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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
00.05.02.00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
00.05.02.33 - Servizi Territoriali degli Ispettorati Ripartimentali e del CFVA di Oristano

protocollo n. 11012 del 17/02/2021
Al Ministero dell’ Ambiente e tutela del Territorio Direzione Generale della Crescita Sostenibile - cress@pec.minambiente.it
e p.c. Alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti - difesa.ambiente@pec.
regione.sardegna.it

Oggetto: Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PDG
DIS) - Terzo ciclo di pianificazione 2021 - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006 [ID VIP: 5743]. Trasmissione del
Rapporto Preliminare per consultazione con i Soggetti competenti in materia Ambientale (SCA).
Parere Corpo Forestale e di V.A..

In riferimento all’istanza in oggetto, pervenuta in data 11.02.2021 prot. n. 9574, relativa al riesame e
aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sadegna, terzo ciclo di pianificazione
2021, proposto dalla Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, si
è proceduto all’analisi degli elaborati presentati [1].
Dalla verifica dei documenti presenti nel sito si è potuto constatare lo stato di attuazione dei programmi delle
misure attivate nei piani 2016-2018, sia nel comparto agricolo che in quello relativo all’impiego efficiente e
sostenibile della risorsa idrica e dei relativi costi delle varie misure attivate.
Sono state programmate diverse misure strategiche importanti, anche se pochissimi progetti sono stati
attuati con conseguente permanere di criticità nei diversi ambiti. In particolare, il comparto fognario
depurativo, le bonifiche dei siti industriali dismessi e altamente inquinati, la manutenzione e sostituzione di
vecchie reti idriche “colabrodo”, la bonifica dei corpi idrici e la messa in sicurezza degli sbarramenti hanno
bisogno di una maggiore celerità nella realizzazione degli interventi programmati per non perdere le risorse
e vanificare gli obiettivi del piano.
A seguito delle risultanze istruttorie del programma operativo finalizzato all’aggiornamento del Piano di
Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PDG DIS) - Terzo ciclo di pianificazione 2021, visti gli atti
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d’ufficio non sussistono limitazioni di competenza di questo Ufficio.
Ci si riserva di esprimere valutazioni puntuali laddove vi siano vincoli di competenza di questo servizio
(idrogeologico ex RDL 3267/23, sussistenza aree boscate, tutela della sughera, ecc.), nel momento in cui
verranno presentati i progetti definitivi dei lavori previsti nei territori di competenza.

[1] Link accesso telematico alle informazioni e documenti utilizzati per l’istruttoria: https://www.regione.
sardegna.it/speciali/pianogestionedistrettoidrografico/

Firmato digitalmente da

MARIA TIZIANA
PINNA
17/02/2021 08:37

SIMONA PALLANZA - Siglatario

2 /2

