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L’uso dei materiali riciclati nell’elaborazione e 
attuazione dei piani di utilizzo dei litorali: un 
caso di studio riguardante il Sulcis (Sardegna) 

 

Al giorno d’oggi, i piani urbanistici comunali, i piani di utilizzo dei litorali e i piani di gestione dei 

siti della Rete Natura 2000 si focalizzano su diversi aspetti che riguardano uno stesso territorio. Alcuni 

piani sono incentrati sullo sviluppo sociale ed economico delle città, altri sulla protezione 

dell’ambiente naturale. Un approccio integrato nella definizione di queste strategie di pianificazione 

potrebbe perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  

L’analisi condotta ha l’obiettivo di definire un approccio metodologico per supportare i processi 

decisionali nello sviluppo di strategie a breve, medio e lungo periodo in relazione alla questione 

dell’accessibilità sostenibile alle zone costiere, in relazione all’impiego degli aggregati riciclati nella 

pianificazione locale. In questo contesto, la valutazione ambientale strategica rappresenta un 

approccio metodologico importante per integrare gli obiettivi e gli aspetti strategici derivanti dalla 

pianificazione territoriale e dalla gestione ambientale all’interno dei processi pianificatori in scala 

locale. A tal fine, sono esaminate le incoerenze tra gli obiettivi e le azioni dei vari piani, cercando di 

identificare potenziali impatti dell’uso degli aggregati riciclati in relazione agli obiettivi di protezione 

ambientale. Inoltre, è presentato un metodo per definire quantitativamente la domanda di aggregati 

riciclati sulla base di dati estratti dai piani urbanistici comunali. I metodi proposti sono implementati 

in relazione a tre comuni dell’area del Sulcis, nella Regione Sardegna. 

 

Introduzione 
Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente (2013) circa il 40 percento della popolazione europea 

vive in una fascia di 50 km dalla costa. Le aree costiere, concepite come zone dove le attività umane 

interagiscono con gli ecosistemi costieri e marini (Papatheochari, Coccossis, 2019), hanno da sempre 

rappresentato un’attrazione per le popolazioni in termini di risorse naturali, attività turistico-

ricreative, pesca, industria e trasporti (Neumann,Vafeidis, Zimmermann, Nicholls, 2015). Le elevate 

concentrazioni della popolazione sulla costa e, quindi, lo sfruttamento delle risorse naturali hanno 

comportato significativi cambiamenti ambientali e socioeconomici nelle dinamiche fragili delle zone 

marino-costiere (Barragán, de Andrés, 2015). 

Partendo da questo punto di vista, le zone costiere possono essere concettualizzate come un sistema 

socio-ecologico (Ostrom, 2009), dove la dimensione sociale e quella ecologica risultano 

reciprocamente dipendenti interagendo su multiple scale temporali e spaziali (de Andrés,Barragán, 

Sanabria, 2018; Greg, Peel, Duck, 2013). Da un lato, le attività umane impattano sulle dinamiche 

ecologiche e, dall’altro lato, i processi naturali, come quelli dovuti ai cambiamenti climatici, 

influenzano la produzione di servizi ecosistemici per le comunità locali (Lazzari, Becerro, Sanabria-

Fernandez, Martin-López, 2019). I servizi ecosistemici, quindi, influenzano la salute umana (de 

Andrés et al., 2018). 

Le interazioni tra ambiente e società richiedono un approccio integrato che combini strategie derivanti 

dalla pianificazione territoriale e i principi e obiettivi derivanti dalla gestione ambientale (Boulos, 

2016; Pittman, Armitage, 2016). 

La gestione integrata delle zone costiere (GIZC) è un processo che mira a combinare lo sviluppo 

economico e sociale con la tutela e la conservazione delle risorse naturali e culturali (Pérez-Cayeiro, 

Chica-Ruiz, 2015). GIZC risulta come un approccio dinamico, multidisciplinare e interattivo per 



affrontare i problemi che affliggono le zone costiere, approccio in cui la fragilità che contraddistingue 

gli ecosistemi costieri e la varietà delle attività che, allo stesso tempo, si svolgono in tali aree 

rappresentano due aspetti da tenere in attenta considerazione (Khelil, Larid, Grimes, Le Berre, 

Peuziat, 2019). 

La mobilità e l’accessibilità rappresentano due questioni chiave nella gestione delle zone costiere in 

quanto, da un lato, le infrastrutture di trasporto influenzano le decisioni sulla posizione di beni, servizi 

e insediamenti urbani, orientando lo sviluppo socioeconomico di un’area, e, in secondo luogo, 

l’accessibilità influenza il concetto di periferia, connettendo residenti e visitatori. All’interno di 

questo quadro teorico, l’accessibilità sostenibile gioca, a sua volta, un ruolo importante nella gestione 

delle zone costiere in quanto mira a combinare gli obiettivi relativi alla mobilità con quelli più 

orientati verso la protezione e la tutela ambientale e, data questa sua complessità, richiede un 

approccio integrato (Commissione Europea, 1999). 

Tuttavia, la maggior parte degli studi in letteratura sono orientati verso la riduzione dei problemi 

derivanti dal traffico e dalla congestione stradale e non valutano l’influenza dell’accessibilità e della 

mobilità all’interno dei processi pianificatori alla scala locale. Inoltre, le politiche dell’Unione 

Europea (UE) sono principalmente incentrate sulla riduzione dell’inquinamento ambientale e sul 

riuso e riciclo dei materiali. 

La circolare del 15 luglio 2005, n. 5205 

(https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/15maggio2006/CI

R_MIN_AMBIENTE_15_07_2005_EDILE.pdf?cmd=art ) del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio, all’articolo 1, definisce i materiali riciclati come «materiale realizzato utilizzando rifiuti 

post-consumo da costruzione e demolizione» e include tra essi gli aggregati riciclati (AR) ossia 

l’aggregato «… risultante dal trattamento di rifiuti inorganici post-consumo derivanti dalla 

demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali». Inoltre, a livello 

europeo e nazionale, diverse politiche incoraggiano l’aumento dell’uso dei materiali riciclati. Per 

esempio, il D. Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 

(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10205dl.htm), stabilisce che entro il 2020 l’uso dei 

rifiuti da costruzione e demolizione debba aumentare al 70% in termini di peso. Il D. Lgs. 8 maggio 

2003, n. 203 

(https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/15maggio2006/D

M_08_05_2003_203.pdf?cmd%3Dart) definisce le norme «… affinché le regioni adottino 

disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di 

gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano 

almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale» (articolo 1). 

Tuttavia, nonostante queste misure, l’uso degli aggregati riciclati (AR) è ancora limitato nei lavori 

pubblici. L’uso di tali materiali comporta diversi benefici, come limitare e prevenire l’eccessivo 

sfruttamento degli aggregati naturali, con un conseguente risparmio economico e un miglioramento 

della protezione ambientale, in termini di riduzione dello smaltimento dei rifiuti, compresi quelli 

smaltiti illegalmente. I principali usi degli AR si hanno per sottofondi e rilevati stradali (Agrela, 

Barbudo, Ramírez, Ayuso, Carvajal, Ramón Jiménez, 2012; Poon, Dixon, 2006), per riempimenti per 

cave e discariche e per aggregati nel calcestruzzo (Pani, Balletto, Naitza, Francesconi, Trulli, Mei, 

Furcas, 2016; Rao, Jha, Misra, 2007; Silva, De Brito, Dhir, 2014). Nelle aree costiere, gli AR 

potrebbero anche essere usati per la costruzione delle fondazioni di nuovi moli o per il loro 

ampliamento, come è stato fatto nel Porto di La Spezia in Liguria (Legambiente, 2017). 

In questo contesto, la valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta un’importante base 

metodologica al fine di integrare, sin dalle fasi inziali, gli obiettivi e le strategie derivanti dalla 

pianificazione territoriale e dalla gestione ambientale all’interno del processo decisionale, attraverso 

una continua valutazione delle politiche pianificatorie e dei loro impatti in riferimento alla protezione 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/15maggio2006/CIR_MIN_AMBIENTE_15_07_2005_EDILE.pdf?cmd=art
https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/15maggio2006/CIR_MIN_AMBIENTE_15_07_2005_EDILE.pdf?cmd=art
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10205dl.htm
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https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/15maggio2006/DM_08_05_2003_203.pdf?cmd%3Dart


ambientale e allo sviluppo sostenibile (Leone, Zoppi, 2016; Sheate, Dagg, Richardson, Aschemann, 

Palerm, Steen, 2001). Gli scopi, i contenuti e le procedure inerenti alla VAS sono definiti dalla 

Direttiva dell’UE 2001/42/CE (https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&from=it), d’ora in poi Direttiva 

VAS, e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm ) 

che recepisce la Direttiva VAS nel quadro legislativo italiano. Inoltre, in Sardegna, nel 2010 

l’amministrazione regionale ha elaborato delle Linee guida per la VAS dei piani urbanistici comunali 

(PUC) (http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_183_20100826093332.pdf ). 

Partendo da questo quadro concettuale, lo studio intende definire un approccio metodologico a 

supporto dei processi decisionali per sviluppare strategie a breve, medio e lungo termine in 

riferimento all’accessibilità sostenibile delle zone costiere e all’inclusione degli AR nella 

pianificazione a scala locale. In particolare, sono stati analizzati e comparati gli obiettivi e le azioni 

derivanti da quei piani che governano le zone costiere alla scala locale attraverso l’approccio 

metodologico della VAS in riferimento ai comuni di Carloforte, Portoscuso e Calasetta, situati nella 

Regione del Sulcis, nella costa sud-occidentale della Sardegna. Inoltre, al fine di definire una base 

conoscitiva per orientare le strategie e le politiche riguardanti l’utilizzo degli AR all’interno dei PUC, 

è condotta una valutazione della domanda di AR in riferimento all’intero territorio di ciascun comune. 

Metodologia e casi di studio  

L’accessibilità sostenibile alle zone costiere e l’uso degli AR rappresentano due questioni che 

dovrebbero essere attentamente considerate all’interno della pianificazione comunale e che pertanto 

sono stati analizzati. 

L’approccio metodologico è strutturato in due fasi principali e per ciascuna di esse sono definiti 

specifici metodi utilizzati e implementati in riferimento ai tre comuni costieri della Sardegna, 

Calasetta, Carloforte e Portoscuso. La prima fase riguarda la definizione di un quadro logico (QL) ed 

è finalizzata alla valutazione delle relazioni che esistono tra i diversi strumenti che governano le aree 

costiere allo scopo di capire il loro grado di integrazione. Per tale ragione, per ciascun comune si è 

analizzato: il Piano Urbanistico Comunale (PUC), il piano di utilizzo dei litorali (PUL) e il piano di 

gestione (PdG) dei Siti della Rete Natura 2000 che parzialmente e/o totalmente si sovrappongono al 

territorio dei comuni analizzati. 

In particolare, la definizione metodologica del QL è costruita sulla base di precedenti studi condotti 

da Leone e Zoppi (2015a; 2015b; 2016), dove, gli obiettivi derivanti dai diversi piani, sono analizzati 

e comparati in termini di coerenza interna e in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale 

all’interno di un quadro metodologico basato sulle procedure di VAS. 

Le Linee guida elaborate dalla Regione Sardegna prevedono che l’analisi ambientale debba includere 

lo studio di undici componenti ambientali e per ciascuna di esse, sulla base di un’analisi dei punti di 

forza, debolezza, opportunità e rischi (analisi SWOT - strengths, weaknesses, opportunities and 

risks), vengano definiti uno o più obiettivi di sostenibilità ambientale. In quest’analisi, sono 

considerati obiettivi di sostenibilità ambientale riguardanti la componente ambientale “mobilità e 

trasporti”. 

La Tabella 1 mostra la struttura del QL. Il QL, elaborato da Leone e Zoppi (2015b; 2016), è 

ulteriormente implementato includendo l’analisi dei PUL (quarta colonna della Tabella 1) e sono 

valutati gli impatti potenzialmente sfavorevoli dell’uso degli AR sugli obiettivi dei PdG (ottava 

colonna della Tabella 1). 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&from=it
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_183_20100826093332.pdf


Tabella 1 - Struttura del Quadro Logico 

Obiettivo di 

sostenibilità 

ambientale 

Tematica 
Obiettivi specifici 

Azioni potenzialmente 

sfavorevoli 
Impatti negativi uso 

AR 
PUC PUL PdG PUC PUL 

1 

Tematica di 

riferimento 1 

Tematica di 

riferimento j 

 

1 

1 

1 
1 

x 

1 

y 

1 

z 

w 
1 

x 

1 

y 

1 

z 

k 

1 
1 

x 

1 

y 

1 

z 

w 
1 

x 

1 

y 

1 

z 

h 

1 

1 
1 

x 

1 
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1 

z 

w 
1 

x 
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y 

1 

z 

k 

1 
1 

x 

1 

y 

1 

z 

w 
1 

x 

1 

y 

1 

z 

 

La seconda fase riguarda la valutazione della domanda di AR in riferimento al territorio di ciascun 

comune analizzato e si basa sui futuri interventi e sulle future espansioni che sono state programmate 

all’interno dei PUC per un periodo di 10 anni (Balletto, Naitza, Mei, Furcas, Pani, Francesconi, Trulli, 

2013). 

Tuttavia, rispetto agli studi che si basano su coefficienti sperimentali presi dal Piano regionale delle 

attività estrattive della Regione Sardegna (Balletto, 2005), il nostro approccio metodologico si basa 

su diverse considerazioni, presentate in Tabella 2. Inoltre, dato che il D.M. 17 gennaio 2018 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg) del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti definisce la percentuale massima di AR per le classi di calcestruzzo C30/37 pari al 30% 

e per la produzione di calcestruzzi meno resistenti può raggiungere l’80%. Per la realizzazione di 

fondazioni stradali si possono utilizzare esclusivamente AR. 

Queste diverse condizioni rappresentano un aspetto fondamentale nella definizione della domanda di 

AR destinati alle nuove costruzioni, alla manutenzione di quelle esistenti e alla realizzazione di strade. 

Tabella 2 - Elementi alla base della valutazione della quantità di aggregati riciclati in relazione alle 

nuove costruzioni e agli interventi di manutenzione 

Elementi per la stima delle quantità di AR per nuove 

costruzioni 

Elementi per la stima delle quantità di AR per 

manutenzioni 

Per ogni tipologia di zona del PUC, consideriamo che ogni edificio raggiunga l’altezza massima consentita dalle 

Norme tecniche di attuazione del PUC. 

Le quantità di rifiuti da demolizione sono considerate pari 

alle quantità di materiale da costruzione, partendo da un 

valore minimo di 1 t/m2 fino a un massimo di 2 t/m2 

(Morabito, n.d.). 

La quantità di calcestruzzo per lavori di manutenzione è 

considerata pari a circa 50-100 kg/m2 (Morabito, n.d.) e la 

superficie caratterizzata da manutenzione è posta pari al 

12% della superficie totale esistente degli edifici ricadenti 

in zona A, B e C (Altamura, 2012). 

La % di impiego di aggregati riciclati di calcestruzzo nella produzione di calcestruzzo strutturale (Classe di resistenza 

a compressione  C30/37) è al massimo del 30% (Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. 17.01.2018). 

Per la stima della quantità di AR si considera 0.7 m3 di aggregati per ogni m3 di calcestruzzo. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg


Le due fasi metodologiche proposte sono implementate in tre casi di studio: Calasetta, Carloforte e 

Portoscuso (Figura 1). Si tratta di tre comuni di medie dimensioni situati nella costa sud-occidentale 

della Sardegna. Tutti i comuni sono caratterizzati dalla presenza di uno o più Siti Natura 2000. 

 

Figura 1.  Area di studio Fonte: elaborazioni su dati disponibili sul sito del Geoportale della Regione 

Sardegna 

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2425&s=324505&v=2&c=14488&t=1&tb=144

01fonte dell’immagine (ultimo accesso: 05/05/2019). 

Integrazione tra gli obiettivi specifici relativi al PUC, 
PUL e PdG 
Le tabelle 3, 4 e 5 mostrano un estratto del QL in relazione rispettivamente alle municipalità di 

Carloforte, Calasetta e Portoscuso. Tutti e tre i QL presentano una coerenza generale tra gli obiettivi 

dei PUC, dei PUL e quelli dei PdG dei siti della Rete Natura 2000, in termini di obiettivi orientati 

alla sostenibilità. Tuttavia, in alcuni casi si presentano dei conflitti potenziali da parte delle azioni dei 

PUC e/o dei PUL sugli obiettivi dei PdG. Inoltre, tutti i QL non mostrano alcun impatto 

potenzialmente negativo sull'uso degli aggregati riciclati in relazione agli obiettivi dei PdG dei siti 

della Rete Natura 2000. Per quanto riguarda il comune di Carloforte, nel PUL non risulta definito 



alcun obiettivo relativo al tema “protezione dell'ambiente”, nonostante la presenza di un 

corrispondente obiettivo nel PdG. Questo potrebbe essere dovuto ai diversi aspetti che i due piani 

esaminano. Infatti, mentre i PdG si focalizzano sulla protezione e tutela dell'ambiente, il PUL 

regolamenta la zona costiera in relazione ai suoi usi turistici e ricreativi. Incoerenze significative 

riguardano, invece, la relazione tra le azioni del PUC APUC 1.1 e APUC 1.2 e gli obiettivi del PdG 

OPdG 1 e OPdG 3. Il primo è relativo al tema “servizi”, mentre il secondo al tema “accessibilità”. In 

relazione all'obiettivo OPdG 1, i servizi turistici dovrebbero essere gestiti senza compromettere la 

protezione dell'ambiente, mentre le azioni APUC 1.1 e APUC 1.2 mirano a definire le aree di 

espansione residenziale e turistica anche in quelle zone caratterizzate da peculiarità ambientali 

significative. In maniera simile, sebbene il PdG promuova un uso sostenibile del sito e delle sue 

risorse (OPdG 3), il PUC definisce in tali aree delle zone di espansione turistica che potrebbero 

causare un peggioramento dello stato di conservazione delle peculiarità ambientali di queste zone. 

Simili considerazioni possono essere fatte riguardo l'incoerenza tra l'obiettivo OPdG 3 e l'azione 

APUC 1.2. Infatti, l'identificazione di nuove aree urbanizzate potrebbe determinare un ulteriore 

degrado e frammentazione degli habitat, con una conseguente perdita di biodiversità. Una terza e una 

quarta incoerenza riguardano le azioni APUC 1.1 e APUC 1.2 e l'obiettivo OPdG 4, da un lato, e 

l'azione APUL 4.1 e l'obiettivo OPdG 4, dall'altro. La definizione di nuove zone residenziali e 

turistiche, così come la previsione di un livello minimo di servizi di supporto al turismo nelle spiagge 

riflettono una scelta particolare da parte dell'amministrazione locale che ovviamente è in contrasto 

con la protezione degli habitat e delle specie. 

In relazione agli AR, le azioni APUC 1.11 e APUC 1.2 offrono un'opportunità per il loro utilizzo. Gli 

aggregati derivano dai rifiuti da costruzione e demolizione e al momento hanno vari usi come 

materiale per le fondazioni stradali, come riempimenti, come sottofondi stradali, come fondazioni per 

le aree di servizio, come materiale per i moli portuali e così via. Un utilizzo meno diffuso è relativo 

agli aggregati per calcestruzzo. Al giorno d'oggi, i ricercatori stanno cercando di investigare le 

potenzialità degli AR in riferimento al loro utilizzo per il confezionamento del calcestruzzo, 

comparando le loro caratteristiche a quelle degli aggregati naturali. Nuove aree di espansione 

residenziale, come quelle definite dal PUC di Carloforte, potrebbero rappresentare un'opportunità per 

l'utilizzo di AR per il confezionamento del calcestruzzo e per la realizzazione di sottofondi stradali. 

Nel caso studio riguardante il comune di Calasetta, la Tabella 4 mostra alcune incoerenze. L'azione 

del PUL APUL 3.1 potrebbe generare dei conflitti con l'obiettivo OPdG3 dato che una nuova 

organizzazione delle aree destinate ai parcheggi, in relazione alla fruibilità delle aree costiere, 

potrebbe trasformare alcune zone ricadenti nella ZSC “Punta Giunchera”, determinando una perdita 

di biodiversità. Le attività antropiche non sono sempre in linea con gli obiettivi riguardanti la tutela 

della natura. Un ulteriore aspetto critico è infatti relativo alla relazione tra le azioni del PUC APUC 

5.1 e APUC 5.2 e l'obiettivo del PdG. 

In relazione all’OPdG 5, la realizzazione di percorsi ciclo pedonali, che collegherebbero il centro 

della città alle aree costiere, potrebbe determinare un aumento del numero di turisti e visitatori, 

incrementando il carico antropico eccessivo che caratterizza le zone costiere, e interferendo quindi 

con le misure di tutela previste nel PdG della ZSC. In questo caso, l'accessibilità ha un valore positivo 

dal punto di vista del turista e un impatto negativo dal punto di vista della natura. Inoltre, le azioni 

del PUL APUL3.1 e APUL4.1 sono potenzialmente in contrasto con l'obiettivo OPdG 5, in quanto 

l'installazione di moli galleggianti e una nuova organizzazione delle aree destinate ai parcheggi, che 

prendono in considerazione solamente la questione dell'accessibilità, potrebbero determinare un 

aumento delle presenze dei visitatori nelle spiagge, causando un conseguente ovvio degrado delle 

risorse naturali. La presenza di nuove aree di sosta implicitamente determina un aumento nell'uso 

delle macchine. Tuttavia, la promozione dell'utilizzo di veicoli ibridi o elettrici potrebbe favorire lo 

sviluppo di un turismo costiero più eco-friendly (Davenport, Davenport, 2006). L'installazione di 

modi galleggianti (azione APUL 4.1) potrebbe esporre le aree caratterizzate dalla presenza di 



posidonia al degrado (obiettivo OPdG 4), dato che il numero di barche potrebbe crescere, causando 

un deterioramento delle caratteristiche dell'acqua. 

Considerando il QL di Calasetta, non è definito alcun impatto negativo sull'uso degli AR. L'azione 

del PUC APUC5.2 potrebbe avere un impatto potenzialmente positivo sull'uso degli AR per la 

costruzione dei sottofondi delle piste ciclabili. 

Per quanto riguarda il comune di Portoscuso, la Tabella 5 mostra una coerenza generale tra gli 

obiettivi del PUC, quelli del PUL e quelli del PdG. Inoltre, non è presente alcuna incoerenza tra le 

azioni del PUC e gli obiettivi specifici del PdG, probabilmente in quanto le misure di conservazione 

definite da quest’ultimo sono incluse all'interno del PUC. Per esempio, il PUC di Portoscuso 

classifica l'area della ZSC “Punta S'Aliga” come zona “H2”, definita dal piano paesaggistico 

regionale (PPR) come bene paesaggistico dove gli unici interventi consentiti sono quelli di protezione 

e conservazione. Dall'altro lato, si manifestano due incoerenze tra le azioni del PUL e gli obiettivi del 

PdG. La prima incoerenza riguarda l'installazione di dieci moli galleggianti per la pesca (azione 

APUL 4.1) e gli obiettivi OPdG 4 è OPdG 5. Entrambi gli obiettivi specifici si focalizzano sulla 

protezione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, riducendo i fattori di impatto (OPdG 

4) e promuovendo i processi spontanei di recupero (OPdG 5). 

L'installazione di dieci moli galleggianti potrebbe causare un impatto sulla conservazione degli 

habitat e delle specie incrementando il numero potenziale di visitatori e barche. Inoltre, i blocchi di 

calcestruzzo sono spesso usati per ancorare i moli galleggianti al fondo marino che a sua volta 

potrebbe essere danneggiato dagli stessi blocchi, così come gli habitat marini e le specie. La seconda 

incoerenza riguarda la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali (azione APUL 4.2) e gli obiettivi 

OPdG 4 e OPdG 5. Infatti, sebbene la mobilità pedonale e ciclabile comporti numerosi vantaggi, 

come per esempio la riduzione delle emissioni di CO2, la realizzazione di nuovi percorsi potrebbe 

causare un ulteriore frammentazione degli habitat. In relazione agli AR, in maniera simile al caso di 

Calasetta, la realizzazione di nuove piste ciclabili (azione APUL 4.2) potrebbe rappresentare 

un’opportunità per l'uso degli AR. In relazione all'azione APUL 4.1, l'uso dei blocchi di calcestruzzo 

potrebbe minacciare gli habitat e le specie di interesse comunitario, tuttavia, nel QL, questo conflitto 

potenziale non è enfatizzato in quanto il fattore di impatto è il calcestruzzo in generale e non l'uso 

degli AR derivanti dai rifiuti da costruzione e demolizione. 

In relazione alla valutazione della domanda di AR a livello comunale, lo studio si basa sulle previsioni 

relative agli interventi e alle future espansioni programmate nel PUC, considerando una validità 

temporale di dieci anni (Balletto, 2015). La quantità di AR, che potrebbe essere usata 

nell'implementazione delle azioni del PUC, è definita per ogni zona. Data la complessità dei calcoli, 

nella Tabella 6 sono riportate solamente le quantità stimate di AR in relazione a ogni comune 

esaminato. 

Come mostrato nella Tabella 2, sono state considerate due differenti percentuali delle quantità di AR 

in riferimento alla quantità totale di aggregati necessari per nuove costruzioni e per le attività di 

manutenzione. I dati relativi a Calasetta sono i più dettagliati. Infatti, la disponibilità di informazioni 

relative all'infrastruttura portale nel Piano di gestione portuale permette di definire quantità più 

accurate. 

 

 

 

 



Tabella 3 - Estratto del Quadro Logico dell’integrazione del PUC, del PUL e del PdG relativo alla 

municipalità di Carloforte. 

Obiettivo di 

sostenibilità ambientale 

Tutelare e valorizzare i caratteri morfologici, paesaggistici e ambientali del territorio 

secondo una prospettiva di sostenibilità ambientale. 

Tematica Servizi Accessibilità Tutela ambientale 

Obiettivi specifici del 

PUC 

Migliorare la fruizione del litorale attraverso la 

ricucitura dei settori urbani scarsamente connessi e 

la qualificazione del fronte mare per potenziare la 

qualità dello spazio pubblico e l’offerta turistica. 

Tutela e valorizzazione delle 

componenti del paesaggio con 

valenza ambientale e delle risorse 

naturalistico ambientali, attraverso 

la conservazione e lo sviluppo del 

patrimonio naturale garantendo la 

mitigazione e la prevenzione dei 

processi di criticità ambientale e 

idrogeologica preservando 

l’equilibrio del territorio. 

Obiettivi specifici del 

PUL 

1. Pianificare i servizi di 

spiaggia, garantendo una 

dotazione minima di servizi 

turistico ricreativi, in termini 

dimensionali, localizzativi, 

costruttivi e gestionali, 

coerentemente con le 

esigenze di tutela ambientale 

e paesaggistica, presidio del 

territorio e esigenze di 

qualificazione dell’offerta 

turistica. 

2. Programmare gli spazi 

concessori in modo da 

assicurare il mantenimento di 

adeguati tratti di spiaggia da 

destinare alla fruizione libera 

del litorale. 

3. Riorganizzare 

e 

regolamentare 

il sistema degli 

accessi e delle 

aree di sosta in 

modo da 

assicurare il 

pubblico 

accesso al 

mare ed alle 

risorse 

litoranee. 

- 

Obiettivi specifici del 

PdG 

1. Potenziamento dei servizi 

turistici che garantiscano un 

miglioramento della 

fruibilità delle spiagge, 

rispettando le specificità 

ambientali. 

3. Valorizzazione 

delle 

opportunità di 

fruizione 

sostenibile del 

sito e delle sue 

risorse. 

3. Conservazione e valorizzazione 

delle specificità ecologiche ed 

ambientali del sito e in 

particolare: scogliere, habitat 

paludicoli, habitat dunali, habitat 

effimeri d’acqua dolce, habitat 

delle lande, macchie e boscaglie, 

habitat rocciosi, habitat forestali, 

specie botaniche d’interesse, 

delle specie avifaunistiche del 

sito, popolazioni di chirotteri, 

della specie prioritaria Caretta 

caretta. 

Azioni del PUC 

potenzialmente 

sfavorevoli 

1.1. Classificazione come sottozona "F2 – espansione turistica in programma" delle parti 

del territorio interamente o parzialmente inedificate destinate a nuovi complessi 

turistici. 

1.2. Classificazione come sottozona "C3 – espansione residenziale in programma" delle 

parti del territorio interamente o parzialmente inedificate destinate a nuovi complessi 

insediativi. 

Azioni del PUL 

potenzialmente 

sfavorevoli 

- - 

4.1. Dotazione minima di servizi a 

supporto della fruizione 

balneare nelle spiagge e negli 

ambiti costieri rocciosi 

maggiormente frequentati. 

Impatti negativi 

sull’uso degli AR 
Nessuno 

 



Tabella 4 - Estratto del Quadro Logico dell’integrazione del PUC, del PUL e del PdG relativo alla 

municipalità di Calasetta. 

Obiettivo di 

sostenibilità 

ambientale 

Promuovere uno sviluppo equilibrato e una gestione integrata delle coste. 

Tematica 
Gestione integrata (fruibilità e protezione 

ambientale). 
Miglioramento della fruibilità. 

Obiettivi specifici 

del PUC 

Definizione delle modalità di gestione e 

fruizione dei compendi costieri 

coerentemente con le specificità dei luoghi e 

compatibilmente con la sensibilità e lo stato 

di conservazione del sistema ambientale e 

delle diverse componenti di spiaggia 

(spiaggia emersa e sommersa, dune, zone 

umide). 

Previsione degli interventi di miglioramento 

della fruizione e di valorizzazione turistico 

naturalistica dei sistemi umidi e dei tratti 

costieri rocciosi finalizzati alla 

diversificazione dell’offerta turistica e alla 

riduzione del carico turistico nelle spiagge di 

Calasetta e del centro urbano. 

Obiettivi specifici 

del PUL 

1. Definizione delle regole per la gestione e 

la fruizione dei litorali secondo il sistema 

ambientale e le sue specificità 

componendo, preservando il sistema 

umido della Salina. 

2. Prevedere servizi turistici nelle vicinanze 

dei litorali, esternamente alle aree 

demaniali. 

Obiettivi specifici 

del PdG 

1. Raggiungere un alto grado di 

sensibilizzazione ed informazione negli 

operatori economici e nella popolazione. 

2. Conciliare le necessità di pulizia delle 

spiagge con l’esigenza di tutela degli 

habitat, prevenendo l’insorgenza di 

incendi. 

3. Gestione e organizzazione delle diverse 

attività che possono esercitarsi nei Siti con 

le esigenze di salvaguardia degli stessi. 

4. Salvaguardare i 

banchi di 

posidonia a mare e 

recuperare le aree 

degradate nelle 

zone spontanee di 

ormeggio. 

5. Evitare un carico 

antropico 

eccessivo, 

soprattutto nei 

periodi estivi, 

riducendo il 

disturbo arrecato 

alle specie animali 

e vegetali cercando 

di prevenire 

l’avanzamento del 

degrado dei 

sistemi dunali. 

Azioni del PUC 

potenzialmente 

sfavorevoli 

- - 

5.1. Potenziare 

l'attività legata 

all'itticoltura e 

alla pesca. 

5.2. Creare piste 

ciclabili e 

pedonali che 

colleghino il 

centro con le 

aree costiere. 

Azioni del PUL 

potenzialmente 

sfavorevoli 

3.1. Organizzazione di aree destinate a 

parcheggio sulla base della fruibilità 

delle zone costiere. 

3.1. Posizionamento 

corridoi a mare 

e di pontili 

galleggianti. 

3.1. Organizzazione 

di aree destinate 

a parcheggio 

sulla base della 

fruibilità delle 

zone costiere. 

4.1. Posizionamento 

corridoi a mare 

e di pontili 

galleggianti. 

Impatti negativi 

sull’uso degli AR 
Nessuno 

 



Tabella 5 - Estratto del Quadro Logico dell’integrazione del PUC, del PUL e del PdG relativo alla municipalità di Portoscuso. 

Obiettivo di 

sostenibilità 

ambientale 

Favorire la fruizione ecocompatibile delle risorse naturali e del territorio. 

Tematica Tutela ecosistema costiero. Integrazione fra le attività 

Obiettivi specifici 

del PUC 

Riequilibrio progressivo del rapporto tra la presenza industriale del polo di Portovesme, l'insediamento urbano, la fruizione turistica, le attività agricole e 

la pesca marina e lagunare dell'Ambito, riducendo i problemi di interferenza delle attività industriali con il sistema ambientale. 

Obiettivi specifici 

del PUL 

1. Garantire la conservazione e la tutela 

dell’ecosistema costiero 

2. Promuovere e incentivare la 

riqualificazione ambientale 

3. Migliorare 

l’accessibilità e la 

fruibilità del sistema 

litoraneo in maniera 

da contrastare i 

processi di erosione 

e degrado della 

risorsa spiaggia 

4. Armonizzare ed 

integrare le azioni sul 

territorio per uno sviluppo 

sostenibile anche in 

relazione al territorio 

immediatamente attiguo 

Obiettivi specifici 

del PdG 

1. Riduzione/eliminazione dei fenomeni di 

inquinamento riferibili all’attività industriale. 

2. Riqualificazione dei sistemi ecologici 

compromessi dai processi di inquinamento causati 

dalle attività industriali. 

3. Favorire l’ottimizzazione delle attività industriali 

ai fini del contenimento della diffusione dei 

contaminanti. 

4. Ridurre/rimuovere i fattori di impatto che limitano 

gli habitat e le specie di interesse comunitario e/o 

che hanno una incidenza significativa sul loro 

stato di conservazione. 

5. Miglioramento/mantenimento e/o ripristino degli 

habitat di interesse comunitario e degli habitat di 

specie, mediante interventi atti a rimuovere i 

fattori di impatto e ad innescare processi spontanei 

di recupero in termini di composizione floristica 

ed estensione. 

1. Riduzione/eliminazione dei fenomeni di 

inquinamento riferibili all’attività 

industriale. 

2. Riqualificazione dei sistemi ecologici 

compromessi dai processi di inquinamento 

causati dalle attività industriali. 

4. Ridurre/rimuovere i fattori di impatto che 

limitano gli habitat e le specie di interesse 

comunitario e/o che hanno una incidenza 

significativa sul loro stato di 

conservazione. 

5. Miglioramento/mantenimento e/o 

ripristino degli habitat di interesse 

comunitario e degli habitat di specie, 

mediante interventi atti a rimuovere i 

fattori di impatto e ad innescare processi 

spontanei di recupero in termini di 

composizione floristica ed estensione. 

4. Ridurre/rimuovere 

i fattori di impatto 

che limitano gli 

habitat e le specie 

di interesse 

comunitario e/o 

che hanno una 

incidenza 

significativa sul 

loro stato di 

conservazione. 

6. Rendere il Sito una 

risorsa economica per lo 

sviluppo sostenibile della 

comunità locale 

promuovendo al suo 

interno forme di fruizione 

turistica e ricreativa 

coerenti con le finalità di 

tutela del sito, anche 

attraverso attività di 

sensibilizzazione della 

popolazione 

Azioni del PUC 

potenzialmente 

sfavorevoli 
- 

Azioni del PUL 

potenzialmente 

sfavorevoli 

4.1 Posizionamento di dieci corpi morti galleggianti per la nautica turistica e la pesca. 

4.2 Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. 
- 

Impatti negativi 

sull’uso degli AR 
Nessuno 



Tabella 6 - Quantità stimate di aggregati riciclati, per nuove costruzioni, opere di manutenzione e 

sottofondi stradali in relazione ai tre Comuni. 

Comune 

Quantità AR (m3) per nuove 

costruzioni 

Quantità AR (m3) per 

manutenzioni 

Quantità AR 

(m3) per 

sottofondi 

stradali 

30% AR 80% AR 30% AR 80% AR 100% AR 

Calasetta 5781.86 15418.31 101.01 269.37 22798.39 

Carloforte 10224.14 27264.38 227.75 607.33 111914.62 

Portoscuso1 12502.08 33338.87 324.12 864.31 44659.21 

 

Sviluppi futuri del porto potrebbero implicare un fabbisogno di AR superiore rispetto ai dati ottenuti 

considerando solamente i dati del Piano di gestione portuale. Le quantità di AR per le nuove costruzioni in 

relazione alle percentuali del 30% e dell'80%, calcolate per Carloforte e Portoscuso sono all'incirca doppi 

rispetto alle quantità ottenute per Calasetta. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Carloforte e 

Portoscuso hanno un numero di abitanti doppio rispetto a quelli di Calasetta (ISTAT, 2019). 

Questa differenza cresce in relazione alle quantità di AR necessari per le opere di manutenzione. Infatti, la 

quantità di AR relativa a Portoscuso è all'incirca tripla (30% di AR) e quadrupla (80% di AR) rispetto alle 

quantità relative a Calasetta. Inoltre, sebbene Carloforte e Portoscuso mostrino valori simili delle quantità 

di AR stimate, la ridotta disponibilità di dati per quanto riguarda Portoscuso potrebbe determinare una 

differenza nella stima di questa quantità. Il PUC di Portoscuso, infatti, non identifica il volume relativo a 

espansioni future per le zone “G”, definite come zone destinate a servizi generali per la collettività, nelle 

quali è inclusa l'area portuale; di conseguenza, i calcoli delle quantità di AR potrebbero crescere in relazione 

a sviluppi futuri del porto. Per quanto riguarda le quantità di AR per sottofondi stradali, in mancanza di 

dati, la superficie destinata alle strade è approssimata come percentuale pari al 10% della superficie 

territoriale. Di conseguenza, questa quantità di AR è la massima quantità che potrebbe essere necessaria in 

caso di urbanizzazione dell'intera area. 

Conclusioni 
L'approccio metodologico proposto mira a supportare i processi decisionali nella definizione di politiche e 

strategie in modo da includere l'uso degli AR nei PUC e nei PUL. Sono state effettuate due differenti analisi. 

La prima analizza il grado di integrazione tra di obiettivi del PUC, del PUL e del PdG in termini di coerenza 

interna, cercando di capire se e fino a che punto la questione degli AR risulta considerata all’interno di tali 

strumenti. La seconda analisi valuta quantitativamente la domanda di AR in relazione a ogni comune. Per 

quanto riguarda la prima analisi, sebbene gli obiettivi del PUL siano coerenti con gli obiettivi del PUC, 

alcune volte non c'è una relazione diretta tra gli obiettivi e le azioni del PUL. Sembra che gli obiettivi del 

PUL siano troppo generali rispetto allo specifico contesto al quale le sue azioni dovrebbero indirizzarsi. 

Inoltre, le procedure basate sulla VAS rappresentano una struttura metodologica significativa per integrare 

strategie e obiettivi derivanti da diversi piani in relazione alle aree costiere. Per esempio, Partidário,Vicente 

e Lobos (2009) descrive il processo di elaborazione della Strategia Portoghese per la Gestione Integrata 

delle Zone Costiere, nella quale le procedure basate sulla VAS sono state volontariamente portate avanti 

per supportare il processo decisionale. 

 
1 I dati che sono stati utilizzati per determinare le quantità di AR sono tratti dal PUC di Portoscuso, considerando le 
volumetrie derivanti dalla fotogrammetria aerea del 10-16/10/2009, con una riduzione del 20%. 



In relazione agli AR, non è sorprendente che essi non siano menzionati in alcun piano. Probabilmente 

questo è dovuto alle strategie definite nel PPR che promuovono la realizzazione e l'istallazione di 

costruzioni amovibili, prediligendo, quindi l’uso di materiali leggeri, come il legno. Per questa ragione, non 

sono definiti impatti negativi sull'uso di AR. Dall'altro lato, l'uso di AR implica una riduzione del 

sovrasfruttamento degli aggregati naturali e un miglioramento della protezione dell'ambiente. Infatti, gli 

aggregati sono comunemente utilizzati per i sottofondi stradali e per le fondazioni delle banchine portuali, 

per il riempimento delle cave dismesse, per il ricoprimento delle discariche e per il calcestruzzo. Le 

politiche europee si focalizzano sul riutilizzo e sul riciclo del materiale e, pertanto, la valutazione 

quantitativa degli AR potrebbe essere utile per capire la loro reale domanda in relazione al settore delle 

costruzioni, tenendo conto delle specifiche strategie del PUC. Nonostante alcune ricerche (Balletto, 2005) 

si focalizzino sulla stima della domanda di AR, considerando le previsioni del PUC, dei coefficienti tratti 

dal Piano regionale delle attività estrattive e dei coefficienti sperimentali, la nostra ricerca si basa su 

assunzioni diverse, presentate in Tabella 2. Le quantità di AR sono infatti calcolate attraverso una procedura 

che si articola in vari passi e che si basa sulle strategie definite nel PUC. La metodologia proposta potrebbe 

rappresentare un punto di partenza per sviluppi futuri della ricerca in quanto l'analisi di casi di studio 

circoscritti potrebbe rappresentare uno scenario limitato per avere una visione più ampia del contesto 

regionale sardo. Dall'altro lato, la metodologia proposta in questo studio potrebbe essere facilmente 

esportata in altri contesti regionali e nazionali grazie alla sua flessibilità nell'adattarsi a differenti strutture 

normative e a diversi piani, come ad esempio i piani particolareggiati del centro storico. 

In conclusione, questa metodologia è basata sull'analisi dei PUC e dei PUL. Tuttavia, sebbene circa il 74% 

dei comuni sardi abbiano un PUC approvato, solo il 6% ha un PUC approvato in adeguamento al PPR e 

solo il 4% ha un PUL2 approvato. 

Inoltre, i dati relativi ai volumi, che potrebbero essere utili nella valutazione delle quantità di AR da 

utilizzare per la produzione di calcestruzzo, non sono esaustivi per tutti settori nei quali essi possono essere 

adoperati. Per esempio, considerando i PUC, le stime più difficili sono relative agli AR utilizzati per i 

sottofondi stradali, per i riempimenti, etc.. Un'analisi più completa potrebbe includere oltre che gli 

interventi e le espansioni future definiti nel PUC, anche quelli definiti nel Programma triennale delle opere 

pubbliche e in altri documenti tecnici in modo da definire una stima più accurata. 
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