


Progetto per la realizzazione di un ecocentro comunale -Progetto Definitivo 
Relazione paesaggistica 

 
Massimiliano Mereu Ingegnere- Viale Grazia Deledda n° 92 08023 FONNI Tel. 3294217941 FAX 1782763666 email 

ing.massimilianomereu@gmail.com   P.I. 01236090914- C.F. MREMSM77L29F979D                                                     1  

1 PREMESSA ............................................................................................................................ 2 
2 DATI GENERALI DELL’OPERA........................................................................................... 3 
3 CONTESTO AMBIENTALE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................. 4 

3.1 Inquadramento geografico ....................................................................................................................... 4 
3.2 Inquadramento territoriale ........................................................................................................................ 5 
3.3 Inquadramento urbanistico e catastale ................................................................................................... 6 

 ........................................................................................................................................................................ 6 
3.4 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I) .................................................................................... 7 
3.5 Rete Natura 2000 ........................................................................................................................................ 8 
3.6 Aree di interesse paesaggistico ................................................................................................................ 9 
3.7 Contesto storico culturale ......................................................................................................................... 9 

4 DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO ................................................................... 10 
4.1 Attività da svolgere nel centro di raccolta ............................................................................................. 10 
4.2 Descrizione degli interventi ..................................................................................................................... 11 

5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ............................................................................ 12 
6. EFFETTI CONSEGUENTI DALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA E MITIGAZIONE 
PREVISTA ............................................................................................................................... 18 
7.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPATTI E FATTIBILITÀ PAESISTICA ...... 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto per la realizzazione di un ecocentro comunale -Progetto Definitivo 
Relazione paesaggistica 

 
Massimiliano Mereu Ingegnere- Viale Grazia Deledda n° 92 08023 FONNI Tel. 3294217941 FAX 1782763666 email 

ing.massimilianomereu@gmail.com   P.I. 01236090914- C.F. MREMSM77L29F979D                                                     2  

 
1 PREMESSA 

La presente relazione costituisce uno degli elaborati previsti per il livello di progettazione 

definitiva ed è riferito alla “Realizzazione di un centro di raccolta comunale a supporto della 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al D.M. Ambiente 08.04.2008 , nella frazione Cala 

Gonone del Comune di Dorgali. 

L’elaborato si vuole far carico di valutare dal punto di vista paesaggistico la compatibilità 

dell’intervento con la normativa vigente (D.Lgs 42/2004 e del D.P.C.M. 12/12/2005), al fine 

dell’ottenimento l’autorizzazione paesaggistica. 

L’intervento è coerente con l’organizzazione delle raccolte differenziate dei rifiuti prevista dal 

Piano Regionale dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 

del 23.12.2016. 

La progettazione definitiva-esecutiva dell’opera è stata eseguita sulla base delle indicazioni 

del DM Ambiente 8 aprile 2008, del DM Ambiente 13 maggio 2009 e delle “Linee Guida per 

la Realizzazione degli Ecocentri Comunali e delle Aree Attrezzate di Raggruppamento”, 

redatte a cura della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente – 

Servizio Atmosferico e del Suolo gestione Rifiuti e Bonifiche. 
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2 DATI GENERALI DELL’OPERA 
 

RICHIEDENTE COMUNE DI DORGALI 
Tipologia dell’opera e/o 
dell’intervento: 

realizzazione dell’ecocentro comunale a 
supporto della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. 
Ubicazione dell’opera: il centro di raccolta sarà realizzato in un lotto 

di proprietà comunale ubicato a ridosso del 
depuratore, in località Cala Gonone, 

raggiungibile da Via Codula di Gustui. 
Carattere dell’intervento: l’intervento da realizzarsi ha carattere 

permanente essendo l’opera destinata allo 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti urbani. 

Inoltre, limitatamente ai manufatti che 
emergono dal suolo, l’intervento prevede 
l’installazione di un box prefabbricato per 

uso ufficio una tettoia con copertura in 
lamiera grecata 

Destinazione d’uso attuale della superficie 
interessata dal progetto: 

attualmente il lotto è inutilizzato. A 
conclusione dei lavori il sito risponderà alle 

caratteristiche funzionali e logistiche previste 
per i centri di raccolta comunali 

Natura del vincolo L’area interessata dall’intervento è localizzata 
all’interno dell’area SIC/ZPS del Golfo di 
Orosei Rete Natura 2000 ed è soggetta a 
Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 

42/04 imposto con D.M. 08.08.1967, 
emanato ai sensi dell’art.1 della L. 1497/39; 
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3 CONTESTO AMBIENTALE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.1 Inquadramento geografico 
L’area oggetto di intervento si trova in Via Codula e Gustui nella periferia del centro abitato 

della frazione di Cala Gonone adiacente al depuratore comunale.  Il lotto si trova ai bordi 

dell’insediamento urbano di Cala Gonone, in un’area posta ai confini del centro abitato, 

lungo la strada di circonvallazione.  

Si riportano le coordinate geografiche dell’accesso al lotto: latitudine 40.286695 N 

longitudine 9.633105 E. 
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3.2 Inquadramento territoriale 
L’area in cui verrà realizzato l’ecocentro è situata nella parte centro orientale della Sardegna 

sul versante del Golfo di Orosei, compresa nella Carta I.G.M. 1.25.000 foglio 500 II sezione. 

Nella carta tecnica regionale è inquadrata al Foglio 500 120 
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3.3 Inquadramento urbanistico e catastale 
La zona interessata dall’intervento proposto viene indicata come zona territoriale omogenea 

G2 del PRG quale zona di rispetto del depuratore. 

Il lotto oggetto dell'intervento è individuato al Catasto Terreni al foglio 74 mappale 396 che 

dovrà di seguito essere frazionato. 
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3.4 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I) 
ll Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e 

del decreto-legge n. 180/1998, e approvato con decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n. 67 del 10/07/2006, rappresenta un importantissimo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo ai fini della pianificazione e programmazione delle azioni e 

delle norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, 

alla prevenzione del rischio idrogeologico individuato sulla base delle caratteristiche fisiche 

ed ambientali del territorio regionale. Le perimetrazioni individuate nell’ambito del P.A.I. 

delimitano le aree caratterizzate da elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a 

instabilità di tipo geomorfologico o a problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano 

le norme di salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione del Piano. Queste ultime si 

applicano anche alle aree a pericolosità idrogeologica le cui perimetrazioni derivano da studi 

di compatibilità geologica-geotecnica e idraulica, predisposti ai sensi dell’art. 8 comma 2 

delle suddette Norme di Attuazione, e rappresentate su strati informativi specifici. La banca 

dati cartografica pubblicata è stata approvata con delibera n. 11 del 21.05.2012 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino ed è aggiornata alla data del 31.12.2011.  

Si riportano di seguito gli stralci del PAI. 
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L’area di cantiere è a confine con l’area Hg4 all’interno del quale ricade il depuratore 

comunale. 

3.5 Rete Natura 2000 
L’area oggetto dell’intervento ricade nella zona di Vincolo RETE Natura 2000 ricade Area 

SIC/ZPS del Golfo di Orosei 
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3.6 Aree di interesse paesaggistico 
Il P.P.R. individua e sottopone a tutela, in modo certo e valido, i beni paesaggistici che, per la 

loro rilevanza e significatività, ricadono sotto la diretta competenza statale e regionale. 

L’area di sedime dell’opera in progetto è identificata nel PPR all’interno dell’Ambito n. 22–

Supramonte di Baunei e Dorgali in scala 1:25.000, al Foglio 500–Sezione II, come si evince 

dall’elaborato grafico seguente. 

L’intera opera ricade interamente all’interno della Fascia Costiera e dell’Oasi permanente di 

protezione faunistica - Fascia litoranea orientale, pertanto tutelata dall’ex art. 143 del D.gls 

42/2004 e dall’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR. Inoltre è classificata in 

quest’ambito come “aree antropizzate”. 

 
3.7 Contesto storico culturale 
Dall’analisi condotta nell’area di intervento non risultano sussistere vincoli di natura storico- 

culturale e/o archeologica. 
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4 DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO 

Il sito allo stato attuale è caratterizzato dalla presenza di vegetazione tipica della macchia 

mediterranea, in parte già compromessa in parte che dovrà essere sistemata, anche mediante 

l’impiego di mezzi meccanici, tutelando eventuali essenze di particolare pregio; l’intervento si 

farà carico di ridurre al minimo tali interventi avendo anche cura di garantire una schermatura 

dell’ecocentro, nel rispetto delle prescrizioni normative. All’interno dell’area individuata è 

presente una vecchia cortina muraria che dovrà necessariamente essere abbattuta ed i cui 

materiali di risulta saranno utilizzati per la realizzazione del vespaio della nuova 

pavimentazione in cls. 

4.1 Attività da svolgere nel centro di raccolta 
L’attuale sistema di raccolta differenziata, pur permettendo di raggiungere elevate 

percentuale, è poco flessibile e non sempre si adatta alle esigenze quotidiane e particolari 

dell’utenza, con particolare riferimento alle zone turistiche. La realizzazione dell’ecocentro 

comunale, dunque, permetterebbe il conferimento diretto in orari e giorni diversi da quelli 

previsti per le raccolte ordinarie e per le tipologie di rifiuti per le quali non è ancora attivo un 

servizio di raccolta specifico. Infatti, il centro opportunamente attrezzato, ospiterà in maniera 

temporanea le frazioni di rifiuti individuate dal D.M. 8 aprile 2008, così come modificato dal 

D.M. 13 maggio 2009. 

Pertanto la realizzazione dell’opera permette di sviluppare una coerente strategia atta a 

massimizzare i flussi di rifiuti recuperabili, minimizzare le quantità di rifiuto indifferenziato da 

inviare a smaltimento e garantire così alla comunità locale un adeguato livello del servizio. 

La realizzazione e la messa in esercizio del centro di raccolta è di fondamentale importanza 

per migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del sistema di gestione rifiuti. Inoltre può 

permette: 

• il conferimento diretto alle utenze impossibilitate a consegnare i rifiuti nei giorni 

prestabiliti per la raccolta; 

• alle utenze che hanno esigenze particolari, come la presenza in casa di persone 

allettate o di bambini piccoli, di poter conferire direttamente i panni igienici 

(pannolini e pannoloni); 
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• il conferimento diretto alle grandi utenze non domestiche, a condizione che i rifiuti 

prodotti siano assimilati agli urbani, come da regolamento comunale; 

 il conferimento diretto alle utenze commerciali venditrici di AEE (apparecchiature 

elettriche ed elettroniche) che provvedono al ritiro dei RAEE (rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche); 

• alle utenze il conferimento diretto di diverse tipologie di rifiuti per le quali non è 

attivo un circuito di raccolta dedicato, tipo gli oli di frittura, gli inerti derivanti da 

piccole demolizioni, le cartucce di toner esauste, le lampade al neon, ecc.; 

• il conferimento dei rifiuti che si originano dai mercati settimanali, dalle feste, sagre e 

manifestazioni. 

4.2 Descrizione degli interventi 
L'intervento previsto prevede la realizzazione dell'ecocentro che avrà una superficie 

complessiva di 995 mq interamente pavimentata e dotata dei servizi e delle attrezzature 

previste dalle norme autorizzative. L'intera area verrà perimetrata con una recinzione 

realizzata fino ad una altezza di 200 cm con la realizzazione in opera di un cordolo di 

calcestruzzo armato alto 50 cm e con il posizionamento di una rete metallica a maglia 

esagonale fissata su pali ad interasse di 3 m per un'altezza di 1,50 m.  

L’intervento sarà costituito dalle seguenti zone operative e opere strutturali: 

− aree di stoccaggio rifiuti in cassoni scarrabili e cassonetti; 

− area parcheggio mezzi utenti e scarico rifiuti; 

− box ufficio con annesso servizio igienico; 

− tettoia in con telaio di pilastri IPE in acciaio inox zincato su cui verrà posizionata una 

copertura in lamiera grecata metallica da 6/10; 

− impianto di trattamento delle acque meteoriche, idrico e fognario; 

− impianto elettrico e d’illuminazione; 

− recinzione perimetrale con cordolo in c.a. e rete metallica; 

− fascia verde perimetrale. 

Ad eccezione del box ufficio, della tettoia e della recinzione perimetrale, tutte le altre opere 

previste saranno realizzate sul piano di campagna o saranno interrate. 
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5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

L’immagine che segue riporta i punti di scatto delle fotografie di seguito illustrate 

 
Planimetrie degli scatti della simulazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO SCATTO N.1 

PUNTO SCATTO N.2 

PUNTO SCATTO N.4 

PUNTO SCATTO N.3 
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Vista ortofoto attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista attuale ortofoto 

Vista ortofoto simulazione 
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Punto scatto n.1 situazione attuale 

 
Punto scatto n.1 simulazione 
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Punto scatto n.2 situazione attuale 

 

 
Punto scatto n.2 simulazione 
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Punto scatto n.3 situazione attuale 

 
Punto scatto n.3 simulazione 
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Punto scatto n.4 situazione attuale 

 
 

Punto scatto n.4 simulazione 
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6. EFFETTI CONSEGUENTI DALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA E 

MITIGAZIONE PREVISTA 

L’intervento proposto prevede di destinare La zona interessata dall’intervento proposto viene 

indicata come zona territoriale omogenea G2 del PRG quale zona di rispetto del depuratore  

 a centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Come si evince da quanto precedentemente descritto, l'area si presenta perfettamente 

conforme ad ospitare l’opera in progetto. 

Le opere previste sono di modesta entità e si limitano alla realizzazione di un piazzale 

pavimentato protetto da una recinzione perimetrale, all’installazione di un box ufficio e di 

una tettoia in legno; l’impatto visivo è mitigato, oltre che dalla recinzione perimetrale, da una 

fascia alberata con specie arbustive autoctone lungo il perimetro dell’area in cui insiste il 

centro comunale di raccolta. 

Non sono previsti volumi di nuova edificazione e non sono necessarie grandi opere di scavo, 

di sbancamento e di ripristino per le strutture di fondazione. 

Gli interventi si integrano con il contesto paesaggistico senza entrare in contrasto con le sue 

caratteristiche estetiche ed ambientali, utilizzando principalmente materiali e finiture che non 

alterano la percezione visiva nel contesto in cui sono inseriti. 

 

7.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPATTI E FATTIBILITÀ 

PAESISTICA 

L’area di sedime dell’opera in progetto è identificata nel PPR, come specificato 

precedentemente, all’interno dell’Ambito n. 22–Supramonte di Baunei e Dorgali in scala 1: 

25.000, al Foglio 500–Sezione II, nello specifico è classificata come “aree antropizzate”. 

Nell’area oggetto di intervento non sono presenti beni di rilievo storico-artistico-

monumentale, archeologico e ambientale, per cui l’intervento è fattibile e compatibile con il 

paesaggio circostante. 

Da quanto emerge dallo studio condotto, risulta che si è minimizzato l’impatto sulla 

componente paesaggistica in considerazione del fatto che l’intervento è interamente 

mascherato dalla vegetazione circostante e ove necessario si procederà alla piantumazione di 
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alcune piante lungo il prospetto dell’accesso all’ecocentro, rispettando l’ambiente e l’aspetto 

naturale dell’area interessata dall’intervento. 

In considerazione dei criteri e delle modalità con cui saranno realizzate le opere, si può 

concludere che la stima degli impatti sulle singole componenti ambientali nella fase di attività 

di cantiere può ritenersi bassa perché reversibili e temporanei. 

Attraverso la documentazione fotografica ante-opera e la foto-simulazione post- opera, di 

seguito riportata, si può fare una valutazione complessiva degli impatti che la realizzazione 

dell’opera genera nel contesto ambientale di riferimento, dimostrandone la compatibilità 

paesistico- ambientale. 

 

Il tecnico 

Ing. Massimiliano Mereu 
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