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Presentazione 
 
 

La Provincia di Nuoro, da sempre molto attenta alle tematiche ambientali con il Bando 2006 per il 
cofinanziamento di strumenti e progetti pilota per la sostenibilità ambientale della Regione 
Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’ambiente,  ha inteso compiere un passo in 
avanti nella gestione sostenibile delle risorse naturali provinciali.  
Nonostante non esistano grosse problematiche o pericoli imminenti legati all’ambiente, è innegabile 
lo stretto legame che da sempre si ha tra gli abitanti della Provincia e il suo inestimabile patrimonio 
naturale.  
La rilevanza dell’interesse pubblico per queste tematiche richiede uno strumento di rendicontazione 
che comporti da una parte un'assunzione di responsabilità in capo agli amministratori nei confronti 
degli elettori non solo per gli aspetti economici, ma anche in relazione agli impatti ambientali legati 
al processo di sviluppo, e dall’altra richiede una partecipazione attiva da parte dei diversi “portatori 
di interesse” presenti sul territorio. 
Una prassi non scritta, ma da sempre palese a livello non solo nazionale, riconosce la tutela 
dell’ambiente come compito precipuo degli amministratori locali; questa osservazione è confermata 
da alcune stime che valutano, a livello nazionale il costo dell'ambiente attorno al 2% del PIL, 
mentre a livello locale questo costo oscilla tra il 18 e il 22%. Questi costi però non traspaiono nei 
conti pubblici, ancora formulati secondo criteri puramente amministrativi.  
La conseguenza logica di queste esigenze è l’adozione di un metodo che permetta una 
rendicontazione condivisa e facilmente comprensibile, ma allo stesso tempo completa e trasversale 
rispetto alle aree gestionali in cui è tradizionalmente organizzato l’ente locale. 
La Provincia di Nuoro è attualmente la prima provincia sarda ad aver avviato il progetto per la 
definizione di un sistema di contabilità ambientale e bilancio ambientale.  
Si è dato inizio alla prima fase del processo di implementazione del sistema di contabilità 
ambientale che a regime porterà ogni anno alla redazione di un documento approvato unitamente ai 
reports economico-finanziari; saranno quindi redatti due documenti:  

• il Bilancio Ambientale di Previsione, che esplicita gli impegni strategici 
dell’Amministrazione, gli obiettivi dell’anno e le relative politiche, le risorse finanziarie 
stanziate e i relativi indicatori ambientali  

• il Bilancio ambientale Consuntivo, che ne misura i risultati. 
Ci si augura che ciò che qui si propone come strumento pionieristico diventi ben presto un mezzo di 
ordinaria amministrazione, costruito anno dopo anno dagli attori locali sulle loro specifiche 
esigenze e sempre più efficace nella sua funzione di raccordo tra tutela dell’ambiente, governance  
locale e interessi del cittadino. 
Il presente documento costituisce pertanto il punto di partenza per la redazione del conseguente 
Bilancio Ambientale Consuntivo 2007. 
 
 
 

 
 
 

L’Assessorato all’Ambiente 

Rocco Celentano 
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1. Premessa 
L’intensa attività che a livello mondiale e in particolare europeo si sta svolgendo da anni sullo 
sviluppo sostenibile, sia come iniziativa volontaria di enti locali (conferenza di Aalborg) sia come 
politiche generali e comunitarie, viene richiamata ricordando le seguenti iniziative: 
• La Dichiarazione d’intenti e il Piano d’Azione approvati al world summit on sustainable 

development, tenuto dall’ONU a Johannesburg nel 2002 - che celebrava i 10 anni del vertice 
di Rio de Janeiro e rilanciava i temi dell’Agenda 21 e dello sviluppo sostenibile – ha inserito 
la contabilità ambientale tra gli strumenti per “sviluppare strategie che integrino le dimensioni 
economiche, sociali, ambientali e culturali dello sviluppo e una governance locale trasparente 
ed efficace”. 

• La raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2 Marzo 2004 riporta che “l’adozione di un 
sistema di contabilità ambientale a tutti i livelli di governo permetterebbe ai decisori politici di 
rendere conto alle comunità amministrate dei risultati ambientali e delle politiche messe in 
atto, basandosi su dati affidabili e informazioni costantemente aggiornate sullo stato 
dell’ambiente, di integrare la variabile ambientale nel procedimento decisionale pubblico a 
tutti i livelli di governo, e infine di accrescere la trasparenza riguardo agli effetti delle 
politiche dei poteri pubblici sull’ambiente”. 

• La Commissione europea, nel V e VI Programma d’Azione in materia ambientale, ha più 
volte sottolineato l’importanza dell’adozione di strumenti di contabilità ambientale, a tutti i 
livelli dell’amministrazione, per integrare le informazioni contenute nei documenti 
tradizionali di programmazione economico – finanziaria e di bilancio e in tal modo supportare 
il processo decisionale pubblico. 

• A livello nazionale non esiste ancora una normativa specifica relativa alla contabilità 
ambientale negli Enti Pubblici. In Italia sono state 4 le proposte di legge sulla contabilità 
ambientale:  

- disegno di legge 'Giovanelli' (DS, 2001)  
- disegno di legge 'Specchia' (Alleanza Nazionale, 2001)  
- disegno di legge 'Turroni' (Verdi, 2001)  
- disegno di legge 'Moncada' (UDC, 2003) 

Attualmente esiste un disegno di legge unificato, proposto dal Comitato ristretto per i disegni 
di legge, illustrato in Commissione Ambiente nella seduta dell'8 luglio 2004. 
Le sperimentazioni avviate con il progetto CLEAR si basano sul primo disegno di legge sulla 
contabilità ambientale dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato presentato dal 
Senatore Fausto Giovanelli, sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari e approvato dal Senato 
della Repubblica nella legislatura 2001. 
Il 19 gennaio 2007 si è insediata la Commissione sulla contabilità ambientale istituita dal 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, Tommaso Padoa Schioppa, che ha l'obiettivo di 
predisporre lo schema di un disegno di legge per l’introduzione di un sistema di bilancio e 
contabilità ambientale entro il 31 maggio 2007. Partecipano alla Commissione rappresentanti 
del Ministero dello Sviluppo economico, dell’Ambiente, del Dipartimento del Tesoro e della 
Ragioneria generale dello Stato, delle associazioni ambientaliste, degli enti locali e dell’Istat.  

• Nel VI Programma d’azione in materia ambientale e nella comunicazione “Strategia per 
l’Ambiente Urbano” (febbraio 2004), si raccomanda l’uso di strumenti di gestione 
intersettoriale e a tal proposito la Commissione Europea ha costituito un gruppo di lavoro il 
cui documento ad interim indica C.L.E.A.R. come esempio di sistema di gestione ambientale. 
C.L.E.A.R. ovvero City and Local Environmental Accounting and Reporting, è un progetto 
ancora in fase sperimentale di contabilità e rendicontazione ambientale avviato da diciotto enti 
locali italiani e da un’associazione francese. 
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La contabilità ambientale rappresenta uno strumento informativo, ma forse soprattutto strumento 
gestionale, utile per la determinazione delle risorse finanziare da mettere in campo per l’attuazione 
delle politiche, necessarie al raggiungimento degli obiettivi che le amministrazioni intendono 
perseguire in campo ambientale.   
Verrà dunque sicuramente migliorata la trasparenza dell’ente, aumenterà la coerenza tra problemi e 
impegni assunti, i risultati saranno univoci e misurabili; sarà così disponibile uno strumento nelle 
mani dei soggetti politici ad uso delle assemblee politiche, come dei forum di concertazione 
territoriali, degli interlocutori privilegiati, dei cittadini comuni. 
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PARTE I – INQUADRAMENTO 
 
 
2. Aspetti metodologici 
Il Bilancio ambientale costituisce uno strumento volontario e satellite rispetto al bilancio economico 
- finanziario della Provincia, consiste, dunque, in un rendiconto politico-istituzionale in materia 
ambientale, costruito su una base di dati (sistema dei conti ambientali) inerenti lo stato 
dell'ambiente e le pressioni del sistema antropico sull'ambiente stesso.  L’idea progettuale nasce 
dalla necessità di contabilizzare in modo tangibile tutte le relazioni, dirette ed indirette, tra  
l’Amministrazione e l'ambiente.  
In particolare il Bilancio Ambientale consente all’Amministrazione di perseguire  i seguenti 
obiettivi: 
• gestire e controllare le prestazioni ambientali; 
• evidenziare le principali interazioni tra  l’Amministrazione e l'ambiente;   
• stimare efficienza ed efficacia delle politiche dell’Ente;  
• valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo attuate o da 

attuare dall'Ente; 
• attivare un canale di comunicazione diretto con tutti i portatori di interessi in materia di 

sostenibilità ambientale; 
• realizzare un sistema organizzato di conti ambientali (fisici e monetari) in relazione alle 

competenze dell’Ente;  
• rendere possibile il confronto con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio;  
• riformare la governance, ovvero internalizzare la variabile ambientale nel processo 

decisionale pubblico di governo.  
Per realizzare efficacemente tutti questi obiettivi si è scelto di utilizzare la metodologia CLEAR, 
ovvero City and Local Environmental Accounting and Reporting (Progetto per la contabilità e il 
report ambientali di città e comunità locali), in quanto è il primo progetto europeo di contabilità 
ambientale applicata agli enti locali. Diciotto enti locali si sono coordinati per mettere a punto un 
metodo di lavoro comune. Gli ideatori, il capofila e i partner sono tutti italiani, ad eccezione di Les 
Eco Maires, che rappresenta il punto di raccordo tra questa esperienza e analoghi percorsi di altre 
nazioni. 
 
 
2.1 Processo e metodo CLEAR 
Il progetto Bilancio Ambientale della Provincia di Nuoro è stato realizzato attraverso l’applicazione 
della metodologia CLEAR. In particolare il processo di elaborazione del documento si è articolato 
nelle seguenti fasi: 

1. IMPOSTAZIONE DEL PROCESSO: è stato definito l’intero processo e costituito un gruppo di 
lavoro locale trasversale a più settori in quanto, attraverso tale modalità,  è stata garantita una 
maggiore condivisione del processo all’interno dell’Ente.  

2. ANALISI POLITICHE: attraverso l’analisi dei documenti di programmazione dell’Ente e 
attraverso colloqui svolti con i referenti interni all’Amministrazione sono state analizzate le 
politiche 2007 dell’amministrazione provinciale; il criterio di riferimento utilizzato per l’analisi 
è stato il metodo EPEA.   

3. DEFINIZIONE DEL PIANO DEI CONTI:  è stato definito lo schema degli ambiti di 
rendicontazione, che individua, per ogni ambito di competenza dell’ente, gli oggetti su cui 
“rendere conto”. Esso costituisce la  bozza del “piano dei conti”, in quanto a ogni ambito di 
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rendicontazione sono state successivamente associate: politiche e impegni dichiarati; attività 
realizzate o previste; indicatori fisici e monetari per misurare efficacia e efficienza delle 
politiche e raggiungimento degli impegni dichiarati. 

4. RILEVAZIONE DEI CONTI MONETARI:  è stata svolta l’identificazione degli interventi 
ambientali, la monetizzazione e riclassificazione delle spese ambientali sostenute dall’ente. La 
metodologia di riferimento è l’EPEA (Environmental Protection Expenditure Account) di 
analisi della spesa per la protezione dell’ambiente che ha permesso di individuare ed esaminare 
la componente di spesa dedicata all’ambiente. 

5. RILEVAZIONE DEI CONTI FISICI:  sono stati rilevati dati, misurazioni, indicatori, modelli. Gli 
indicatori fisici sullo stato dell’ambiente, sulle azioni ambientali messe in atto e sui risultati 
delle azioni sono stati individuati tra quelli già disponibili e calcolati dagli Enti o facilmente 
rintracciabili. 

6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER:  sono stati  coinvolti gli stakeholders per 
l’identificazione degli aspetti ambientali significativi e per garantire il confronto su contenuti e 
obiettivi del progetto. Sono stati utilizzati  questionari per raccogliere indicazioni  sulle politiche 
ambientali da essi ritenute prioritarie tra quelle individuate dall’ente ed idee sugli indicatori più 
utili a dar conto delle politiche. 

7. REPORTING E APPROVAZIONE: è stata redatta una bozza di Bilancio Ambientale Preventivo 
da proporre agli organi decisionali interni per la sua discussione ed approvazione in Consiglio, 
in parallelo al Bilancio ordinario, dalla quale è scaturito il primo bilancio ambientale preventivo 
integrato  con strumenti di programmazione. 

8. REPORTING FINALE: redazione della bozza del bilancio ambientale consuntivo che seguirà 
lo stesso iter del bilancio finanziario consuntivo. 

È importante specificare che la redazione del bilancio ambientale si è basata sulla esatta definizione 
delle seguenti attività: 
• DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI PRIORITARI E DELLE POLITICHE AMBIENTALI DELL’ENTE 

È stata effettuata una rilevazione delle politiche e dei programmi attraverso: 
- l’analisi dei documenti politici e tecnici redatti dall’Ente, quali: 

o Programma politico del Presidente 
o Relazione Previsione e Programmatica 
o Bilancio di Previsione 2007 
o PEG 2007 
o Piano Strategico 
o Programma delle Opere Pubbliche 
o Bilancio Pluriennale 

- colloqui con i dirigenti e funzionari coinvolti utilizzando. 
 
• INDIVIDUAZIONE DEI CONTI FISICI 

È stato selezionato un set di indicatori fisici, al fine di dare conto sulle ricadute ambientali 
delle attività dell’Ente. 
Tali indicatori sono stati inseriti nel “piano dei conti” che rappresenta la struttura contabile 
sulla quale si basa il sistema di contabilità ambientale dell’Ente. Esso consiste in una matrice 
in cui agli ambiti di rendicontazione sono associate: 

- le politiche e gli impegni prioritari della Provincia 
- le principali attività 
- un set di indicatori fisici (conti fisici) e le spese di prevenzione e protezione 

dell’ambiente (conti monetari) per valutare le ricadute dell’attività dell’ente e per 
misurare l’efficacia e l’efficienza delle stesse rispetto agli obbiettivi dichiarati dall’Ente. 
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Gli indicatori fisici, concordati anche con i dirigenti, sono stati selezionati in modo da 
misurare fenomeni afferenti alle competenze dirette e indirette dell’Ente, da essere correlabili 
alle politiche e agli obbiettivi e da essere costruiti con dati “facilmente” reperibili. 
Al fine di standardizzare e sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli indicatori fisici, si è 
reso necessario predisporre un sistema gestionale dei dati ambientali. Questo passaggio del 
processo è stato particolarmente importante in considerazione della necessità di attivare un 
flusso informativo sistematico per consentire al Bilancio Ambientale di diventare uno 
strumento a sistema. 

 
• DEFINIZIONE DEI CONTI MONETARI (LE “SPESE AMBIENTALI” DELL’ENTE) 

Contemporaneamente alle fasi di lavoro precedentemente illustrate, è stata attivata la sottofase 
dei conti monetari, con l’obbiettivo di identificare gli “interventi ambientali” all’interno delle 
voci di spesa contenute nel bilancio previsionale 2007 dell’Ente e di monetizzare e 
riclassificare tali “spese ambientali”. 
In particolare sono stati considerati solo quegli interventi che hanno funzione di “prevenire, 
ridurre, eliminare l’inquinamento come ogni altra causa di degrado dell’ambiente”: tale 
concetto è stato applicato in modo rigoroso, considerando, quindi, come “ambientali” quelle 
azioni che hanno come scopo principale la prevenzione e la protezione dell’ambiente in senso 
stretto, o che hanno forti ricadute nella riduzione degli impatti.  
In particolare sono stati identificati n° 76 interventi e sono stati monetizzati n°102 conti. 

 
• ELABORAZIONE DELLA STRUTTURA CONTABILE DELLA PROVINCIA DI NUORO 

In base alla metodologia sopra riportata, la struttura contabile della Provincia di Nuoro è stata 
così riclassificata: 

 
 
 

Il primo livello della struttura di rendicontazione è costituito dalle “Aree di Competenza”, che 
rappresentano le principali “macrocompetenze” ambientali dell’Amministrazione (sulla base 
di competenze proprie o delegate da Stato e Regione). 
Il secondo livello è costituito dagli ambiti di rendicontazione, che rappresentano le aree di 
intervento su cui si deve “rendere conto”. Tale classificazione è quella indicata dalla 
metodologia C.L.E.A.R., in base ai criteri della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Di seguito sono riportate le aree di competenza su cui è strutturato il bilancio ambientale e i 
relativi ambiti di rendicontazione (vedi tabella 1). 
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AREA DI COMPETENZA AMBITI DI RENDICONTAZIONE 
1. AMBIENTE NATURALE  Tutela della flora e della fauna 

 Valorizzazione dell’ambiente naturale 
 Creazione e gestione di aree naturali e 
protette 

2. RISORSE IDRICHE  Pianificazione 
 Gestione 
 Monitoraggio e controllo 

3. ATMOSFERA, ENERGIA, RUMORE ED 
ELETTROMAGNETISMO 

 Atmosfera 
 Energia 
 Rumore 

4. TERRITORIO E USO DEL SUOLO  Pianificazione e sviluppo 
 Tutela e controllo del suolo  
 Monitoraggio 

5. ATTIVITÀ PRODUTTIVE  Agricoltura 
 Industria, commercio e artigianato 
 Turismo sport e cultura 

6. RIFIUTI  Pianificazione 
 Gestione 
 Monitoraggio 

7. TRASPORTI E VIABILITÀ  Pianificazione 
 Pianificazione della viabilità 
 Gestione della viabilità 

8. INFORMAZIONE,EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 Informazione e educazione 

9. GESTIONE AMBIENTALE INTERNA  Sistemi di gestione ambientale 
10. ALTRI IMPEGNI AMBIENTALI   Altri impegni ambientali 

Tabella 1 Ambiti di rendicontazione del Bilancio Ambientale della Provincia di Nuoro 
 
 
3. Organigramma e interviste 
Nell’ambito del gruppo di lavoro interno si è deciso di effettuare una serie di interviste ad Assessori 
e Dirigenti della Provincia di Nuoro per far esplicitare le politiche e le attività ambientali dell’Ente 
direttamente dagli interessati. 
Prima di iniziare le interviste, è stata organizzata una riunione con l’assessore all’ambiente e il 
direttore generale al fine di condividere gli obiettivi e le attività del progetto con i destinatari delle 
interviste. 
Grazie al lavoro svolto precedentemente sui documenti programmatici, è stato possibile stilare una 
bozza di intervista, contenente le domande o comunque gli spunti sui temi ambientali, relativi alle 
competenze di ogni intervistato. Sono state quindi effettuate delle interviste, prima agli Assessori 
poi ai Dirigenti, mirate ad individuare gli impegni, le politiche e le specifiche attività, già attuate, in 
corso o promosse per il futuro, che hanno come denominatore comune l’ambiente e la sua 
salvaguardia. 
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4. Gli ambiti di miglioramento del processo per il prossimo anno 
Per quanto riguarda il processo di applicazione del sistema di contabilità ambientale alla Provincia 
di Nuoro così avviato, si prevedono per il prossimo anno numerose attività di implementazione 
attraverso la realizzazione delle seguenti azioni finalizzate alla standardizzazione del processo ed 
alla sua integrazione con i processi di programmazione e gestione dell’Ente: 

• sistematizzare le modalità di rivelazione dei dati, mettendo a regime un sistema gestionale 
informativo e contabile; 

• predisporre un sistema di comunicazione dei risultati del Bilancio Ambientale della 
Provincia di Nuoro; 

• avviare procedure di integrazione del sistema di contabilità ambientale con gli strumenti di 
programmazione dell’Ente; 

• assestare il processo di redazione del Bilancio Ambientale che a “regime” dovrà affiancare i 
tradizionali strumenti economico-finanziari a consuntivo e a preventivo. 

 
 
5. Il contesto territoriale di riferimento 
5.1 Inquadramento del territorio 
La provincia di Nuoro ha attualmente, in seguito al ridimensionamento delle province esistenti e 
alla creazione delle quattro nuove province, una superficie leggermente inferiore ai 4mila kmq 
(3.931,12 Kmq) ed una popolazione di 164.260 abitanti (fonte dati Istat 2001). Per estensione è la 
seconda dell’isola, subito dopo Sassari mentre è la terza per numero di abitanti; occupa cioè il 
16,3% del territorio totale dell’isola ed ospita il 10% della sua popolazione; la densità abitativa di 
41,76 abitanti/Kmq rimane inferiore alla media dell’isola che risulta uguale a 67,74 ab/Kmq.   
Oggi è costituita da 52 comuni, ed il suo territorio è suddiviso nelle seguenti regioni storiche: 
Nuorese, Baronia, Barbagia-Mandrolisai , Marghine accomunate da caratteristiche omogenee dal 
punto di vista storico, sociale e culturale. Con la creazione della Provincia  dell’Ogliastra,  come 
comuni costieri sono rimasti Posada, Siniscola, Orosei e Dorgali nei quali vive il 16,7% della 
popolazione. I poli che attirano la maggiore concentrazione di popolazione peraltro sono Nuoro, 
Siniscola e Macomer mentre il rimanente 47,3% della popolazione è distribuita in Comuni di 
piccole o piccolissime dimensioni con densità abitativa piuttosto bassa.  
Il territorio, fatta eccezione per i Comuni della fascia costiera, vive un continuo processo di 
spopolamento,  nel periodo 1991-2001 il territorio rappresentato dalla nuova Provincia ha perso il 
2,7% della popolazione.   
 
5.2 Indicazione delle tematiche ambientali e socio-economiche rilevanti  
Dal punto di vista delle caratteristiche ambientali si osserva un territorio che risulta costituito per il 
59% da boschi e ambienti seminaturali, per il 40% da territori agricoli e per solo l’1% da aree 
urbanizzate. Il  patrimonio naturale è caratterizzato da una grande biodiversità che va dall’area 
montana del Gennargentu alle zone costiere di Dorgali, Orosei, Posada e Siniscola, alle zone umide 
della Baronia, ai boschi della Barbagia-Mandrolisai, e al patrimonio naturalistico del Marghine. 
Molti di questi siti hanno una loro specificità ecologica protetta da strumenti di tutela a livello 
internazionale quali la Convenzione Internazionale di Ramsar e la Direttiva Comunitaria Habitat. 
Nel territorio provinciale sono presenti il bacino idrografico del fiume Cedrino e del Posada e parte 
dei bacini del Tirso e del Flumendosa.  
Le caratteristiche climatiche del territorio non consentono apporti idrici costanti. Il tessuto 
produttivo della nuova Provincia risulta formato da circa 16mila imprese (dati 2002) di cui il 37%  
opera nel settore agricolo, seguito dal commercio e dalle costruzioni. Insieme questi 3 settori 
rappresentano il 72% della base produttiva provinciale. L’agricoltura è un’attività fondamentale, ma 
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è caratterizzata da micro-aziende e dalla mancanza di forme di integrazione nella produzione, 
trasformazione e commercializzazione. L’allevamento è  centrale, ma i metodi  sono ancora quelli 
praticati in passato. Il mercato del turismo, concentrato su una domanda proveniente dall’esterno, 
abbraccia anche il settore agro-alimentare, l’artigianato tradizionale ed artistico, nonché il settore 
dei servizi culturali, ambientali, ricreativi, sportivi, archeologici, nautici; esercita inoltre importanti 
esiti moltiplicativi anche sul settore delle costruzioni. Si può pertanto dire che è forte il 
riconoscimento  del legame tra sviluppo e ambiente, la sua salvaguardia e l’utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali. La tutela dell’ambiente e la sua valorizzazione anche in termini economici è un 
principio che lega, in un unico sistema, tutte le comunità della provincia. 
 

 
Fig. 1 La Carta dell’uso del suolo 

 
5.3 Punti di forza e di debolezza 
L’analisi dei punti di forza e debolezza del territorio ha posto in evidenza i seguenti aspetti:  
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
1. Patrimonio ambientale, archeologico, 

enogastronomico e delle biodiversità 
a) Spopolamento e invecchiamento dei centri 

abitati 
2. Forte senso di appartenenza b) Sicurezza e legalità 
3. Presenza di numerosi monumenti naturali e 

aree SIC, la risorsa del Parco del 
Gennargentu 

c) Inadeguatezza di infrastrutture e servizi nelle 
zone rurali (elettrificazione e 
approvvigionamento idrico) 

4. Elevata qualità biologica delle produzioni 
agricole tradizionali 

d) Scarsa cultura imprenditoriale, limitata 
attività di innovazione tecnologica, sia di 
prodotto che di processo e organizzativa 

5. Produzioni agro-alimentari di elevata qualità 
nutrizionale e di forte specificità, notevole 
diversificazione dell’offerta 

e) Assenza di adeguati controlli che ha permesso 
l’esplicarsi dei fenomeni di antropizzazione 
(desertificazione conseguente agli incendi e 
alla pastorizia intensiva)  

6. Sostenibilità ambientale delle produzioni 
agricole e zootecniche (ordinamenti 

f) Carenza di pianificazione con particolare 
riguardo alla gestione delle aree SIC 
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estensivi, modesto ricorso all'uso di 
antiparassitari ad alto impatto) 

7. Crescente interesse da parte dei giovani verso 
nuove professionalità in campo ambientale 

g) Insufficiente capacità della classe politica 
locale di sviluppare e coltivare processi di 
governance e partenariato 

8. Aumento della sensibilità alla tutela del 
territorio 

h) Orografia tormentata, viabilità limitata al 
trasporto su gomma, carenza di  
infrastrutturazione nelle TC e nella 
telematica. 

9. Nuove opportunità occupazionali nel settore 
ambientale e della educazione e didattica 
ambientale 

i) Forte marginalità delle aree interne. 

 
 
5.4 Problematiche ambientali del territorio  
Le principali problematiche ambientali che caratterizzano il territorio della Provincia di Nuoro 
sono: 
• RISORSE IDRICHE 

Le problematiche ambientali più gravi nella Provincia di Nuoro sono legate alla gestione e alla 
depurazione delle risorse idriche. L’acqua è tra gli elementi naturali maggiormente soggetti a 
forme di contaminazione e rappresenta un aspetto ambientale particolarmente sensibile. Le 
motivazioni di queste problematiche sono legate ad una non ottimale gestione del “bene 
acqua”, in particolare delle acque sotterranee localizzate nelle falde costiere, e a situazioni 
d’inquinamento, alle quali non si riesce a porre rimedio a causa di una generale insufficienza 
ed inefficienza dei sistemi di depurazione dei reflui e a causa di una scarsa manutenzione della 
rete di drenaggio idrico naturale. Le risorse idriche superficiali sono interessate da problemi di 
eutrofizzazione, ovvero da un accumulo di sostanze nutritive che genera spesso un abnorme 
sviluppo di alghe con conseguenze deleterie per l’ambiente, soprattutto nei bacini chiusi come 
i laghi. La situazione più grave si manifesta nel lago artificiale di Preda ‘e Ottoni, che sbarra il 
fiume Cedrino.  
Un’altra fonte d’inquinamento è rappresentata dall’apporto di limi e fanghi nei corpi idrici 
superficiali per effetto degli intensi eventi meteorici che caratterizzano il clima del nord della 
Sardegna. In tali occasioni le acque già ridotte dei bacini a causa del più elevato 
approvvigionamento estivo, subiscono un fenomeno d’intorbidamento tale da non consentire 
l’approvvigionamento in quel periodo nei comuni serviti dall’invaso, specialmente nella zona 
della Baronia.  
Questa problematica non è di origine naturale, ma causata indirettamente dagli incendi  o dalla 
inadatta esecuzione di opere di miglioramento fondiario: in quest’ultimo caso una più 
razionale predisposizione dei progetti consentirebbe sia di evitare l’inquinamento temporaneo 
dei bacini d’immagazzinamento idrico, ma soprattutto di salvaguardare la permanenza   di 
terreni vegetali nei versanti collinari.  
Si riscontrano problemi legati ai fenomeni di alluvionamento, dovuti alla manifestazione di 
piogge brevi, localizzate che possono evolvere in rovesci temporaleschi intensi ed in alcuni 
casi alluvionali; ciò determina che i segmenti idrografici della provincia siano caratterizzati da 
un regime torrentizio. La natura del terreno è impermeabile e non consentendo appunto la 
penetrazione delle acque in profondità genera il cosiddetto ruscellamento superficiale, che 
essendo rapido e consistente ha favorito il verificarsi di violente alluvioni, in particolar modo 
lungo tratti d’alveo prossimi alle coste, laddove convergono numerosi segmenti idrografici 
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che incidono sulle aree collinari e montuose, come il bacino idrografico del fiume Cedrino e 
del Rio Posada.  

 
• CACCIA  

Le vaste zone boscose che da sempre ospitavano un’ampia varietà di animali sono diventate 
da anni un richiamo irresistibile per i cacciatori di tutta l’isola, riducendo notevolmente il 
numero delle specie a seguito di un’indiscriminata attività venatoria.  
I dati ufficiali riferiti alla provincia comunque evidenziano una diminuzione del numero di 
cacciatori, che da 12.103 sono ora 7.613, con una diminuzione di 4.490 unità, mentre le oasi 
di protezione faunistica si sono ridotte da 10 ad appena 4. Infine le zone autogestite di caccia 
sono 43,  20 in meno di quelle registrate prima della creazione delle nuove province. 
In materia di caccia, la Provincia ha la competenza per la vigilanza sull'attività e sul 
funzionamento degli organi preposti alla gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); 
ha il compito di vigilare sull’osservanza dei limiti di legge, in particolare per quelli fissati dal 
calendario venatorio; svolge il ruolo di coordinatore tra i vari enti statali, regionali e locali di 
volontariato che a vario titolo si occupano di programmazione e di controllo dell'attività 
venatoria e, più in generale, di tutela dell'ambiente, al fine di evitare pericolose e anche 
dannose sovrapposizioni. 

 
• INCENDI 

Altra problematica di rilievo è il fenomeno degli incendi responsabili della denudazione dei 
versanti, che comporta l’impoverimento dei suoli e l’incremento della velocità di 
desertificazione dei terreni; inoltre sono causa indiretta dell’impoverimento delle falde 
acquifere sotterranee nei terreni alluvionali ed in quelli cristallini e di un aumento del 
ruscellamento lungo gli alvei dei torrenti.  
Le specie della macchia mediterranea rispondono al fuoco in modo differente a seconda 
dell’intensità dell’incendio, della stagione di crescita e dello stadio di maturazione delle 
piante. Ad esempio, per le specie afferenti al genere Quercus, gli incendi che si sviluppano in 
inverno o in primavera non  danneggiano lo sviluppo dei germogli, mentre gli incendi estivi e 
autunnali, molto più intensi, riducono notevolmente l’abilità di germogliamento di tali specie. 
La vegetazione tipicamente mediterranea ha un’elevata capacità di recupero dopo il verificarsi 
di un incendio e i problemi ambientali legati al fuoco permangono per un limitato numero di 
anni dopo che l’incendio si è verificato. Il processo di recupero è legato ad una serie di 
parametri sia di natura antropica sia naturale, oltre che alle caratteristiche dell’incendio e del 
sito interessato: anni caratterizzati da siccità prolungata, pascolamento eccessivo o 
cambiamenti nell’uso del suolo possono rallentare o impedire irreversibilmente il recupero 
della vegetazione naturale. Da diversi studi (Clark, 1996), un fattore molto importante risulta 
l’intervallo di tempo intercorso tra due eventi successivi. Nel caso di elevata frequenza di 
incendi si verifica non solo un danno diretto alla vegetazione erbacea e forestale, ma anche la 
modificazione di importanti caratteristiche fisicochimiche del suolo, come il contenuto di 
sostanza organica e di elementi nutritivi, la stabilità della struttura, l’innesco di processi 
erosivi. Il rischio di desertificazione dovuto al fuoco è, come sopra riportato, legato alle 
caratteristiche intrinseche della vegetazione e a tutti i parametri insiti nella durata, gravità e 
frequenza degli incendi.  
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HA PERCORSI  S  N° 
INCENDI  SUPERFICIE 

BOSCATA  
PERCORSA  

SUPERFICIE NON 
BOSCATA 

PERCORSA  

SUPERFICIE 
GLOBALE 

PERCORSA  
Cagliari 737 729,61 5.498,51 6.228,12 
Iglesias 251 393,14 676,29 1.069,43 
Lanusei 147 790,13 693,43 1.483,56 
Nuoro 462 1.192,98 2.532,32 3.725,30 
Oristano 286 463,77 1.658,56 2.122,33 
Sassari 346 788,5 1.626,41 2.414,91 
Tempio P. 119 494,73 1.815,17 2.309,90 
Complessivo 2.348 4.852,86 14.500,69 19.353,55 

Tabella 2 Dati statistici sugli incendi in Sardegna Periodo 01 Gennaio-31 Agosto 2004 (www.incendiboschivi.org/) 
 

La tabella 2, relativa agli incendi nei primi 6 mesi del 2004, mette in evidenza il fatto che 
Nuoro è seconda solo a Cagliari per numero di incendi, ma prima per ha di superficie 
boschiva distrutta. 
Nella seguente tabella, relativa al quadriennio 2000-2003, l’ISPETTORATO 
RIPARTIMENTALE DI NUORO mostra l’estrema variabilità del fenomeno negli anni, sia 
per quanto riguarda il numero di incendi che la tipologia di superficie bruciata. 
 
ANNO  N° BOSCO PASCOLO ALTRO TOTALE HA/INCE HA BOSCO/INCE 
2000  498 842 2.739 439 4.020 8.07 1.69 
2001  944 2.190 4.670 504 7.364 7.80 2.32 
2002  414 2.124 2.388 714 5.226 12.62 5.13 
2003 667 1.126 2.875 666 4.667 7.00 1.69 

Tabella 3 Incendi nella Provincia Di Nuoro (Fonte Regione Autonoma della Sardegna) 
 

La mappa che segue mette in evidenza il rischio incendio e i relativi punti suddivisi per 
tipologia. 
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Fig. 2 Aree a rischio incendio (Fonte Ispettorato dipartimentale di Nuoro) 

 
• PASCOLO 

Tra le altre problematiche legate al sistema ambientale il pascolo brado è una di quelle che sta 
creando più danni al territorio nuorese, per due ragioni principali: innanzitutto la pastorizia è 
una delle attività economiche più diffuse, e nella quasi totalità dei casi con metodologie 
antiquate; poi, la necessità di nuovi pascoli ha contribuito al disboscamento selvaggio e senza 
regole che ha di riflesso condotto agli altri problemi sopra ricordati. Inoltre le maggiori 
disponibilità economiche e il crescere del livello tecnologico del settore agropastorale hanno 
accelerato la naturale diminuzione del numero degli addetti presenti nel settore, ma al 
contempo hanno permesso l’incremento del carico animale gravante sui pascoli e quindi di 
produttività complessiva degli stessi. 
L’incremento del carico animale nelle situazioni di marginalità al pascolo - cioè di quelle al 
limite della condizione d'arabile - è stata ed è la causa principale del degrado di queste aree. 
Inoltre, la specializzazione verso la produzione del latte dei piccoli ruminanti fa si che 
l’allevatore abbia costante necessità di foraggi freschi per gran parte dell’anno, 
particolarmente di erbe da pascolo, senza le quali non sarebbe possibile ottenere produzioni 
significative. È questa necessità che costringe l’allevatore a mantenere inerbito lo stesso 
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pascolo e ad estenderne la superficie interessata attraverso le classiche pratiche dell'aratura e 
dell’incendio, che sono causa diretta dei gravi fenomeni di degrado. 

 
• DESERTIFICAZIONE 

Le varie problematiche sopra esposte, in particolare incendi e disboscamento, hanno come 
ultima conseguenza una sempre più accentuata tendenza alla desertificazione del territorio, 
cioè la progressiva scomparsa delle varie forme di vita.  
Anche se gli ecosistemi mediterranei hanno sviluppato nel corso del tempo una elevata 
resistenza alla siccità grazie a numerosi adattamenti di natura anatomica ed ecofisiologica 
delle specie, è innegabile che la Sardegna sia naturalmente portata alla desertificazione a 
causa del clima e della scarsità delle precipitazioni. A ciò è necessario sommare il fatto che  il 
sovrapascolamento, l'erosione, gli incendi e l'utilizzo di aree non adatte all'agropastorizia, di 
tipo intensivo, hanno portato alla desertificazione di oltre il 50% della superficie totale delle 
aree a pascolo in Sardegna. 
Dalla Carta delle Aree Sensibili alla Desertificazione (Aprile 2004) è possibile notare quale 
sia la situazione in Provincia di Nuoro e più in dettaglio nella zona  del nuorese.  

 
 

 
Fig. 3 Carta Delle Aree Sensibili Alla Desertificazione (Aprile 2004) 

 
 
 
 
 

I dati quantitativi dell’area del nuorese, classificati secondo i criteri della Carta delle Aree 
Sensibili alla Desertificazione, sono indicati nella tabella seguente: 
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CLASSE DI SENSIBILITÀ 
UNITÀ 

DI 
MISURA 

VALORE 

Ha 2521 Aree non soggette e non sensibili Non 
soggette % 1,6 

Ha 3215 Aree a rischio di desertificazione qualora si verificassero 
condizioni climatiche estreme o drastici cambiamenti 
nell’uso del suolo. Si tratta di terre abbandonate gestite in 
modo non corretto nel passato. 

Potenziali 
% 8,39 

Ha 19399 Fragili F1 
% 12,31 
Ha 38595 Fragili F2 
% 24,5 
Ha 23625 

Aree limite, in cui qualsiasi alterazione degli equilibri tra 
risorse ambientali e attività umane può portare alla 
progressiva desertificazione del territorio. 

Fragili F3 
% 15,00 
Ha 15541 Critiche 

C1 % 9,86 
Ha 31502 Critiche 

C2 % 19,99 
Ha 8300 

Aree altamente degradate, caratterizzate da ingenti perdite 
di materiale sedimentario e in cui i fenomeni di erosione 
sono evidenti 

Critiche 
C3 % 5,27 

Ha 4849  Non 
classificate % 3,08 

 
Uno studio effettuato a livello regionale dall’APAT (grafico seguente), mostra qual’è la 
situazione a livello regionale: pur essendo notevoli (28%) le aree a rischio moderato, ben due 
terzi dell’intera superficie regionale presentano un rischio desertificazione classificato nelle 
fasce che vanno da rischio medio a rischio alto.  
Confrontando i dati regionali con quelli del nuorese, tenendo conto dei diversi metodi di 
studio, si nota che le percentuali di rischio che lo studio del 2004 classifica come critiche C1 e 
C2 presentano a livello regionale le stesse percentuali del rischio Alto e Medio Alto. 
Sicuramente la Provincia di Nuoro presenta un patrimonio boschivo notevole che limita le 
aree che possono essere definite critiche, ma sono più del 50% le zone fragili, cioè ancora 
pressoché intatte ma potenzialmente soggette a processi di desertificazione in seguito al 
verificarsi di una o più condizioni. Ad esempio, il prolungarsi delle  condizioni di siccità può 
portare alla riduzione della copertura vegetale e a successivi fenomeni di erosione. 
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6. Le attese della comunità locale 
Nonostante a livello provinciale non esista ancora un processo di Agenda 21, nel nuorese si sono 
già svolti in tal senso diversi progetti, anche con la partecipazione dell’Assessorato alla difesa 
dell’Ambiente della Provincia di Nuoro.  
I primi ad attivarsi, nel 2002, sono stati la Comunità Montana n. 10 delle Baronie e il Comune di 
Macomer; nel 2003 sono partiti diversi comuni barbaricini con capofila il comune di Laconi; nel 
2004 l’associazione dei comuni di Loculi, Irgoli, Galtellì e Onifai, la Comunità Montana n. 9 del 
Nuorese e infine l’associazione dei comuni di Lula, Bitti e Onanì. 
I lavori di preparazione dei processi sopra elencati hanno evidenziato, in occasione dei vari forum, 
quelli che sono i punti di debolezza delle molteplici zone della provincia, punti in cui convergono le 
aspettative degli stakeholders locali. La stretta correlazione tra Agenda 21 locale e Bilancio 
Ambientale consente di assumere le aspettative espresse nei processi sopra elencati come punto di 
partenza del secondo, in quanto entrambi si prefiggono lo scopo di agire sulle debolezze del 
territorio. 
Le principali aspettative emerse sono rivolte all’ammodernamento del sistema produttivo, alla 
creazione di un sistema turistico unico e integrato, alla crescita della sensibilizzazione ambientale 
soprattutto in tema di rifiuti, acque, reti ambientali e in generale ad un aumento della cultura  sulle 
tematiche ambientali da parte del cittadino. 
Inoltre, dal forum territoriale per la Progettazione Integrata sono state evidenziate le seguenti aree 
critiche:  

• l’Ambiente 
• il Sistema Produttivo 
• il Capitale Umano e sociale 
• il Partenariato e la Governance 

In particolare nell’ambito dell’area tematica “Ambiente” sono scaturite tendenzialmente le stesse 
problematiche descritte dai suddetti processi di Agenda21 e analizzate nell’ambito del presente 
Bilancio.  
Si delinea infatti un’inevitabile condivisione circa l’unicità del territorio, della natura 
incontaminata, della ricchezza e varietà delle risorse, delle preziose biodiversità e dei paesaggi 
caratterizzanti. In questo territorio l’ambiente è storicamente percepito come elemento 
fondamentale dell’identità. L’inestimabile patrimonio ambiente rappresenta un enorme vantaggio 
competitivo della provincia di Nuoro (nonostante con i nuovi assetti amministrativi abbia perso 
molti siti, in particolare costieri di enorme rilievo). Tuttavia la consapevolezza di questo grande 
valore ambientale non viene tradotta in azioni efficaci di sviluppo sostenibile che contemplino la 
sua gestione anche a fini economici. 
Sono state denunciate la limitata capacità di pianificazione che è a sua volta all’origine 
dell’incoerenza nella legislazione ambientale, l’assenza di piani di gestione delle risorse naturali 
(con particolare riferimento alle aree SIC) sia a livello comunale che interterritoriale e l’inefficienza 
dei sistemi di controllo vigenti. Queste insufficienze determinano la diffusa sfiducia da parte dei 
cittadini verso le istituzioni competenti. Sono state segnalate alcune emergenze ambientali quali la 
pastorizia intensiva, che accanto agli incendi, ha determinato un’inaccettabile desertificazione; la 
depurazione delle acque e la gestione dei rifiuti. È stato, inoltre, sollevato il problema legato agli 
altissimi costi sostenuti dai Comuni per l’erogazione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti. 
Si è evidenziato infine il crescente interesse sociale per le tematiche ambientali, tuttavia si lamenta 
ancora una certa disinformazione ed una cultura ambientale non compiutamente assimilata. La 
presenza dei corsi di laurea in scienze ambientali e forestali, attivati nel Polo Universitario di 
Nuoro, dovrebbe costituire una buona occasione per sviluppare la ricerca, ma l’ateneo nuorese 
appare, a tal proposito, poco competitivo (non si confronta con l’esterno). 
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E’ stata rilevata l’opportunità di valorizzare le potenzialità dei cantieri forestali e della forestazione 
produttiva nonché di creare un’eventuale rete ecologica con relativo marchio. 
L’area che gravita attorno al Gennargentu è considerata una risorsa fondamentale: si è espressa la 
necessità di una maggiore pulizia dei boschi e dell’opportunità di riproporre strumenti normativi sul 
modello del Regolamento comunitario 2078/92, di certificazione ambientale e forestale ma il nome 
Parco “che aleggia come un fantasma sulla provincia” continua ad essere un elemento di forte 
discussione.  
Altre indicazioni importanti sulle problematiche ambientali rilevate da vari gruppi di stakeholders 
sono quelle emerse dagli incontri realizzati nell’ambito del Tavolo Tematico Ambiente, funzionale 
alla stesura del Piano Strategico 2007 della Provincia di Nuoro. 
Le tematiche ambientali che rivestono particolare rilievo sono: 

1. la qualità delle acque: i problemi connessi alla gestione delle risorse idriche hanno il loro 
punto critico nel lago Cedrino, classificato dalla regione Sardegna con il massimo grado di 
inquinamento a causa degli scarichi provenienti da Nuoro e Mamoiada (legati alla 
insufficiente capacità dei depuratori); si è evidenziato anche il fatto che presto potrebbero 
esserci ripercussioni sulla sorgente di Su Gologone, e di conseguenza sui flussi turistici 
connessi con questa. Si reputa non sufficiente anche l’azione di monitoraggio sulla qualità 
delle acque. 

2. la gestione integrata dei rifiuti: nonostante la raccolta differenziata sia diffusa in buona 
parte dei comuni della provincia, esistono ancora numerose problematiche legate in 
particolare all’educazione ambientale; sono state infatti segnalate diverse discariche abusive 
(con ingenti costi di bonifica) e difficoltà legate alla raccolta dell’umido urbano, in quanto 
non sarebbero rispettati i limiti di legge. 

3. l’abusivismo edilizio: nonostante la tutela del paesaggio sia una problematica molto sentita, 
l’abusivismo edilizio è una pratica diffusa soprattutto nella città di Nuoro, dove inoltre è 
elevato il numero di edifici abbandonati (alcuni anche di interesse storico). 

4. le risorse energetiche: il dato principale è l’arretratezza del sistema energetico, soprattutto 
per quanto riguarda la scarsità dello sfruttamento di fonti rinnovabili e la poca cultura del 
risparmio energetico; viene inoltre auspicata la possibilità di gettare le basi per la 
produzione di biofuel. 

5. il sistema dei trasporti: è molto forte la necessità di migliorare i collegamenti e 
l’accessibilità del Nuorese, ma molte perplessità suscita lo sviluppo di infrastrutture quali 
l’aeroporto. Il sistema dei trasporti potrebbe essere migliorato attraverso la creazione di una 
azienda di trasporti intercomunale con biglietto unico extra urbano / urbano, preferibilmente 
con mezzi alimentati a biofuel. 

6. l’educazione ambientale: è un’attività che si sta rapidamente diffondendo, soprattutto nelle 
scuole dell’obbligo e nell’università (con i corsi in Scienze Ambientali e Scienze Forestali 
ed Ambientali), anche se si lamenta la poca specializzazione dei due corsi attivati e la 
mancanza di strutture di ricerca sul territorio; è invece indispensabile una maggiore attività 
di sensibilizzazione nei confronti della popolazione adulta, sia per quanto riguarda la cultura 
dell’ambiente sia per il recupero di tradizioni che vanno scomparendo. 

7. la tutela dei suoli ed il sovra-pascolo: il territorio dei Comuni è caratterizzato sia da aree ad 
elevato sfruttamento zootecnico che da altre completamente abbandonate dalla pratica 
dell’agricoltura e della pastorizia, portando dunque alla desertificazione di alcune zone e 
all’abbandono di altre. Si riscontrano notevoli difficoltà nell’arginare il problema in quanto 
mancano dati precisi e studi mirati che possano proporre valide soluzioni, ad esempio con 
incentivi alla pastorizia in quota. 

8. la tutela e conservazione della biodiversità: su questo punto si possono rilevare due linee di 
intervento ovvero la tutela della flora locale, attraverso lo studio delle piante officinali, la 
protezione del “giardino botanico naturale” sul monte Corrasi e la creazione nella valle del 
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Lanaito di un orto botanico, e la tutela della fauna, in particolare tentando di contrastare 
l’azione dei cacciatori che ha ridotto notevolmente il numero della selvaggina. 

9. la valorizzazione delle risorse naturali: in particolare la valorizzazione della sorgente di 
Su Gologone; il recupero del lago Cedrino, già promosso dal comune di Dorgali, soprattutto 
per quanto riguarda la bonifica delle acque; la valorizzazione del falco di Eleonora, in 
particolare attraverso la tutela della colonia presente nei faraglioni vicino a Cala Gonone. 
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PARTE II – ANALISI DEI DATI 
 
 
7. Gli impegni strategici e confronto con gli Aalborg commitments 
Attraverso l’analisi degli strumenti di programmazione, in particolare della Relazione Previsionale 
Programmatica 2007-2009, le linee Programmatiche della Giunta e le interviste dirette ai 
responsabili, si è giunti a definire nel dettaglio quelli che sono gli impegni strategici di medio 
termine della Provincia di Nuoro. Ogni obiettivo strategico è stato collocato nell’ambito di 
rendicontazione a lui più vicino, fermo restando il fatto che spesso le politiche abbracciano più di 
una tematica e hanno più di un obiettivo; si è scelto dunque di collocarlo nella sezione in cui si è 
ritrovata una pertinenza maggiore. 
Negli ambiti in cui non si sono ravvisate politiche esplicite, spesso sono state comunque previste 
delle azioni, che non essendo inquadrate all’interno di obiettivi strategici non sono state riportate in 
questa tabella, delle quali si darà comunque conto nel paragrafo 7. 
Ad ogni obiettivo strategico dell’amministrazione provinciale individuato sono stati affiancati i 
corrispondenti principi sanciti dalla Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e 
sostenibile (la Carta di Aalborg), approvata da 80 amministrazioni locali europee e da 253 
rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti scientifici, consulenti e 
singoli cittadini, che hanno partecipato alla Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad 
Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994. I 50 punti elencati nella Carta di Aalborg indicano i 
principi fondamentali che dovrebbero guidare le amministrazioni locali nella loro opera di governo, 
elaborando il concetto di sostenibilità applicabile alle comunità locali, proponendo politiche ed 
azioni positive per andare verso città sostenibili. 
 

AMBIENTE NATURALE 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. TUTELA DELLA FLORA E 
DELLA FAUNA 

• Salvaguardia e/o ricostituzione 
della struttura e del 
funzionamento dei sistemi 
naturali e tutela della 
biodiversità 

3.3 promuovere e incrementare 
la biodiversità, mantenendo 
al meglio ed estendendo 
riserve naturali e spazi 
verdi. 

2. VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE 
NATURALE 

 

• Tutela della salute 
• Attivazione programmi di 
gestione risorse naturali 

7.4 promuovere la valutazione 
dell’impatto di salute per 
focalizzare l’attenzione di 
tutti i settori verso la salute 
e la qualità della vita. 

7.5 sensibilizzare gli urbanisti 
ad integrare le tematiche 
della salute nelle strategie e 
iniziative di pianificazione 
urbana. 

3. CREAZIONE E GESTIONE 
DI AREE NATURALI E 
PROTETTE 

• Attivazione progetti pilota 
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RISORSE IDRICHE 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE 
 

--  

2. GESTIONE 
 

• Autorizzazione e censimento 
degli scarichi idrici 

 migliorare la qualità 
dell’acqua e utilizzarla in 
modo più efficiente 

3. MONITORAGGIO E 
CONTROLLO 

--  

 
 

ATMOSFERA, ENERGIA, RUMORE ED ELETTROMAGNETISMO 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. ATMOSFERA • Monitorare la qualità dell’aria 3.5 migliorare la qualità 
dell’aria. 

10.1 sviluppare ed applicare 
strategie integrate per la 
riduzione dei 
cambiamenti climatici, e 
adoperarsi per 
raggiungere un livello 
sostenibile di emissioni di 
gas serra. 

2. ENERGIA • Creazione del terzo polo 
energetico della Sardegna 

3.1 ridurre il consumo di 
energia primaria e 
incrementare la quota 
delle energie rinnovabili e 
pulite. 

4.3 evitare i consumi 
superflui e migliorare 
l’efficienza energetica. 

3. RUMORE --  
 
 

TERRITORIO E USO DEL SUOLO 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO 
 

• Redazione Piani di 
Caratterizzazione siti inquinati  

 

2. TUTELA E CONTROLLO 
DEL SUOLO  

 

• Bonifica siti inquinati 
• Difesa del suolo da rischi 
idrogeologici 

3.4 migliorare la qualità del 
suolo, preservare i terreni 
ecologicamente produttivi 
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• Caratterizzazione di qualità 
ambientale e paesaggistica 
della Provincia 

e promuovere l’agricoltura 
e la forestazione 
sostenibile. 

3.3. promuovere e 
incrementare la 
biodiversità, mantenendo 
al meglio ed estendendo 
riserve naturali e spazi 
verdi. 

3. MONITORAGGIO --  
 
 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. AGRICOLTURA -- 8.3. sviluppare e implementare 
principi di sostenibilità per 
la localizzazione delle 
aziende. 

2. INDUSTRIA, COMMERCIO E 
ARTIGIANATO 

-- 8.1. adottare misure per 
stimolare e incentivare 
l’occupazione locale e lo 
sviluppo di nuove attività. 

8.2. cooperare con le attività 
commerciali locali per 
promuovere e 
implementare buone prassi 
aziendali. 

3. TURISMO SPORT E 
CULTURA 

• Riqualificazione e promozione 
dell’offerta turistica 
• Incentivazione e sostegno delle 
iniziative culturali e sportive 
• Miglioramento e 
diversificazione del sistema di 
ospitalità locale 

8.4. incoraggiare la 
commercializzazione dei 
prodotti locali e regionali 
di alta qualità. 

8.5. promuovere un turismo 
locale sostenibile. 

 
 
 

RIFIUTI 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE -- -- 
2. GESTIONE 
 

• Riciclaggio e sensibilizzazione 4.1 prevenire e ridurre la 
produzione dei rifiuti e 
incrementare il riuso e il 
riciclaggio. 

4.2 gestire e trattare i rifiuti 
secondo le migliori prassi 
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standard. 
4.5 promuovere attivamente 

una produzione e un 
consumo sostenibili, con 
particolare riferimento a 
prodotti eco-certificati e del 
commercio equo e solidale. 

3. MONITORAGGIO --  
 
 

TRASPORTI E VIABILITÀ 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE 7.1. ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e 
promuovere alternative valide e accessibili. 

7.4. sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile. 
2. PIANIFICAZIONE DELLA 

VIABILITÀ 
7.3. promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di 
scarico. 
7.5.ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica. 

3. GESTIONE DELLA 
VIABILITÀ 

7.2. incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi 
pubblici, a piedi o in bicicletta. 

 
 

INFORMAZIONE,EDUCAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
AALBORG COMMITMENTS 

1. INFORMAZIONE E 
EDUCAZIONE 

1.2. incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni 
comunali. 

1.3. invitare tutti i settori della società locale a partecipare 
attivamente ai processi decisionali. 

 
 

GESTIONE AMBIENTALE INTERNA 
AMBITO DI 

RENDICONTAZIONE 
AALBORG COMMITMENTS 

1. Sistemi di gestione 
ambientale 

4.3. evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica. 
4.4. ricorrere a procedure di appalto sostenibili. 
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8.  I conti fisici 
Il Piano dei conti fisici riporta gli impegni ambientali (definiti nelle tabelle seguenti come macro-
azioni) assunti dalla Provincia di Nuoro nel 2007 e gli indicatori che descrivono l’andamento delle 
principali variabili ambientali, distribuiti secondo le aree di competenza e gli ambiti di 
rendicontazione. 
Gli indicatori individuati sono stati condivisi dai Dirigenti dei Settori della Provincia di  Nuoro con 
l’obiettivo di descrivere in maniera più sensibile variabili connesse alle politiche ambientali 
provinciali. La selezione degli indicatori ha portato alla definizione di un set di 160 indicatori, per 
buona parte dei quali è stato possibile rilevare i dati. 
Gli indicatori sono rappresentati attraverso: 

 Il Titolo dell'indicatore (es. “Superficie boschiva”) 
 L'unità di misura  
 Il valore, ripartito secondo gli anni di rilevazione (consuntivo 2006, obiettivo previsionale 

2007 e consuntivo 2007) 
 Una valutazione qualitativa del trend dell'indicatore giudicata Buona = ,  Sintomatica di 

nessun miglioramento =   e Cattiva = . 
Per ciò che riguarda i conti fisici, vengono riportati di seguito i dati degli indicatori fisici suddivisi 
per ambiti di rendicontazione e preceduti dalle relative politiche ambientali dell’Ente. .  
 
8.1 Ambiente Naturale 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia in tema di 
conservazione, gestione, miglioramento e valorizzazione dell’ambiente naturale. In particolare sono 
da considerare le attività di monitoraggio sullo stato degli habitat naturali, della flora e della fauna, 
la gestione delle aree protette, la forestazione e la creazione di nuove aree di tutela ambientale e per 
la gestione e il controllo delle attività venatorie.  
• Tutela della flora e della fauna 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Superficie 
destinata alla 
caccia  

Kmq 3.745,61 ↔ 3.745,61  

Rimborsi per 
danni 
provocati da 
avversità 
naturali 

Numero 0 -- n.d. -- 

Rimborsi per 
danni 
provocati da 
fauna 
selvatica 

Numero 29  36  

Animali 
ricoverati Numero n.d.  n.d. -- 

Interventi 
effettuati dai 
coadiutori 

Numero n.d.  n.d. -- 

Salvaguardia 
e/o 
ricostituzione 
della struttura 
e del 
funzionamento 
dei sistemi 
naturali e tutela 
della 
biodiversità 
 

• Sanzioni 
amministrative in 
materia ambientale 
• Realizzazione di 

una rete di 
Osservatori 
Ambientali  
• Monitoraggio e 

censimento sul 
muflone-cinghiale-
pernice-lepre sarda  
• Attivazione Centro 

Provinciale di 
primo intervento 
per la fauna 
selvatica terrestre 
in difficoltà 
• Attivazione corsi 

di formazione per 
coadiutori 
nell’attività di 

Coadiutori 
formati Numero n.d.  n.d. -- 
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 controllo della 
fauna selvatica 
• Istruttoria 

controllo e rinnovo 
delle zone in 
concessione 
autogestite della 
caccia 
• Istituzione, 

regolamentazione 
e controllo delle 
zone per 
l’addestramento 
cani e per le prove 
degli stessi 
• Autorizzazioni 

prove di caccia su 
fauna selvatica 
• Rinnovi decreti 

guardie venatorie 
volontarie 
• Commissione 

abilitazione 
venatoria 

Presenza 
progetti di 

monitoraggio 
delle specie 
minacciate 

SI / NO No Si Si  

 
 
 
• Valorizzazione dell’ambiente naturale 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Superficie 
boschiva Kmq 2.298  4.000  

Interventi 
CPA Numero 

26.000 
(vecchia 

provincia) 
 40.000  

Studi sul 
Progetto Life 

realizzato 
Numero 2 -- n.d. -- 

Tutela della 
salute 
 
Attivazione 
programmi di 
gestione 
risorse 
naturali 

• Gestione attività 
Centro Provinciale 
Antinsetti 
• Progetti LIFE: 

realizzazione di 
studi sulla fauna 
endemica sarda 
• Progetto per re-

introduzione del 
Gipeto Specie 

reintrodotte o 
in fase di 

reintroduzione 

Numero 1 ↔ 2  
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• Creazione e gestione di aree naturali protette 
POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 

2006 
PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Numero 2 2  
Superficie 
Montes-

Orgosolo: 

46,30 
Kmq 

46,30 
Kmq 

 Aree protette 
 

Superficie 
Irgoli: 8,32 Kmq 

↔ 

8,32 Kmq  

Altre aree 
protette o 
controllate 

Superficie 60,61 
Kmq  60,61 

Kmq 
 

Totale 
superficie 

aree protette 
o controllate 

Superficie 115 Kmq ↔ 115 Kmq  

Numero 
specie 

monitorate 
(all’interno 
della zona 

ZRC di 
Irgoli) 

Numero 4  5  

Numero 
70 

(vecchia 
provincia) 

-- -- -- Itinerari 
realizzati 

(lunghezza e 
tipologia) Ore di 

percorrenza 

538 h 
(vecchia 

provincia) 
-- -- -- 

Progetti di 
attivazione e 
gestione aree 

protette 

Numero 1  10  

Attivazione 
progetti 
pilota 
 

• Progetto Pilota 
sperimentale 
gestione Oasi di 
protezione faunistica 
e cattura di Montes – 
Orgosolo 
• Gestione 

sperimentale della 
Zona di 
ripopolamento e 
cattura di Irgoli 

Addetti per 
gestione 

delle aree 
protette 

Numero 

2 +2 
interni 
Ente + 

università 

 4  

 
L’ambiente naturale può essere definito come la principale risorsa e elemento caratterizzante della 
Provincia di Nuoro.  
I 2.298 kmq di boschi e ambienti naturali quasi incontaminati rappresentano infatti il 59% del 
territorio dell’intera provincia, e se sommati al 40% di territori adibiti a pascolo si nota che appena 
l’1% del territorio è lasciato agli insediamenti umani. Questo ha permesso di mantenere un’elevata 
qualità del territorio anche senza strutture di gestione e tutela come quelle di un parco nazionale, ma 
semplicemente con la creazione di aree protette, le quali, complessivamente arrivano a oltre 115 
Kmq. Le principali sono “Montes” a Orgosolo e quella di Irgoli, mentre il restante 50% di aree 
protette è suddiviso tra vari “monumenti naturali” distribuiti sul territorio e sulla costa (Perda 'e 
Liana, Perda Longa di Baunei, Punta Goloritze, la Scala di San Giorgio di Osini, Su Sterru, Su 
Suercone, Texile di Aritzo).  
Emerge comunque la scarsità degli addetti impegnati stabilmente (4 persone, coadiuvate da 
personale universitario), anche se è sicuramente positivo il fatto che in entrambe le aree più grandi 
siano previsti / attivi dei progetti pilota tesi al ripopolamento di specie minacciate; molto positivo è 
anche il progetto di reintroduzione del gipeto, mentre le specie monitorate (muflone, cinghiale, 
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pernice, lepre sarda ) sono poche in relazione alla varietà presente sul territorio. Vale la pena di 
segnalare anche la realizzazione di ben 70 itinerari turistici per un totale di 538 ore di percorrenza, 
anche se il dato va letto tenendo conto che in parte tali percorsi sconfinano nel territorio delle 
province limitrofe. 
Da segnalare l’importate lavoro del Centro Provinciale Antinsetti che realizza 26.000 interventi 
l’anno nel territorio compreso all’interno della vecchia Provincia di Nuoro.  
Per quanto concerne le aree protette le azioni previste dall’amministrazione provinciale sono tese 
innanzitutto all’aumento del numero e dell’estensione delle aree protette e controllate e in questa 
direzione va anche l’attività di formazione per nuove guardie venatorie volontarie, che permetterà di 
migliorare l’attività di controllo; inoltre è prevista l’attivazione del Centro Provinciale di primo 
intervento per la fauna selvatica terrestre in difficoltà, per il quale dovranno essere formati altri 
forestali che andranno dunque a sanare la scarsità di personale addetto alla loro gestione. 
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8.2 Risorse Idriche 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia per la pianificazione e la 
gestione sostenibile delle risorse idriche, compresi gli interventi di salvaguardia e risanamento del 
patrimonio idrico. Tra le attività da considerare in questa area si ricordano: attività di salvaguardia, 
miglioramento della qualità e programmazione dell’utilizzo delle acque, autorizzazioni rilasciate 
dall’ente (es. scarichi, spandimento liquami). 
 
• Pianificazione 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 
2006 

PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

 • Partecipazione a 
incontri, riunioni, 
seminari, ecc. in 
materia di tutela e 
valorizzazione delle 
risorse idriche 

Partecipazione Numero -- -- -- -- 

 
• Gestione 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Numero per 
acque reflue 

urbane 
53 ↔ 14  

Numero per 
acque reflue 
domestiche 

6 ↔ 1  

Numero per 
acque reflue 
industriali 

16 ↔ 6  

Tipologia 
depuratori 

Numero per 
acque 

meteoriche 
4 ↔ 1  

Scarichi di 
stabilimenti 
con acque 
reflue 
industriali 

Numero 16 ↔ 6  

Scarichi di 
acque reflue 
nei corpi idrici 
superficiali 
(es. scarichi 
finali continui, 
scolmatori) 

Numero 
70 

 
↔ 0  

Autorizzazione 
e censimento 
degli scarichi 
idrici 
 

• Rilascio/rinnovo 
delle autorizzazioni 
dello scarico ai 
sensi della 
normativa vigente 

Autorizzazioni 
concesse 
relativamente 
alla disciplina 
degli scarichi 
ex D.Lgs 
152/99 

Numero 14  28  
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• Monitoraggio e Controllo 
POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Controlli delle 
acque 

(Fonte: 
Provincia) 

Numero 500  1.000  

Acqua 
fatturata per 

uso domestico 
 

(Fonte: 
ISTAT – dato 

relativo al 
capoluogo) 

m3 per 
abitante 43,3 ↔ n.d.  

 • Controlli sul 
rispetto delle 
prescrizioni 
autorizzative 
• Controlli tecnico 

amministrativi 
• Formulazione 

giudizi di 
conformità in 
accordo con 
l’ARPAS 
• Trasmissione dei 

dati ai sistemi 
informativi di 
raccolta ed 
elaborazione dei 
dati della Regione 
(CEDOC, DeSAC, 
SIRIA) 

Popolazione 
residente 
servita da 

impianti di 
depurazione 
delle acque 

reflue 
 

(Fonte: 
ISTAT – dato 

relativo al 
capoluogo) 

% 50% ↔ n.d. -- 

 
In materia di tutela delle acque il ruolo della Provincia è principalmente di carattere amministrativo.  
Per quanto riguarda le acque reflue superficiali si rilevano 70 scarichi, di cui 2 sono scarichi in mare 
e 7 nel suolo (tali due tipologie di scarichi sono consentite solo in casi eccezionali); gli scarichi di 
stabilimenti con acque reflue industriali sono 16. Dalle imprese sono inoltre pervenute 14 richieste 
di autorizzazioni allo scarico. Per quanto riguarda la capacità depurativa si rileva la presenza di 53 
depuratori per acque reflue urbane; di questi, 6 sono dedicati alle acque reflue domestiche, 16 alle 
acque reflue industriali e 4 per acque meteoriche. Rilevante è anche il quantitativo di acqua fatturata 
per usi domestici, inferiore del 40% rispetto al consumo medio italiano, il che evidenzia sprechi 
domestici molto ridotti. Un indicatore sintetico rilevato è la capacità di depurazione, espresso da un 
rapporto percentuale che mette in relazione gli abitanti allacciati al servizio di depurazione, i giorni 
di funzionamento dell’impianto di depurazione e la capacità di abbattimento del COD (Chemical 
Oxygen Demand, ovvero domanda chimica di ossigeno); nel caso il COD  in uscita superi i 125 
mg/l si rileva  l’efficienza di depurazione (misurata dal rapporto tra COD in uscita e COD in 
ingresso). Tale valore, riferito esclusivamente alla città di Nuoro, è comunque molto basso. Un 
ruolo importante della provincia è quello dei controlli di qualità sulle acque della rete idrica; 
attualmente la provincia ne effettua 500, ma nelle intenzioni dell’amministrazione c’è 
l’intensificazione e di tali rilevazioni. 
 
 
 
 
 



 33 

8.3 Atmosfera, Energia, Rumore ed Elettromagnetismo 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia per la pianificazione e la 
gestione sostenibile delle risorse energetiche e per la pianificazione, la gestione e il controllo 
dell’inquinamento elettromagnetico e acustico. Si considerano in particolare le spese sostenute per 
la realizzazione e l’aggiornamento dei Piani provinciali, per il rilascio di autorizzazioni, per il 
monitoraggio e il controllo delle sorgenti e degli effetti dell’inquinamento e per tutte le attività volte 
alla riduzione del livello di inquinamento. 
 
• Atmosfera  

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 
2006 

PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Impianti a 
rischio 
incidente 
rilevante 

Numero 3 ↔ 
4 

Min. 
Ambiente 

 

Numero stazioni 
urbane (Nuoro) 3 3  Stazioni di 

monitoraggio 
Numero 

extraurbane 3 
↔ 

3  

C6H6 - 
benzene Numero 0 --  

CO  Numero 0 --  
NO Numero 0 --  
NO2 Numero 0 --  
NOX Numero 0 --  
O3 Numero 0 --  

PM10 Numero 

24   
( Zona 
Nuoro) 

17 
(Altre 
zone) 

--  

Pb Numero 0 --  

Violazioni dei 
limiti di legge 

SO2 Numero 0 

↔ 

--  
C6H6 - 

benzene Numero -- ↔ 0  

CO  Numero 3 ↔ 3  
NO Numero 4 ↔ 4  
NO2 Numero 4 ↔ 4  
NOX Numero 4 ↔ 4  

O3 Numero 2 ↔ 2  
PM10 Numero 4 ↔ 4  

Pb Numero -- ↔ 0  

Stazioni che 
effettuano la 
rilevazione per 
elemento 
 
(fonte: 
SINANET) 
 

SO2 Numero 4 ↔ 4  
C6H6 - 

benzene µg/m3 -- ↔ -- -- 

CO  µg/m3 1 ↔ --  

Monitorare 
la qualità 
dell’aria 
 

• Gestione della 
rete di 
rilevamento 
della qualità 
dell’aria della 
Provincia di 
Nuoro 

Media dei dati 
delle centraline 
 
(fonte: NO µg/m3 5 ↔ --  
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NO2 µg/m3 19,25 ↔ --  
NOX µg/m3 26,75 ↔ --  

O3 µg/m3 56.5 ↔ --  

PM10 µg/m3 19.75 ↔ --  
Pb µg/m3 -- ↔ --  

  SINANET) 
 

SO2 µg/m3 7.5  --  

 
• Energia 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 
2006 

PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Consumi di 
benzina Tonnellate 57.181 Nessuno 52.476  

Consumi di olio 
combustibile Tonnellate 2.534 Nessuno 2.264  

Consumi di 
GPL Tonnellate 13.188 Nessuno 13.188  

Consumi di 
gasolio motori Tonnellate 70.876 Nessuno 71.417  

Consumi di 
gasolio 

riscaldamento: 
Tonnellate 9.421 Nessuno 6.946  

Consumi di 
gasolio agricolo Tonnellate 3.131 Nessuno 3.684  

Consumo pro 
capite di 

carburante 

Kep/ab./anno (Kili 
petrolio 

equivalente) 
458 Nessuno 470  

Consumi 
energetici in 
agricoltura 

GWh 26,5 Nessuno 33,1  

Consumi 
energetici 
industria 

GWh 466,9 Nessuno 481,3  

Consumi 
energetici 
terziario 

GWh 173,6 Nessuno 255,3  

Consumi 
energetici 
domestico 

GWh 191,8 Nessuno 305,5  

Consumi 
energetici totali GWh 758,8 Nessuno 1.075,3  

Consumo pro 
capite per uso 
domestico di 

energia elettrica 

kWh ad uso 
domestico/ab./anno 

1.224 
Nuoro Nessuno 1.160  

Quantità di 
energia elettrica 

prodotta dai 
rifiuti 

Megawatt/ora 6.293,5 
MWh Nessuno 4.387,383  

Creazione 
del terzo 
polo 
energetico 
della 
Sardegna 
 

• Supporto alle 
attività del 
Gruppo di 
lavoro sull’ 
energia con la 
fornitura del 
materiale di 
base 
necessario alla 
redazione del 
Piano 
energetico 
Provinciale 

Impianti di 
incenerimento 
dei rifiuti con 

recupero 

Numero 1 ↔ 1  
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energetico   
Discariche con 

recupero di 
biogas 

Numero 0 ↔ 0  

 
 
 
• Rumore 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 
2006 

PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Progetti di piani 
di zonizzazione 

acustica e di 
risanamento 

pervenuti 
 

Fonte: Provincia 

Numero 
27 

(vecchia 
provincia) 

 31  

Contributi 
erogati per piani 

acustici 
comunali su 

richieste 
pervenute 

 
Fonte: Provincia 

%o 
70 / 100 
(vecchia 

provincia) 
↔ n.d. -- 

Pareri favorevoli 
rilasciati su piani 
di zonizzazione 

acustica 
 

Fonte: Provincia 

Numero 
14 

(vecchia 
provincia) 

 18 -- 

Richieste di 
integrazione  su 

piani di 
zonizzazione 

acustica 
 

Fonte: Provincia 

Numero 13 (vecchia 
provincia)  13  

 • Assegnazione 
contributi ai 
comuni e 
rendicontazione 
RAS 
• Rilascio pareri su 

piani di 
zonizzazione 
acustica 

Azioni di 
monitoraggio 

 
Fonte: Provincia 

Numero 0  0 -- 

 
L’estensione di boschi e foreste in provincia di Nuoro fa sì che non si rilevino grosse problematiche 
da questo punto di vista. La rete di rilevazione è costituita da sei centraline, tre ubicate a Nuoro 
città, una a Siniscola e due a Ottana.  
Gli inquinanti rilevati dalle centraline sono: il benzene (BTX), il monossido di carbonio (CO), 
Composti Organici Volatili (VOC), biossido di azoto (NOX), ozono (O3), particolato sospeso con 
dimensioni inferiori a 10 µm (PM10), biossido di zolfo (SO2), il particolato totale sospeso (TSP). 
Inoltre si rilevano 3 impianti a rischio incidente monitorati. 
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Gli unici sconfinamenti dei limiti di legge si sono verificati per quanto riguarda il PM10, sia a 
Nuoro che a Ottana, ma tali sconfinamenti non hanno mai superato la soglia di tolleranza di 35 
giorni l’anno stabilita dal D.M. 02.04.2002. 
Per quanto riguarda i consumi di carburante, i dati del 2005 evidenziano la netta superiorità degli 
impieghi di benzina e gasolio per autotrazione.  
I consumi di energia elettrica in Italia sono aumentati del 2,1% nel 2006 (rispetto al 2005), mentre 
in Sardegna solo dell'1%. L'isola, inoltre, si conferma fra le regioni in surplus di produzione: +6,5% 
sul fabbisogno interno. Per quanto riguarda la provincia di Nuoro, secondo il rapporto di Terna per 
il 2006, il consumo è pari a 758 GWh per l’intera provincia, assorbito in gran parte dall’industria, 
anche se il consumo domestico, pari a 191,8 GWh, fornisce una media pro-capite superiore a quella 
nazionale (1.148 kWh).  
L’inquinamento acustico è una fonte di degrado che solo di recente è stata portata all’attenzione 
degli amministratori. Nonostante in provincia non esistano grossi centri, nei quali è più comune 
rilevare valori di decibel che oltrepassino la soglia di guardia, nell’ambiente urbano dei centri 
montani il silenzio è comunque un fattore molto importante. Per questo, i dati presentati in tabella, 
nonostante siano riferiti ancora alla vecchia provincia, mostrano una buona sensibilità al problema, 
con 27 comuni che hanno già predisposto piani di zonizzazione acustica. 
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8.4 Territorio e uso del suolo 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia per la pianificazione e la 
gestione sostenibile dell’uso del territorio, oltre alle attività di monitoraggio sulla qualità del 
territorio con riferimento in particolare alla risorsa suolo. 
 
• Pianificazione  

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Superficie 
urbanizzata e 
urbanizzabile 

secondo i PRG 
comunali 

Kmq 
138,35 
Kmq 

 
↔ n.d. -- 

Aree minerali 
dismesse Numero 1 ↔ n.d. -- 

Discariche Numero 10 ↔ n.d. -- 

Scavi Numero 352 ↔ n.d. -- 
Siti inquinati Numero 10  n.d. -- 

Redazione Piani di 
caratterizzazione 
siti inquinati  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gruppo di studio 
sulla bonifica dei siti 
inquinati e gestione 
adempimenti 
derivanti da 
stipulazione 
protocollo d’intesa 
con ARPAS 

Aree a rischio 
idrogeologico Numero 178  178 -- 

 
• Tutela e controllo del suolo 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Numero 
275 

fonte: 
Legambiente 

n.d. -- 

Incendi 

Ettari 
1.738 
fonte: 

Legambiente 

 

n.d. -- 

Interventi di 
protezione 

civile 
realizzati 

Numero 0  0  

2.298 Kmq 2.298 
Kmq  Boschi e 

ambienti 
seminaturali 

Kmq e % 
59% 

↔ 
59%  

1.560 Kmq 1.560 
Kmq  Territori 

agricoli Kmq e % 
40% 

↔ 
40%  

51 Kmq 51 Kmq  

Bonifica siti 
inquinati 
Difesa del suolo da 
rischi 
idrogeologici 
Caratterizzazione 
di qualità 
ambientale e 
paesaggistica della 
Provincia 

• Attività del 
Comitato di 
Protezione 
Civile 
Provinciale  
• Redazione 

Piano di 
Protezione 
Civile 
Provinciale 
• Operazione 

Quadro 
Regionale 
(OCR) 
“Incendi” 
Interreg IIIC 
• Costituzione 

rapporto di 
collaborazione 
con Università 
di Sassari per 
attività di studio 
e monitoraggio 
zona industriale 
di Ottana 
• Attività 

istituzionali per 

Aree 
Urbanizzate 

 
Kmq e % 

1% 
↔ 

1%  
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 la bonifica dei 
siti inquinati 
• Interventi di 

Prevenzione del 
Rischio 
Idrogeologico 

   

 
• Monitoraggio 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Siti 
contaminati 

con 
l’indicazione 
delle priorità 
di intervento 

Numero 1 -- 1  

Densità della 
popolazione ab / Kmq 41,76 ↔ 41,76  

Densità della 
popolazione 

nell’area 
urbanizzata 

(Nuoro) 

ab / Kmq 190 ↔ 190  

Monitoraggio • Gestione del 
catasto delle 
pressione 
antropiche 

Popolazione 
residente in 

aree a rischio 
idrogeologico 

Numero 14.480 
abitanti  14.480 

abitanti  

 
I valori rilevati per descrivere l’attività di pianificazione per la tutela del suolo riguardano in 
particolar modo lo studio delle aree degradate con potenzialità di riqualificazione paesaggistica. 
Oltre al sito inquinato, riferito all’area industriale di Ottana, esistono ancora ben 49 discariche più o 
meno grandi che necessitano di interventi di recupero, e sono 352 i punti in cui è stata minata 
l’integrità del suolo con scavi. Si evidenzia l’esistenza di 5 aree ex minerali, con potenzialità di 
recupero anche a fini turistici. Per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico, ne sono state 
contate 178 e la popolazione residente in tali aree è di quasi 15.000 abitanti.  
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8.5 Attività produttive 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia in tema di agricoltura, 
industria, commercio e artigianato, turismo e cultura; vengono considerate le attività di 
programmazione, coordinamento e controllo delle attività agricole, e in particolare la promozione di 
tecniche di produzione a basso impatto e di qualità (es. produzioni biologiche, biodinamiche, lotta 
integrata) e per le attività di agriturismo. In tema di turismo vengono considerati gli interventi per la 
promozione turistica e per la valorizzazione delle tipicità, per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio storico, culturale e paesaggistico-ambientale. Gli interventi relativi alle attività 
produttive che possono essere inseriti in questa area sono quelli volti alla riduzione dell’impatto 
ambientale dei processi produttivi, come incentivi alla certificazione ambientale, sistemi di 
monitoraggio delle imprese a impatto ambientale rilevante, riduzione dell’impatto relativo alla 
mobilità e alla logistica. 
 
• Agricoltura  

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Imprese 
attive Numero 

9.256 
Infocamere 

 
9.146 

Infocamere 
 

Nuove 
Imprese 
iscritte 

Numero 
723 

Infocamere 
 

284 
Infocamere  

Imprese 
cessate Numero 

625 
Infocamere 

 
410 

Infocamere 
 

Aziende 
agricole 

biologiche 
Numero 

604 
RAS 

 n.d. -- 

Aziende 
agrituristiche Numero 

116 
RAS 

 
124 
RAS 

 

Superficie 
agro-

pastorale 
Kmq 

1.226,489 
ISTAT 

 n.d. --- 

Superficie 
aree adibita 

ad agricoltura 
intensiva 

Kmq 
722,856 
ISTAT 

 n.d. -- 

 • Istituzione della 
Consulta 
Provinciale 
dell’Agricoltura  
• Interreg IIIC: 

Creare possibilità di 
sviluppo con le 
altre realtà 
mediterranee del 
Pastoralismo 

Superficie 
agricola 

utilizzabile 
(sau) 

Kmq 
12.781,87 

ISTAT 
 n.d. -- 
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• Industria commercio e artigianato 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

 •  
Imprese attive Numero 17.288  17.696  

 •  Nuove 
Imprese 
iscritte 

Numero 194  408  

 •  Imprese 
cessate Numero 1.010  1.034  

Dichiarazioni 
INES Numero 

3 (2004) 
Ecosistema 

Urbano 
-- n.d. -- 

Aziende 
certificate 

EMAS 
Numero 

6 
Ecosistema 

Urbano 
-- n.d. -- 

 •  -- 

Aziende 
certificate ISO 

 

Aziende 
ISO nuoro / 

Aziende 
ISO 

Sardegna 

344 / 2272 
Ecosistema 

Urbano 
-- n.d. -- 

 
 
• Turismo sport e cultura 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Riqualificazione 
e promozione 
dell’offerta 
turistica 
 
Miglioramento 
e 
diversificazione 
del sistema di 
ospitalità locale 
 
Incentivazione e 
sostegno delle 
iniziative 
culturali e 
sportive 
 

• gestione servizio di 
promozione e 
coordinamento del 
turismo  
• Attuazione attività del 

progetto Interreg R.E.S.A. 
• Valorizzazione della 

civiltà arcaica del 
territorio    
• Avvio attività del STL 
• Progetto IPPOVIE del 

Mediterraneo 
• Progetto Interreg IIIA 

“Promozione comune del 
comprensorio turistico 
Sardegna – Corsica – 
Toscana 
• Festival 

“Mediterranuoro&Dintorn
i”       
• Valorizzazione Lingua 

Sarda Legge n. 482/99 
• Contributi a Enti e Società 

Presenze 
turistiche Numero 

1.092.704 
Provincia 

 n.d. -- 



 41 

Sportive ex L.R. n.17/99   
• Interventi per attività 

musicali e di spettacolo 
• Adesione alla 

convenzione per la 
creazione del Sistema 
Museale Territoriale 
• Elaborazione proposta per 

piano regionale beni 
culturali 

 
La situazione della Provincia di Nuoro per quanto riguarda l’agricoltura è caratterizzata da micro-
aziende e dalla mancanza di forme di integrazione nella produzione, trasformazione e 
commercializzazione, mentre l’allevamento nonostante l’ampia diffusione, è svolto ancora con i 
metodi praticati in passato.  
Questi fattori, penalizzanti sotto il punto di vista della quantità e dell’economicità della produzione, 
si rivelano invece positivi se si considerano le moderne tendenze del mercato. Possono essere infatti 
considerate biologiche ben 3.981 aziende vegetali e 164 aziende zootecniche. In rapido sviluppo è 
anche il settore dell’agriturismo. 
Per quanto riguarda la diffusione degli strumenti di certificazione ambientale, si riscontra ancora un 
livello abbastanza basso. Sono infatti appena 3 le certificazioni INES e 6 le certificazioni EMAS; le 
registrazioni ISO sono invece 344, con una diffusione della ISO 14001 nell’1,12% del totale delle 
aziende provinciali. 
 
 



 42 

 
8.6 Rifiuti 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia per la pianificazione e la 
gestione dei rifiuti, oltre alla promozione di sistemi di raccolta differenziata, diminuzione della 
produzione di rifiuti e aumento dello smaltimento e del recupero. Tra le principali attività 
considerate vi sono quelle relative alla predisposizione e all’aggiornamento del Piano provinciale 
dei rifiuti, rilascio di autorizzazioni e controlli, attività di risanamento di siti inquinati, monitoraggio 
e coordinamento delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte dei Comuni. 
 
• Pianificazione  

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  
2006 

PREV.  
2007 

 • Individuazione nuova 
discarica di servizio 
all’impianto di Tossilo 
• Aggiornamento del Piano 

Provinciale per la gestione 
dei rifiuti 

Attuazione Piano 
provinciale rifiuti 

Il Piano provinciale rifiuti è stato approvato in 
data 30/09/2003. L’attuazione al 2006 è di 
circa il 50% ed al momento è in fase di 
aggiornamento (vecchia provincia) 

 
 
• Gestione 

POLITICHE MACRO 
AZIONI INDICATORE MISURA VALORE 

2006 
PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Comuni che 
effettuano la 

raccolta 
differenziata 

Numero 36  n.d. -- 

Totale rifiuti 
smaltiti in impianti 

della Provincia 

Tonnellate 
/ anno 

76.443,35 
t/anno  70.959,85  

Rifiuti 
indifferenziati da 
abitanti residenti 

Tonnellate 
/ anno 47.080,885 Nessuna n.d. -- 

Rifiuti 
indifferenziati da 
abitanti fluttuanti 

Tonnellate 
/ anno 4.747,364 Nessuna n.d. -- 

Rifiuti ingombranti 
allo smaltimento 

Tonnellate 
/ anno 1.052,750 Nessuna 890,02  

Produzione Totale 
Rifiuti allo 

smaltimento 

Tonnellate 
/ anno 52.880,999 Nessuna 54.382,03  

Rifiuti da raccolta 
differenziata 

Tonnellate 
/ anno 14.499,685 Nessuna n.d. -- 

Produzione totale 
di Rifiuti Urbani 

Tonnellate 
/ anno 

67.380,684 
 

 n.d. -- 

Raccolta 
differenziata % 21% Nessuna n.d. -- 

Discariche Numero 10 (2005) ↔ 7  

Riciclaggio e 
sensibilizzazione 
 

• Risanamento 
ambientale 
delle 
microdiscaric
he in alveo 
• Svolgimento 

compiti 
gestionali  in 
materia di 
rifiuti 

 
 

Termovalorizzatore Numero 1 ↔ n.d. -- 
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- Selezione - 
Trattamento 

aerobico 
 

capacità 

n. 2 linee 
da t/anno 
35.000 
ognuna 

 

n.d. -- 

Termovalorizzatore 
Zona Industriale 

Tossilo – Macomer 

Tonnellate 
/ anno 

49.761,632 
t/anno  n.d. -- 

Impianto di 
biostabilizzazione 
sostanza organica 
Zona Industriale 

Tossilo – Macomer 

Tonnellate 
/ anno 

2.297,260 
t/anno  6.733,04  

Numero 1 n.d. -- 

Discarica urbani 
non pericolosi 

Metri cubi 
capacità 

autorizzata 

mc 
274.000 

(n. 2 
moduli) 

↔ 
n.d. -- 

Centri di raccolta 
per la messa in 

sicurezza, la 
demolizione, il 

recupero dei 
materiali e la 
rottamazione 

Numero 6 ↔ 6  

Numero 1 0  Impianti di 
deposito 

preliminare di 
rifiuti speciali 

conto terzi 
t/anno 

15.000 
(2005) 

↔ 
-- -- 

Soggetti autorizzati 
all'utilizzo dei 

fanghi in 
agricoltura 

Numero 2 ↔ 1  

Numero 5 5  Discariche per 
rifiuti non 

pericolosi inerti Metri cubi  mc 
831.257 

↔ 
-- -- 

Numero 2 1  
Discariche per 

rifiuti non 
pericolosi speciali 

Metri cubi 
capacità 

autorizzata 

mc 
271.000 

↔ 
n.d. -- 

Numero 1 0  Impianti di 
selezione e 

biostabilizzazione 
sostanza organica 

capacità 15 t/ora 
↔ 

-- -- 

1 0  
Impianti di 
trattamento 

compostaggio di 
qualità 

Numero 3.000 
t/anno 
(vecchia 
provincia) 

↔ 
n.d. -- 

Raccolta 
differenziata 
Sostanza organica 

Tonnellate 
/ anno 6.709220  n.d. -- 

  

Raccolta Tonnellate 
3.153.968  n.d. -- 
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differenziata Carta 
e cartone 

/ anno  

Raccolta 
differenziata 
Plastica 

Tonnellate 
/ anno 

 
752.240 

 n.d. -- 

Raccolta 
differenziata Vetro 

Tonnellate 
/ anno 

 
2.326.809 

 n.d. -- 

Raccolta 
differenziata Altri 
materiali al 
recupero 
(ingombranti, 
ferrosi, altro) 

Tonnellate 
/ anno 

1.348,834 
 

 n.d. -- 

  

Raccolta 
differenziata Beni 
durevoli 

Tonnellate 
/ anno 

 
390.929 

 n.d. -- 

 
 
• Monitoraggio 
POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  

2006 
PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Siti illegali per 
lo smaltimento 

rilevati e 
monitorati 

Numero 364 Nessuno n.d. -- 

•  •  

Discariche 
monitorate Numero 10 (2005) ↔ n.d. -- 

 
Per quanto riguarda la pianificazione si rileva che il Piano Provinciale Rifiuti  è attuato per circa il 
50% ed è in corso l’aggiornamento del piano a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice 
dell’Ambiente, del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, dell’istituzione delle nuove 4 province sarde 
e della rimodulazione delle vecchie comunità montane. 
La situazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Provincia di Nuoro è caratterizzata da una 
buona percentuale di comuni che hanno già predisposto un servizio di raccolta differenziata; sono 
infatti 36 su 52 i comuni che la effettuano. Inoltre, come emerge dal VIII Rapporto sulla gestione 
dei rifiuti urbani in Sardegna per l’anno 2006, sono stati rilevati dati positivi riferiti alla crescita 
costante della raccolta differenziata. Da segnalare anche le ottime prestazioni dell'associazione di 
comuni che fa capo a Oniferi, con una percentuale del 63,14% di raccolta differenziata e il comune 
di Fonni, che arriva al 35%. 
Nel complesso la raccolta differenziata si attesta al 21%, in linea con la media regionale, che per il 
2006 è in leggera crescita per quasi tutte le tipologie e in particolare è notevole la crescita 
dell’organico che risulta più che triplicata. 
Per quanto riguarda lo smaltimento si rilevano invece alcuni problemi legati sia ai costi che agli 
impianti, essendo la discarica di Tossilo vicino al limite di capienza mentre sembra che il 
termovalorizzatore di Ottana non sarà più realizzato. 
Il monitoraggio della gestione dei rifiuti può dirsi sicuramente soddisfacente anche semplicemente 
contando la varietà degli  indicatori proposti in tabella provenienti dal VIII Rapporto sulla gestione 
dei rifiuti urbani in Sardegna. Il dato negativo che risalta è però quello riferito ai 364 siti illegali di 
smaltimento rifiuti censiti. 
Da segnalare l’energia elettrica prodotta da rifiuti, pari a 6293,5 MWh. 
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8.7 Trasporti e viabilità 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia per la pianificazione e la 
gestione della mobilità sostenibile e dei sistemi di trasporto pubblico collettivo, per la 
progettazione, la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Tra le 
attività da considerare: la realizzazione e l’aggiornamento di Piani (es. Piano del traffico, Piano 
della mobilità), le azioni di ottimizzazione del traffico e della mobilità, la creazione e lo sviluppo di 
modelli di traffico e mobilità (es. mobility management, sistemi di rilevazione), gli interventi per 
migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico. In questo ambito rientrano anche le spese per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della loro illuminazione. 
 
• Pianificazione dei trasporti pubblici 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

 
• Redazione del 

Piano Provinciale 
dei Trasporti 

Realizzazione Si/No No Si No  

 
 
• Gestione dei trasporti pubblici 

POLITICHE MACRO 
AZIONI 

INDICATORE MISURA VALORE 
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Passeggeri 
trasporti 
pubblici 

n° viaggi/ 
abitante/anno 38 Nessuno n.d. -- 

Offerta di 
trasporto 
pubblico 

Km-vettura/ 
ab/anno 

 
24 Nessuno n.d. -- 

 •  

Autobus per 
10.000 
abitanti 

Numero  
9,6 
ACI 

Nessuno n.d. -- 

 
• Pianificazione della viabilità e mobilità 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Piani di 
gestione della 

viabilità 
Numero 2 Nessuno 2  

Interventi di 
manutenzione 

previsti 
Numero 8 Nessuno n.d. -- 

 • “Piano neve” per 
garantire la 
transitabilita’ delle 
ss.pp. 
• Concessioni  stradali 
• Completamento sp. n. 

38  fino al bivio di 
Oliena 
• Circonvallazione di 

Siniscola 
• Collegamento tra 

presidi ospedalieri S. 
Francesco e 
Zonchello 
• Sottopasso sulla ss 

Progetti 
esecutivi 

nuove vie di 
trasporto 
approvati 

Numero 7 Nessuno n.d. -- 
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 129 presso Silanus  
• Svincolo  sp. 22-

sp.58  Oliena-
Orgosolo 
• Tangenziale ovest e 

nord di Orosei 

 
• Gestione della viabilità e mobilità 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

auto circolanti 
ogni 100 
abitanti 

(auto/100ab.) 
58,21 
ACI 

Nessuno n.d. -- 

veicoli 
circolanti ogni 

100 abitanti 
(veicoli/100ab.) 

71,19 
ACI 

Nessuno n.d. -- 

Numero di 
motocicli per 
100 abitanti. 

percentuale 
3,57 
ACI 

Nessuno n.d. -- 

Autovetture 
diesel percentuale 

32,97 
ACI 

Nessuno n.d. -- 

Autovetture 
ecologiche 

Percentuale 
(GPL, metano, 

elettriche ) 

1,46 
ACI 

Nessuno n.d. -- 

Percentuale 
veic. euro 0 

23,97 
ACI 

Nessuno n.d. -- 
Caratteristiche 

normative Percentuale 
veic. euro 3/4 

34,18 
ACI 

Nessuno n.d. -- 

 • Miglioramento 
della mobilità 

Indice di 
ciclabilità: 
lunghezza 
delle piste 
ciclabili e 
zone_30 

m_eq./100ab 0 Nessuno n.d. -- 

 
Il trasporto pubblico nel territorio provinciale è affidato esclusivamente agli autobus, ma i lunghi 
tempi di percorrenza rendono spesso poco pratico questo mezzo. Gli interventi della Provincia sono 
rivolti al potenziamento della rete viaria esistente, con 7 progetti approvati, e alla manutenzione 
ordinaria, mentre per quanto riguarda la pianificazione è stato predisposto il “Piano Neve” ed è in 
corso la redazione del Piano della Mobilità. Mancano totalmente interventi volti a incentivare o 
stimolare il trasporto pubblico. 
Dall’indagine dell’ACI in provincia di Nuoro risultano valori leggermente inferiori alla media 
nazionale per quanto riguarda il numero di auto e di veicoli ogni 100 abitanti, ma anche la 
percentuale di auto ecologiche è inferiore alla metà del dato riferito al totale nazionale (3,88%), 
valore già di per sé piuttosto basso. Per quanto riguarda le auto tradizionali si sono prese in 
considerazione le percentuali di auto Euro0 e Euro3/4 e anche in questo caso il parco macchine 
della provincia di Nuoro presenta valori qualitativi peggiori rispetto alla media italiana (che 
rispettivamente è di 18,39% per Euro0 e 40,83% per Euro3/4). 
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8.8 Informazione,Educazione, Formazione e Partecipazione 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia per la realizzazione di 
attività di programmazione partecipata e condivisa (es. Agenda 21 Locale) e attività di 
informazione, formazione ed educazione in tema ambientale. Tra queste ultime rientrano sia attività 
realizzate direttamente dall’ente, sia il coordinamento e il finanziamento di attività realizzate da altri 
enti (es. campagne, mostre, convegni, musei). In questo ambito rientrano anche le attività di 
monitoraggio, controllo e rendicontazione ai cittadini in materia ambientale (es. RSA, Bilancio 
ambientale). 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Progetti 
sostenibili avviati Numero 1   n.d. -- 

Iniziative di 
progettazione 

partecipata 
realizzate 

Numero 1  1  

Rapporti e 
pubblicazioni 

predisposti 
Numero 2 ↔ n.d. -- 

Iniziative di 
comunicazione 

attivate 
Numero 

1 
(Infea) 

 n.d. -- 

Eventi 
organizzati per la 

formazione in 
campo 

ambientale 

Numero 
3 

(1 Infea; 2 
OPR) 

 n.d. -- 

Partecipanti a 
eventi organizzati 
per la formazione 

in campo 
ambientale 

Numero 
80 

(Infea) 
 n.d. -- 

Iniziative di 
sensibilizzazione 

alla raccolta 
differenziata 

Numero / 
anno 7 ↔ 1  

Progetti formativi 
legati a INFEA Numero 1  n.d. -- 

Finanziamenti 
concessi per corsi 

di formazione 
ambientale 

Numero 3  n.d. -- 

Formazione 
realizzate sulla 

sostenibilità 
ambientale 

Ore 
52 

(Infea) 
 n.d. -- 

 • Sviluppo progetto 
INFEA (Progetto 
integrato 
d'educazione 
ambientale) 
• Prosecuzione delle 

attività dell’OPR 
(Osservatorio 
Provinciale Rifiuti)  
con raccolta dati 
produzione rifiuti 
da Comuni e ditte 
appaltatrici per la 
pubblicazione del 
rapporto annuale 
2006  
• Attivazione 

iniziative di 
divulgazione 
finalizzate alla 
valorizzazione,  
alla protezione e 
alla salvaguardia 
della fauna marina 
e terrestre 
• Bilancio 

ambientale 

Progetti di 
rendicontanzione 

ambientale 
Numero 1 1 1  

 
L’attività di informazione e formazione ambientale della Provincia di Nuoro è svolta principalmente 
attraverso la rete INFEA, sia attraverso progetti, sia attraverso iniziative di formazione, sia 
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attraverso finanziamenti concessi per corsi di formazione svolti da altri. Sono state realizzate anche 
7 iniziative di sensibilizzazione in tema di raccolta differenziata, molto positive se si tiene conto che 
dall'analisi dell'offerta formativa tali temi sono pressoché assenti nella programmazione scolastica. 
Le previsioni dell’amministrazione provinciale sono rivolte a un incremento delle iniziative in 
questa direzione. 
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8.9 Gestione Ambientale interna 
In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della Provincia per la riduzione 
dell’impatto ambientale delle proprie strutture e attività. Tra le spese considerate quelle per acquisti 
verdi, per l’inserimento di criteri di sostenibilità in appalti e contratti, per risparmio energetico e 
raccolta differenziata interni all’ente. Rientrano in questa area anche le spese per l’ottimizzazione, 
la manutenzione e la gestione del patrimonio (es. scuole, uffici, edifici), oltre alla progettazione e 
realizzazione di nuove opere. In questo ambito rientrano anche le spese sostenute per analisi di VIA 
per opere pubbliche realizzate dall’ente. 
 
• Sistemi di gestione ambientale 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Prodotti eco-
compatibili 
acquistati 

(tipologia e 
quantità) 

Kg. No No 0  

Strutture di 
pertinenza 
dell’ente 

certificato 
EMAS 

Numero No No 0  

Tipologie e 
quantità 

acquisti verdi 
effettuati 
dall’ente 

Numero No No 0  

 • Istituzione  e 
attivazione Ufficio 
per  il Rilascio della 
Autorizzazione 
Ambientale 
Integrata 
(incombenza 
prevista dalle 
LL.RR. nn. 4/06 e 
9/06). 

Processi di 
certificazione 

ambientale 
avviati 

Numero No No 0  

 
• Riduzione degli impatti interni generati 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA VALORE  
2006 

PREV.  
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Rifiuti 
raccolti in 

modo 
differenziato 

Si/No No No No  
 • Collaborazione alla 

redazione del 
capitolato per la 
gestione integrata 
degli impianti 
termici degli edifici 
di competenza con 
inserimento di 
sistemi di 
riconversione 
tecnologica per lo 
sfruttamento di fonti 
rinnovabili e per il 
risparmio energetico 

Edifici 
provvisti di 

impianti 
energetici 
alternativi 

Numero 0 0 0  

 
 



 50 

• Attività di formazione interna orientata alla sostenibilità 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Corsi sulla 
sostenibilità 
per tecnici 

della 
Provincia 

Numero 0 0 0  

 •  

Dipendenti 
che hanno 

partecipato a 
corsi sulla 

sostenibilità 

Numero 0 0 0  

 
 
• Ottimizzazione della gestione del patrimonio 

POLITICHE MACRO AZIONI INDICATORE MISURA 
VALORE 

2006 
PREV. 
2007 

CONS. 
2007 

TREND 

Attivazione 
VALSAT/VAS su 

strumenti di 
pianificazione 

provinciale 

Si/No No No 0  

Edifici provvisti di 
impianti elettrici 

alternativi 
Numero 0 0 0  

Accordi volontari, 
contratti d’area e 
patti territoriali 

Numero No No 0  

Solare 
Termico/fotovoltaico: 

metri quadrati 
installati su edifici 

comunali ogni 1.000 
abitanti 

mq/1.000ab. 0 0 0  

 •  

Biomasse: kiloWatt 
installati ogni 1.000 

abitanti 
 

kW/1.000 
ab. 0 0 0  

 
L’area della gestione ambientale interna della Provincia di Nuoro risulta carente in quanto non 
esistono iniziative volte alla promozione di acquisti verdi o ecocompatibili e non è stato avviato 
nessun processo di certificazione ambientale. Anche per quanto riguarda la riduzione degli impatti 
interni non esistono progetti specifici e vi è solo la previsione di ridurre il consumo di benzina per 
autotrazione. Allo stesso modo non esiste alcuna attività di formazione ambientale interna e non è 
stata avviata o prevista alcuna azione per l’ottimizzazione, la manutenzione o la gestione del 
patrimonio. 
 


