) che promuove attività
informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale applicata al settore forestale;



Linea R (ricerca applicata) per sviluppare attività di ricerca applicata funzionale ai diversi livelli
della pianificazione forestale e alla regolamentazione di particolari materie.

di

Il Piano prevede inoltre 8 Progetti Operativi Strategici (POS) che sviluppano tematiche prioritarie per
il settore forestale sardo: dal potenziamento del settore sughericolo all’aggiornamento del vincolo
idrologico, dalla regolamentazione del materiale di propagazione forestale alla predisposizione della carta
forestale, dal programma di rinaturalizzazione dei sistemi artificiali al progetto di certificazione forestale,
dagli impianti per l’assorbimento di carbonio (Kyoto-forest) alla regolamentazione sull’utilizzo delle specie
vegetali lungo la viabilità stradale.
Piano di Bonifica dei Siti Inquinati
La strategia regionale nel settore della bonifica dei siti contaminati è finalizzata al risanamento ambientale
di aree del territorio regionale che, a causa di fenomeni di contaminazione e/o inquinamento generati da
attività industriali o civili, presentano situazioni di rischio sia sanitario che ambientale. Essa è stata attuata
da un lato portando a termine il processo di aggiornamento della pianificazione di riferimento, dall’altro
con la realizzazione di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale.
Con l’adozione del Piano di Bonifica dei siti inquinati la Regione ardegna si è dotata di uno strumento di
indirizzo che raccoglie ed organizza tutte le informazioni presenti nel territorio, delinea le linee di
azione da adottare per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente, definisce le
priorità di intervento ed effettua una ricognizione dei finanziamenti finora concessi.
L’obiettivo principale del Piano consiste nel risanamento ambientale di quelle aree del territorio
regionale in cui l’attività industriale e civile ha generato pesanti impatti sull’ambiente.
Piano di Tutela delle acque (PTA) e Piano di Gestione del Distretto Idrografico
Il PTA è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006 e rappresenta
uno strumento fondamentale per l’individuazione delle strategie di protezione delle risorse idriche, con le
quali, tramite l’attuazione di specifici interventi infrastrutturali o l’emanazione di specifiche misure di tipo
normativo, si persegue la tutela integrata quali-quantitativa della risorsa idrica.
Attualmente l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della ardegna ha intrapreso l’elaborazione del
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque
(Direttiva 2000/60/CE) che rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare,
attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici
superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
Piano Regionale dello Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS)
Adottato con deliberazione n. 19/1 del 9.5.200, si pone come documento di indirizzo per lo sviluppo delle
attività turistiche in Sardegna, evidenzia come non tutte le forme di turismo siano auspicabili, sia per il
basso impatto che possono avere in termini di produzione e occupazione, sia per la rilevanza delle
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criticità, in alcuni casi irreversibili, cui possono dare luogo. Il Piano dunque evidenzia la necessità di
operare scelte strategiche, definendo un modello turistico in grado di consentire il
raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibili nel lungo periodo, esigenza rafforzata dalla
constatazione, verificata anche in altre destinazioni, che territori dotati di una consistente dotazione di
risorse ambientali e culturali possono raggiungere elevati livelli di crescita grazie all’apprezzamento, nel
tempo, di queste risorse.
Il Piano individua quale obiettivo generale per uno sviluppo turistico quello di “ incrementare la quota di

prodotto delle attività turistiche rispetto al complesso delle attività economiche, attraverso
scelte di governo volte alla soluzione dei problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico della
regione e al rafforzamento della competitività di medio lungo periodo del sistema turistico sardo, nel
rispetto della sostenibilità ambientale”.
Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008. Nella prima parte
“Stato di fatto” definisce gli obiettivi prioritari da perseguire, attraverso la rilettura dei più importanti atti
di politica programmatoria esistenti; descrive lo stato attuale dal punto di vista socio-economico e
territoriale, dell'offerta delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, della domanda di mobilità, dell'assetto
istituzionale e organizzativo.
La seconda parte, “Scenari Futuri”, prospetta gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti e del
sistema economico-territoriale, articolati in scenari di non intervento e scenari di intervento, su un arco
temporale di 15 anni.
Il Piano prevede un nuovo approccio culturale alla mobilità consiste nell’affermazione della corretta
dimensione strategica ed economica che il settore dei trasporti svolge nel quadro delle politiche di
sviluppo economico, sociale ed ambientale dell’intero territorio regionale: internazionalizzazione della
ardegna, valorizzazione dell’insularità, rottura dell’isolamento delle aree interne, accessibilità diffusa,
mobilità sostenibile nei centri urbani e nelle aree a forte concentrazione turistica.
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