
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

00.05.01.00 - Direzione Generale dell'Ambiente
00.05.01.07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica  e Sistemi Informativi

/1 11

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi

dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., del Programma Triennale degli Interventi della rete

Escursionistica della Sardegna (RES) – 2019-2021.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

” e s.m.i.;organizzazione degli uffici della Regione

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.p. 2714

/36 del 26 giugno 2020, con il quale all’ing. Gianluca Cocco sono state conferite le funzioni di

Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (e s.m.i.) recante “ ” e, inNorme in materia ambientale

particolare, la Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per

”;la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

VISTA la D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 avente ad oggetto “Direttive per lo svolgimento delle

procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile

2008” e, in particolare, l’Allegato C “Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi.
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”;Procedura di verifica e valutazione

VISTA la L.R. n. 16 del 28 luglio 2017 “ ”;Norme in materia di turismo

VISTA la D.G.R. n. 45/24 del 02.08.2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni

Comuni”. Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 8.4.2

“Sistema delle aree protette”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e

valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Programmazione dell’azione 6.6.1.

“Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza

strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e

”;promuovere processi di sviluppo

VISTA la D.G.R. n. 48/36 del 02.10.2018 “Linee Guida per l’istituzione e gestione della Rete

Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 16/2017.

Approvazione documento, atto di indirizzo integrativo per l’Agenzia Forestale Regionale per

”;lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna

VISTA la D.G.R. n. 4/28 del 22.01.2019 “Attuazione delle Linee Guida per l’istituzione e gestione

della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie prevista dalla Delib.G.R. n. 48/36

del 2.10.2018. Nomina componenti del Tavolo Tecnico regionale, attivazione degli Sportelli

”;territoriali del Sentiero e presa d’atto dello schema di sviluppo pluriennale della Rete

ACQUISITO il parere del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. DGA n.

15055 del 28.07.2020, reso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della

Sardegna (FO.RE.S.T.A.S.), in qualità di autorità procedente, con nota prot. 8103 del

26.05.2020, acquisita al protocollo DGA n. 10511 del 28.05.2020, ha trasmesso il rapporto
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preliminare ai fini dell’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del

Programma Triennale degli Interventi della rete Escursionistica della Sardegna (RES) – 2019-

2021;

VISTA la nota della Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

(ADIS) - Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

prot. 6404 del 06.07.2020, acquisita agli atti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con

prot. DGA n. 13104 del 06.07.2020; nella nota si prescrive che  tutti gli interventi di

manutenzione sulla sentieristica esistente, gli interventi di realizzazione ex novo di muretti,

palizzate e staccionate e, in ogni caso, la realizzazione delle necessarie opere di ripristino,

dovranno tenere conto dell'esigenza di preservare la morfologia e la stabilità dei versanti,

oltre che favorire la permanenza e la ricolonizzazione spontanea della vegetazione

autoctona locale, per cui ogni azione di spietramento, livellamento e messa in sicurezza

dovrà essere limitata a casi di estrema necessità e preliminarmente concordata con gli uffici

regionali preposti alla valutazione di incidenza. In attuazione di quanto previsto dalle NTA del

PAI, inoltre, il Programma non potrà prevedere opere di impermeabilizzazione permanente

/temporanea dei suoli, tagli in alveo ed eliminazione della vegetazione sia ripariale dei corsi d’

acqua che boschiva senza previa autorizzazione delle Uffici/Enti competenti, se non per

interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria finalizzati a migliorare la regolarità

idraulica senza incrementi o trasferimenti della pericolosità a monte o a valle;

VISTA la nota della provincia di Sassari - Servizio 5° Valutazioni ambientali e opere idrauliche,

acquisita agli atti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con prot. DGA n. 13306 del

08.07.2020;

VISTA la nota dell’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e
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vigilanza Sardegna settentrionale prot. n. 24164 del 26.06.2020 acquisita agli atti dell’

Assessorato della Difesa dell’Ambiente con prot. DGA n. 12444 del 28.06.2020;

 

VISTA la monografia Istruttoria, dalla quale si evince che:

- il Programma triennale degli interventi 2019-2021 persegue i seguenti obiettivi:

incoraggiare la frequentazione consapevole e responsabile del territorio, sostenendo

iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione rivolte alle popolazioni ed all’utenza

escursionistica (turismo attivo);

valorizzare le iniziative volte al miglioramento della sicurezza in montagna, come le

operazioni “sicuri sul sentiero” svolte su scala nazionale dal CNSAS;

realizzare il sistema informativo ed il catasto previsto dalle presenti Linee Guida,

avviando la realizzazione attraverso una apposita attività di "censimento" del

patrimonio storico escursionistico regionale coordinata da Forestas nel Tavolo tecnico

regionale;

integrare il catasto regionale con sistemi nazionali (  o simili) e con il portaleInfomont

nazionale previsto dal MIBACT tenuto conto del D.L. 12 luglio 2018, n. 86 e sm.i.;

sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e

stage, realizzate in ambito regionale ed extra-regionale, organizzate da FO.RE.S.T.A.

S. o da altre strutture regionali anche col supporto dell’Università e del Club Alpino

Italiano (ai sensi delle leggi nazionali n. 91 del 1963 e n. 776 del 1985) e delle

associazioni, e rivolte prioritariamente ai residenti nei piccoli Comuni, in particolare ai

giovani, per far acquisire livelli crescenti di consapevolezza, conoscenze,

competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e del cicloturismo;

sostenere attività di educazione ambientale, in raccordo con la DG della Difesa dell’

Ambiente, cui è affidato il coordinamento della Rete regionale INFEA e dei programmi
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di educazione all’ambiente e alla sostenibilità, realizzate anche in ambito scolastico, di

ogni ordine e grado, al fine di proporre il territorio come laboratorio dove realizzare

concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività

all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si

propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;

promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia

escursionistica di qualità, anche attraverso il portale unico regionale della sentieristica

(SardegnaSentieri);

favorire la creazione e la pubblicizzazione della rete di strutture ricettive funzionali

all'attività escursionistica, di concerto con i soggetti cui compete tale ambito;

favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica e cicloturistica quale mezzo per

realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico

sostenibile;

favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della RES e

promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità

socioeconomiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi

di conservazione dell'ambiente naturale;

promuovere la fruizione degli attrattori di valenza storica, archeologica e culturale,

sottolineando i riferimenti alle emergenze geologiche e quelli all'eredità mineraria e

industriale, di concerto con i soggetti cui compete tale ambito;

coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed

animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico

connesso alla RES, anche fornendo supporto tecnico-logistico;

preservare il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali

luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della RES, di

concerto con i soggetti cui compete tale ambito;
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sostenere lo sviluppo della montagna-terapia e della pratica sportiva all'aria aperta

quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli

scorretti stili di vita;

favorire l'integrazione con la Rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su

gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente,

favorendo inoltre la conoscenza del patrimonio paesaggistico della Sardegna

attraverso la promozione del turismo ferroviario, in particolare sui tracciati del "trenino

verde" della Sardegna;

favorire l’intermodalità incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità

pedonale, ciclistica e/o ippica, e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa

funzionali;

agevolare la fruizione del bene ambientale da parte dei portatori di handicap,

realizzando infrastrutture quali sentieri guidati per ipovedenti, percorsi privi di asperità

e barriere architettoniche per persone con handicap motorio, etc;

- gli interventi del sono riconducibili alleProgramma Triennale degli Interventi 2019-2021 

seguenti tipologie:

manutenzione ordinaria sentieri;

manutenzione straordinaria sentieri;

posa in opera di segnaletica orizzontale;

posa in opera di segnaletica verticale;

posa in opera di pannelli illustrativi;

rifacimento muretti a secco;

realizzazione di palizzate secche o rinverdite;

costruzione di staccionata di sicurezza;

ripristino sorgenti;

Determinazione N.582  protocollo n. 15814  del 06/08/2020



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

00.05.01.00 - Direzione Generale dell'Ambiente
00.05.01.07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica  e Sistemi Informativi

/7 11

ripristino area attrezzata;

ripristino di  o  (Bivacco);barracos pinnettos

- le tipologie degli interventi del Programma Triennale degli interventi 2019-2020 non sono

ascrivibili alle categorie di progetti ricadenti nel campo di applicazione della Valutazione di

Impatto Ambientale;

- le tipologie di intervento del Programma Triennale degli interventi 2019-2020 non

comportano emissioni inquinanti (emissioni in atmosfera e/o produzione di acque reflue);

piccole quantità di rifiuti possono essere riconducibili alle attività di fruizione dei percorsi

(percorrenza e bivacchi);

- potrebbero verificarsi impatti negativi diretti riconducibili alle fasi di cantiere, in termini di

fenomeni di disturbo a carico di habitat e specie, nonché alle specie faunistiche;

- impatti negativi, di tipo indiretto sono riferibili al rafforzamento del ruolo di attrattore turistico

esercitato dalla RES a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma, e

al conseguente incremento del carico antropico;

- gli interventi previsti dal Programma triennale degli interventi 2019-2021 “comportano

 (rif. nota prot. EELL n. 24164 delimpatti pressoché nulli sul contesto paesaggistico”

26.06.2020);

- il Programma triennale degli interventi 2019-2021 “non può generare incidenze significative

dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull’integrità dei siti della Rete Natura

” (rif. Parere del Servizio valutazione Impatti e incidenze ambientali prot. DGA n. 150552000

del 28.07.2020);
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- potenziali impatti indiretti di segno positivo sono riconducibili alle azioni di razionalizzazione

dei tracciati storici e alle azioni di promozione all’educazione all’ambiente e allo sviluppo

sostenibile del territorio;

- non si rilevano rischi di superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’

utilizzo intensivo del suolo;

- i potenziali impatti ambientali negativi possono ritenersi poco significativi in ragione della

natura degli interventi previsti dal Programma triennale degli interventi 2019-2021 e della

limitatezza delle aree interessate, oltre che degli accorgimenti che possono essere adottati ai

fini del loro controllo;

- le aree interessate dal Programma triennale degli interventi 2019-2021 coinvolgono i

seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: Monte Linas-Margnai (ITB041111); Costa di

Nebida (ITB040029); Foresta di Monte Arcosu (ITB041105); Monte dei Sette Fratelli e

Sarrabus (ITB041106); Monti del Gennargentu (ITB021103); Golfo di Orosei (ITB0020014);

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Suercone (ITB022212); Monte Albo

(ITB0021107); Catena del Marghine edel Goceano (ITB011102); Capo Caccia e Punta Giglio

(ITB010042); Lago di Baratz e Porto Ferro (ITB011155); Monte Limbara (ITB011109);

- il Programma triennale degli interventi 2019-2021 rappresenta un importante quadro di

riferimento per la realizzazione di progetti nella misura in cui individua l’ubicazione degli

interventi, la loro tipologia e le loro dimensioni e può, altresì, stabilire specifiche condizioni

operative;

- il Programma triennale degli interventi 2019-2021 non è suscettibile di condizionare altri
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strumenti di pianificazione;

- il Programma triennale degli interventi 2019-2021 è coerente con le azioni previste nell’

ambito del PO FESR 2014-2020, preliminarmente sottoposto a Valutazione Ambientale

Strategica;

- il Programma triennale degli interventi 2019-2021 è suscettibile di integrare al suo interno

principi e considerazioni ambientali in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile;

- i problemi ambientali riconducibili al Programma triennale degli interventi 2019-2021 sono

essenzialmente riferibili alla valenza naturalistica, paesaggistica e ambientale delle aree

interessate dai sentieri che costituiscono la RES, nonché all’esigenza di conciliare gli obiettivi

di fruizione escursionistica con le esigenze di tutela ambientale delle stesse aree;

- il Programma triennale degli interventi 2019-2021 non discende dal recepimento di

specifiche direttive in materia ambientale;

DETERMINA

ART.1 di non assoggettare alla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile

2006, n. 152 e s.m.i., il Programma triennale degli Interventi della rete Escursionistica della

Sardegna (RES) – 2019-2021, alle seguenti condizioni e raccomandazioni:

come richiesto dal Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del

rischio alluvioni dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, tutti gli

interventi di manutenzione sulla sentieristica esistente, gli interventi di realizzazione ex

novo di muretti, palizzate e staccionate e, in ogni caso, la realizzazione delle
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necessarie opere di ripristino, dovranno tenere conto dell'esigenza di preservare la

morfologia e la stabilità dei versanti, oltre che favorire la permanenza e la

ricolonizzazione spontanea della vegetazione autoctona locale, per cui ogni azione di

spietramento, livellamento e messa in sicurezza dovrà essere limitata a casi di

estrema necessità e preliminarmente concordata con gli uffici regionali preposti alla

valutazione di incidenza. In attuazione di quanto previsto dalle NTA del PAI, inoltre, il

Programma non potrà prevedere opere di impermeabilizzazione permanente

/temporanea dei suoli, tagli in alveo ed eliminazione della vegetazione sia ripariale dei

corsi d’acqua che boschiva senza previa autorizzazione delle Uffici/Enti competenti,

se non per interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria finalizzati a migliorare

la regolarità idraulica senza incrementi o trasferimenti della pericolosità a monte o a

valle;

il Programma triennale degli interventi 2019-2021 dovrà prevedere l’adozione di

specifici regolamenti, da definire in sede di Tavolo Tecnico di cui all’art. 10 delle Linee

Guida per la RES approvate con D.G.R. n. 48/36 del 02.10.2018, per la fruizione dei

sentieri e delle strutture di sosta (bivacchi), al fine di garantire il rispetto delle esigenze

ecologiche e di tutela della natura e prevenire qualsiasi fenomeno di alterazione dello

stato dei luoghi successivamente al bivacco nelle strutture adibite alla sosta degli

escursionisti;

come prescritto ad esito del procedimento di screening di VinCA di cui all’art. 357/97

(nota prot. DGA n. 15055 del 28.07.2020) ogni singolo sentiero inserito all’interno del

Programma triennale della RES e ricadente, anche parzialmente, all’interno di un sito

della rete Natura 2000, dovrà essere sottoposto alla procedura della valutazione di

incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., nell’ambito della quale si dovrà

tener conto delle indicazioni formulate nella stessa nota n. 15055.
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