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INTRODUZIONE 

 

Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta il principale strumento di pianificazione mediante il 

quale si definiscono le destinazioni d’uso possibili per le diverse zone di un territorio e gli indirizzi 

a cui attenersi per una sua corretta gestione. 

Esso, quindi, deve essere conformato a criteri di sviluppo compatibile e sostenibile basati sulla 

valutazione della vocazione delle terre per i diversi usi possibili con l’obiettivo prioritario di 

conservare le risorse ambientali dal consumo irreversibile. 

Con l’adeguamento del PUC al PPR ed al PAI, in una prima fase, si procede al riordino delle 

conoscenze del territorio secondo i diversi aspetti: insediativo, ambientale e storico culturale. 

In seguito, dopo aver provveduto al riconoscimento degli ambiti locali attraverso l’interpretazione 

dei dati sul territorio comunale analizzati nel contesto in cui esso si trova, si perviene alla sua 

zonizzazione, attribuendo la specifica destinazione d’uso a ciascuna zona omogenea individuata. 

La presente relazione intende analizzare in dettaglio l’assetto agroforestale del territorio e nel 

contempo mettere in risalto gli obiettivi da perseguire per ottenere una corretta pianificazione delle 

risorse agro – forestali del Comune di Baunei. 

In generale con l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI le finalità da seguire, nel settore agricolo 

ed ambientale, sono le seguenti: 

 favorire la lettura del territorio, il riconoscimento delle sue vocazioni verso gli usi possibili e la 

conoscenza degli aspetti fondamentali delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti; 

 valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo al contempo, la tutela del 

suolo e delle emergenze ambientali di pregio; 

 incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in 

condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; 

 favorire il recupero funzionale ed agricolo del patrimonio edilizio esistente sia per l'utilizzo 

aziendale che per quello abitativo. 

 

 



Questa relazione illustra quindi gli studi che hanno condotto alla stesura delle seguenti carte 

tematiche in scala 1:10.000: 

 

1) Carta dell’uso del suolo: descrive la distribuzione areale degli usi naturali e antropici sul 

territorio in esame. 

2) Carta della copertura vegetale: descrive i caratteri vegetazionali del territorio, le principali 

cenosi, la loro ubicazione e le caratteristiche qualitative. 

3) Carta delle Naturalità (Componenti di paesaggio): esprime il grado di integrità degli ecosistemi 

presenti nel territorio in esame. 

4) Carta della Zonizzazione delle aree agricole. 

 



1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il territorio comunale di Baunei è ubicato nella parte centrale della costa orientale della Sardegna 

ed, in particolare, costituisce il limite più a nord (settentrionale) della nuova Provincia 

dell’Ogliastra; confina con il territorio di Dorgali a nord lungo il “Riu Codula di Luna”, a nord-

ovest con Urzulei lungo il versante est del “Riu Codula di Luna”, a sud-ovest con il territorio 

comunale di Triei e Talana ed, infine, a sud con Lotzorai. 

Il territorio di Baunei si estende su una superficie di 21.645 Ha; il centro abitato è situato a 480 

m s.l.m. e conta 3.386 abitanti (1° Gennaio 2008 – ISTAT). 

L’esposizione prevalente è a Sud-Ovest; il territorio è caratterizzato da una giacitura inclinata, 

con condizioni orografiche e morfologiche molto accidentate e poche aree pianeggianti: valli 

profonde e strette (codule) e ripidissime pareti calcaree testimoniano la notevole acclività e 

irregolarità del territorio in esame. 

Nell'altopiano di Golgo si apre "Su Sterru", la voragine carsica più profonda d'Europa, nei cui 

pressi si trovano le antiche pozze denominate "As Piscinas”. 

Ad otto chilometri circa da Baunei si trova, sul mare, la frazione di Santa Maria Navarrese, al 

confine con il Comune di Lotzorai. 

 

 

1.1 INQUADRAMENTO CLIMATICO  

Uno dei principali fattori legati al paesaggio è sicuramente il tipo di clima presente nel territorio. 

Per l’inquadramento delle caratteristiche climatico-ambientali dell’area, sono state analizzate 

le grandezze fisiche più significative (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, etc.) ai fini 

sia agronomici sia vegetazionali. 

I dati climatici sono stati desunti prendendo in considerazione i dati riportati in letteratura sia per 

Baunei che per altre stazioni meteorologiche più vicine, poste comunque in condizioni 

fisiografiche molto simili (vedi P. V. Arrigoni, Fitoclimatologia della Sardegna, Webbia 1968; 

Agrometeorologia per la Sardegna – Nota tecnica N° 2 del Servizio Agrometeorologico Regionale per la 

Sardegna, a cura di Antonio Milella). 

E ben nota l’influenza che esercitano sugli elementi del clima l’esposizione, l’altitudine, la 

distanza dal mare nonché gli effetti dovuti alla struttura orografica, fonte di variabilità locale 

abbastanza importante di tutti i fenomeni meteorologici. 



Il regime pluviometrico di Baunei con un valore medio annuale di 987 mm di precipitazione, 

s’inserisce in quelle aree a ridosso del Gennargentu (Barbagie, Ogliastra) in cui le precipitazioni, 

quantitativamente rilevanti, sono concentrate, per circa il 75% nel periodo che va da Ottobre ad 

Aprile, con l’umidità relativa che si aggira in questo periodo su valori dell’ 90-95% per scendere 

attorno a valori del 50% durante la stagione estiva. 

I valori di precipitazione denotano un netto andamento decrescente Est-Ovest, con un deciso 

massimo nell’Ogliastra, a riprova del fatto che le precipitazioni più intense interessano, data 

l’orografia della nostra Regione, la Sardegna orientale ed in particolare questa zona. 

La lettura attenta dei dati climatici conduce ad individuare due precisi periodi di marcate 

transizioni: Marzo-Aprile e Settembre-Novembre e quindi altrettante stagioni climatiche; una 

invernale con ampio surplus idrico e, viceversa, una estiva con ampio deficit idrico; stagioni che 

sono poi quelle tipiche delle regioni mediterranee ed in cui il clima di Baunei s’inserisce 

pienamente. 

Le precipitazioni nevose si presentano con carattere occasionale e di breve durata ad eccezione 

della nevicata del 1956, durata per l’intero mese di febbraio. 

L’elevata intensità delle precipitazioni, spesso concentrate nello spazio e nel tempo, comporta 

l’esigenza di prestare particolare attenzione alle conseguenze che tale afflusso concentrato può 

produrre sul territorio, nella stagione delle piogge. 

Attenzione che si deve estrinsecare nel controllo puntuale e nell’eventuale manutenzione delle 

aree di competenza delle aste fluviali onde evitare, in tali siti, problemi di natura idrogeologica, 

limitando ove il caso l’edificazione nelle aree esondabili. 

Quanto esposto evidenzia una certa sensibilità del territorio a possibili situazioni di vulnerabilità 

idrogeologica e di sensibilità all’erosione dei suoli. Le forti intensità pluviometriche, che si 

verificano soprattutto in autunno, possono cogliere le aree più esposte e dove la pendenza è 

accentuata. 

Meritano pertanto un’adeguata considerazione le problematiche legate all’erosione, che può 

creare danni sensibili e degradare aree altrimenti utilizzabili proficuamente per una gestione 

agraria e naturalistico-forestale, orientate ai concetti della sostenibilità e tutela ambientale. 

Sulla base dei dati riportati in letteratura per le stazioni meteorologiche analizzate, secondo la 

classificazione dei tipi climatici proposta da Thornthwaite, il territorio di Baunei presenterebbe 

tre sottoclimi: clima da umido a subumido del secondo mesotermico; clima umido del primo 

mesotermico e, infine, clima umido del secondo mesotermico. 



Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari, esso ricade invece nella sottozona del 

Lauretum, comprendendo tutte e tre le sottozone: calda, media e fredda. 

Secondo Arrigoni (op. citata) la superficie territoriale di Baunei è compresa in due aree 

fitoclimatiche dell’isola. 

La prima ricade nell’orizzonte mesofilo della foresta di Quercus ilex, con tipi di degradazione 

caratteristici delle foreste del cingolo a Quercus ilex, come le macchie più o meno evolute e altre 

formazioni forestali di un certo interesse.  

La seconda, rinvenibile soprattutto nelle aree più vicine al mare, ricade nell’orizzonte delle 

foreste miste sempreverdi termoxerofile fino a sconfinare nell’orizzonte delle boscaglie e delle 

macchie litoranee, caratterizzate da vegetazione di sclerofille, con elementi termofili e xerofili 

che danno luogo a formazioni miste. 

Questi aspetti sono indirettamente riscontrati anche nella carta sull’uso del suolo e della 

vegetazione. 

 

 

1.2 CARATTERI IDROLOGICI 

Il territorio di Baunei è caratterizzato da una rete idrografica poco sviluppata, dovuto alla 

notevole infiltrazione delle acque nel sottosuolo fratturato e carsificato delle aree carbonatiche, 

che occupano la maggior parte del territorio.  

Il torrente “Codula di Sisine” rappresenta l’elemento idrico di maggiore interesse a cui si 

uniscono numerosi affluenti:”Bacu Arala”, “Bacu s’Orruargiu”, “Bacu Monte Longu”, “Bacu 

Elistru”, “Bacu Soelole”, “Bacu Sologorgine”, “Bacu Dolcolce”, “Bacu Tenosili” e “Bacu Bia 

Maore”. Altri torrenti sono presenti soprattutto nel versante est della costa, tra cui “Bacu 

Mudaloro”, “Bacu Goloritzè”, “Bacu Maore”, “Bacu ‘e Tenadili”, “Bacu Olcoè” e “Bacu ‘e 

Muru”. A nord, nord-ovest del territorio si incontra un tratto della “Codula di Luna”; ad ovest si 

estende il torrente di “Bacu Eltili” che alimenta il “Riu Mamutorco”, quest’ultimo affluente del 

“Riu Pramaera” il quale a sua volta raccoglie le acque provenienti dalla “Piana di Ardali”. Lungo 

il confine con il territorio di Urzulei scorre il “Riu Porciles”.  

Da un’analisi territoriale appare evidente che le sorgenti, localizzate quasi esclusivamente su 

litologie paleozoiche, sono localizzate in coincidenza di discontinuità. In corrispondenza degli 

scisti sono più numerose rispetto a quelle dei graniti, alcuni di loro possono essere considerate 



risorgenti di sorgenti di contatto situate più a monte. Si ritrovano alcune sorgenti nei depositi 

alluvionali, ma anche queste possono essere considerate risorgenti. Nel complesso carbonatico le 

sorgenti sono quasi del tutto assenti, poichè l’acqua incamerata in questi litotipi si disperde 

direttamente in mare senza che possa essere in qualche modo utilizzata; infatti molte sorgenti 

sono ubicate in prossimità della costa. Numerosi invece sono gli inghiottitoi carsici, tra cui si 

annoverano quello di “Su Clovu” in località “Margine” e “Su Sterru” nell’altopiano di Golgo 

(profondo circa 270 m). 

 

 

1.3 CARATTERI GEOLITOLOGICI 

Le formazioni geologiche presenti nel territorio in esame appartengono a differenti matrici 

litologiche: sono ben rappresentati scisti cristallini, graniti e porfidi del substrato cristallino 

antico, calcari giuresi, basalti del Pleistocene, alluvioni recenti e detriti di falda olocenici. Gli 

scisti originano una morfologia plastica, con idrografia incisa dovuta alla limitata permeabilità 

del substrato: si rinvengono a valle dell’Orientale Sarda, estendendosi verso est fino al confine 

con il Comune di Triei, verso ovest fino a Santa Maria Navarrese e da qui fino al mare e al 

confine con Lotzorai. I graniti  e i porfidi occupano principalmente la fascia occidentale del 

territorio di Baunei, più precisamente la zona compresa tra Punta Selole e Punta Cocussau, in 

direzione nord-sud, e tra Cuccuru Albu e Punta Malosa, in direzione est-ovest. La formazione è 

ubicata a cavallo della S.S. 125: il paesaggio presenta la classica morfologia dei graniti, con 

affioramenti massivi alternati a zone di riempimento e pendenze non eccessive.   I terreni 

sedimentari occupano la maggiore superficie del territorio di Baunei estendendosi dal tracciato 

della S.s. 125 sino al mare. 

I calcari mesozoici del Giurese si estendono dalla costa verso ovest; la morfologia e quella tipica 

carsica, con presenza molto diffusa di inghiottitoi, doline, uvale, pareti a picco sia in vicinanza 

del mare sia all’interno. Ai piedi di detti scoscendimenti si formano, anche tuttora, accumuli 

ghiaiosi identificati con il toponimo “girove”. 

All’interno delle aree dominate dai calcari giuresi, di trovano alcune effusioni basaltiche che 

formano i caratteristici ripiani da espandimento di rocce basiche, il maggiore dei quali si trova in 

località “Golgo e Mesu”. Degne di nota, inoltre, sono le alluvioni recenti ed attuali, di limitata 

entità e di diversa granulometria ghiaiosa a sud di S. Pietro di Golgo e più fine a Planu de Otzio. 



1.4 CARATTERI PEDOLOGICI 

Secondo un inquadramento pedologico di massima condotto sulla base della Carta dei Suoli 

della Sardegna [scala 1:250.000] e la relativa Nota Illustrativa [elaborata da A. Aru, P. 

Baldaccini e A. Vacca nel 1991], il territorio di Baunei ricade all’interno delle seguenti Unità 

Cartografiche: 

 Paesaggio dei calcari, dolomie e calcari dolomitici del Paleozoico e del Mesozoico e relativi 

depositi di versante 

 Paesaggio dei metamorfiti - scisti, scisti arenacei, argilloscisti - del Paleozoico e relativi depositi 

di versante  

 Paesaggio delle rocce intrusive - graniti, granodioriti, leucograniti, ecc. - del paleozoico e relativi 

depositi di versante  

 Paesaggio delle rocce effusive basiche - basalti - del Pliocene superiore e del Pleistocene e loro 

depositi di versante, colluvi 

 Paesaggi delle alluvioni e arenarie eoliche cementate del Pleistocene e delle alluvioni e su 

conglomerati, arenarie eoliche e crostoni calcarei dell'Olocene  



2. CARTA DELL’USO DEL SUOLO  

 

Il tematismo dell’uso del suolo costituisce un’importante base conoscitiva del territorio per la 

definizione delle sue componenti di paesaggio con valenza ambientale. 

Nel redigere la Carta sull’Uso del Suolo ci si è posti l’obiettivo di riprodurre, nei limiti consentiti 

dagli strumenti a disposizione, la distribuzione delle colture, degli usi e delle coperture naturali 

sul territorio in esame; aspetti intimamente connessi alle caratteristiche dei suoli e del clima e, 

comunque, forieri di preziose indicazioni per la successiva definizione delle unità di terre. 

Come base cartografica è stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:10.000, 

sulle quali è stato possibile individuare, con sufficiente grado di approssimazione, sia il 

perimetro del territorio comunale sia l’ubicazione degli ambienti urbanizzati e delle principali 

infrastrutture. Sono state utilizzate anche le foto aeree più recenti (2006) messe a disposizione 

dalla RAS, ma data la notevole variabilità morfo-fisiografica del territorio e la notevole 

parcellizzazione colturale dell’area in esame, per giungere ad una rappresentazione 

sufficientemente dettagliata degli usi del suolo, si è reso necessario anche un accurato 

rilevamento di campagna, che ha consentito di riportare in mappa l’attuale copertura vegetale ed 

i limiti di coltura. Data la scala della base cartografica, si è ritenuto opportuno indicare come 

forma d’uso del suolo, quella prevalente nelle diverse aree, trascurando il “peso” degli usi 

relativi a piccole superfici (< 0,2 Ha), in modo da impedire che l’eccessivo dettaglio limitasse 

notevolmente la leggibilità della carta, anche perchè all’elevato grado di frammentazione e 

polverizzazione aziendali si accompagna spesso l’uso plurimo della risorsa suolo. Pertanto, la 

coltura/uso che contraddistingue in legenda ogni unità cartografica è quella più rappresentativa, 

che occupa mediamente almeno i 3/4 della superficie cartografata; ciò significa che nella realtà 

possono rinvenirsi superfici di modestissima entità con colture o forme d’uso differenti da quelle 

indicate in mappa. 

Nella scelta della legenda, che tiene conto soprattutto delle esigenze agronomico ambientali, si è 

fatto riferimento alle linee guida per l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al 

PAI – Assetto ambientale - Regione Sardegna. 

 

Il metodo seguito per la stesura della carta dell’Uso del Suolo ricalca le seguenti fasi: 

 



 Ricerca ed analisi di indagini e studi precedentemente realizzati. 

Comprende lo studio di pubblicazioni scientifiche, indagini precedentemente realizzate sul 

territorio comunale (PRG) e di ogni altro elemento utile ad un inquadramento preliminare 

dell’uso antropico (storico e attuale) che è stato fatto. 

 

 Fotointerpretazione e restituzione cartografica provvisoria. 

Tale fase comprende le varie fasi di lettura, interpretazione e restituzione cartografica delle 

tipologie vegetazionali e uso del suolo individuabili sulle fotografie aeree. 

Il lavoro di fotointerpretazione è mirato principalmente all'individuazione e alla delimitazione 

delle tipologie d’uso e, contestualmente ai sopralluoghi di campagna, consente la verifica delle 

ipotesi fatte, e l’integrazione delle informazioni cartografiche per ciò che riguarda gli aspetti 

naturalistici, ecologici e gestionali. Per lo studio sono state utilizzate le foto aeree della R.A.S. 

del 2006. 

 Ricognizioni e verifiche di campagna. 

È una fase molto importante per poter avere una buona conoscenza di dettaglio e per le 

successive possibili applicazioni, a livello locale, sia in termini pianificatori e programmatori, sia 

gestionali. 

Consiste principalmente in una fase di verifica delle osservazioni e delimitazioni provvisorie 

effettuate con la fotointerpretazione preliminare e, pertanto, permette di validare o correggere 

l’attribuzione delle tipologie d’uso del suolo alle unità cartografiche. 

Inoltre, le osservazioni sul campo consentono di acquisire dati non rilevabili attraverso la 

fotointerpretazione e di effettuare un’analisi strutturale ed ecologica diretta delle comunità 

vegetali, quindi più attendibile di quella effettuata solo sulle fotografie aeree.  

 Redazione della Carta dell’Uso del Suolo definitiva. 

La carta dell’Uso del suolo definitiva, deriva dalla carta provvisoria realizzata mediante  

fotointerpretazione, successivamente alla fase di attribuzione alle unità cartografiche dei caratteri 

dell’uso del suolo messi in evidenza con i rilievi e le tabelle. Tale operazione è stata resa 

possibile dalla conoscenza dei punti di rilievo, di osservazione e verifica e dalle interpolazioni e 

deduzioni per le aree non coperte da sopralluoghi. 

La restituzione cartografica definitiva è stata realizzata su base C.T.R. in scala 1:10.000, sulla 

quale vengono riportati i limiti fra poligoni diversi, corredati dalle sigle, simbologie e 

cromatismi. 



La carta dell’uso e della copertura del suolo, redatta in scala 1:10.000 secondo quanto indicato 

dalle linee guida regionali, divide il territorio in cinque grandi classi: 

1) Territori modellati artificialmente,  

2) Territori Agricoli, 

 3) Territori boscati e ambienti seminaturali,  

4) Territori Umidi,  

5) Corpi Idrici. 

 Nel comune di Baunei non è presente la 4° classe. 

A partire da questa classificazione si è arrivati fino ad un IV livello di approfondimento, in modo 

da descrivere con sufficiente dettaglio le tipologie di uso del suolo riscontrate. La descrizione 

delle voci di legenda intende fornire un quadro di riferimento dei criteri seguiti per la 

discriminazione delle classi nella Carta dell’Uso del Suolo della RAS; la condivisione di questa 

classificazione permette di armonizzare, secondo uno standard europeo, informazioni descrittive 

di estrema importanza nella pianificazione paesaggistica. Nella tabella sottostante si riassumono 

i principali tipi di uso del suolo rilevati sul territorio di Baunei; come si evince dallo schema 

riassuntivo la classe 3), territori boscati e ambienti seminaturali, nel suo complesso, interessa ben 

oltre il 97% del territorio comunale di Baunei, per un totale di 20.712,77 Ha.  

 



Tabella 1 – Tabella riassuntiva delle diverse tipologie dell’Uso del Suolo e relative superfici 

UDS Totale (Ha) % UDS 

1111-Tessuto residenziale compatto e denso 20,11   

1112-Tessuto residenziale rado 52,94   

1121-Tessuto residenziale rado e nucleiforme 11,02   

1122-Fabbricati rurali 16,11   

1212-Insediamenti di grandi impianti di servizi 1,88   

1221-Reti stradali e spazi accessori 5,59   

123-Aree portuali 3,68   

1321-Discariche 1,01   

133-Cantieri 1,50   

141-Aree verdi urbane 3,84   

1421-Aree ricreative e sportive 11,08   

1422-Aree archeologiche 11,14   

143-Cimiteri 0,94   

Totale classe 1 140,84 0,7 

2111-Seminativi in aree non irrigue 48,94   

2112-Prati artificiali 30,50   

2123-Vivai 0,97   

221-Vigneti 3,94   

223-Oliveti 42,99   

231- Prati stabili 31,39   

2411-Colture temporanee associate all'olivo 41,34   

2412-Colture temporanee associate al vigneto 1,47   

2413-Colture temporanee associate ad altre colture permanenti 5,44   

244-Aree agroforestali 28,73   

Totale classe 2 235,71 1,1 

3111-Boschi di latifoglie 6407,40   

31121-Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc. Anche in formazioni miste 77,20   

31122-Sugherete 1,90   

3121-Bosco di conifere 242,80   

313-Boschi misti di conifere e latifoglie 278,27   

321-Aree a pascolo naturale 193,53   

3221-Formazioni vegetali basse e chiuse 265,18   

3222-Formazioni di ripa non arboree 0,98   

3231-Macchia mediterranea 10270,48   

3232-Gariga 118,59   

3241-Aree a ricolonizzazione naturale 252,54   

3242-Aree a ricolonizzazione artificiale 96,11   

3311-Spiagge di ampiezza superiore a 25m 5,64   

332-Pareti rocciose e falesie 435,20   

333-Aree con vegetazione rada > 5% e < 40% 2066,95   

Totale classe 3 20712,77 97,8 

5111-Fiumi, torrenti e fossi 92,84   

Totale classe 5 92,84 0,4 

Totale complessivo 21182,15   



Da una lettura più attenda di questo dato, risulta che le formazioni forestali predominanti nel 

territorio in esame sono rappresentate dai boschi di latifoglie (principalmente leccete per un 

totale di circa 6.408 Ha) e dalla macchia mediterranea con tutte le sue forme e degradazioni 

(compresa la gariga per complessivi 10.270 Ha).  

I boschi in questione hanno struttura molto irregolare, per l’assenza di una qualsiasi forma di 

governo razionale. Sono presenti popolamenti che possono essere ricondotti a fustaie 

irregolari ed altri più vicini ai cedui,  sia composti che matricinati, spesso abbandonati ed 

invecchiati. 

Per quanto riguarda le leccete, esse si rinvengono nell’intero territorio a varie altitudini, dai 

100 m s.l.m. lungo la costa nei versanti NNE più riparati e freschi, fino ai 1.000 m s.l.m.; 

quelle più vigorose si segnalano nei versanti Nord e nei fondovalle detritici, dove il 

microclima e il suolo sono più favorevoli (leccete mesofile). In queste stazioni le specie in 

consociazione al leccio sono principalmente il Fraxinus ornus L. e il Viburnum tinus L., 

indice di una certa umidità. Non mancano comunque le specie della macchia, quali Arbutus 

unedo L. e Phillyrea spp.. 

Nei versanti esposti a Sud, con maggiore insolazione, come specie consociate al leccio è 

possibile riscontrare la notevole presenza di Pistacia terebinthus L. e Juniperus oxycedrus L. 

subspp. macrocarpa (lecceta termoxerofila), che sostituiscono il Viburnum tinus L. e il 

Fraxinus ornus L. della lecceta mesofila. Nella lecceta di "Ispuligidenie" si rinviene inoltre, ai 

piedi della pendice calcarea, un cenno di orno-ostrieto, che al diminuire della quota passa 

subito a lecceta. Nelle leccete a quote più elevate e fresche in località "Margine", si segnala la 

presenza, pur se rada, di Acer monspessulanum L., di Ilex aquifolium L. e di Taxus baccata L. 

La macchia bassa e la gariga, caratterizzano le esposizioni a Sud a bassa e media quota, in 

presenza di litosuoli e nei crinali esposti ai venti dominanti. A bassa quota e nei punti con 

maggiore insolazione, la fisionomia vegetazionale rientra nel cingolo olea-ceratonia, dove 

prevalgono le formazioni a Olea europea L. var. sylvestris Brot., Ceratonia siliqua L., 

Calicotome spp., Cistus spp., Pistacia lentiscus L., Myrtus communis L., Phillyrea 

angustifolia L., Anagiris foetida L., ecc. Le zone interessate da questo tipo di vegetazione nel 

territorio in esame si trovano a SSO. Le altre zone a macchia bassa e gariga, occupano i 

crinali con substrato calcareo spesso affiorante. La formazione vegetale per questi siti non va 

oltre la macchia a Philyirea latifolia L., con Juniperus phoenicea L., J. oxycedrus L. subspp. 

macrocarpa. Sono presenti inoltre sporadiche piante basse e contorte di leccio e terebinto e, 

tra i cespugli più bassi, si trova Cistus salvifolius L., Rosmarinus officinalis L., Helichrysum 

italicum con subspp. microphyllum Nyman, ecc. 



Nella gariga prevalgono i frutici e i suffrutici con bassa copertura, Cistus spp., Teucrium 

marum, Helichrysum italicum, Rosmarinus officinalis, Santolina insularis, Anthyllis 

hermanniae, Euphorbia characias. 

Dai dati statistici forniti dall'ultimo censimento dell'Agricoltura (ISTAT 2001), nel Comune 

di Baunei il pascolo risulta un’importante forma di utilizzazione del territorio; tale superficie 

sembrerebbe infatti occupare più di 6.300 ettari. Analizzando la carta dell’uso del suolo si 

evince invece che le “aree a pascolo naturale” propriamente dette, ricoprono solamente una 

superficie di 193,53 Ha; la discrepanza che ne risulta dal raffronto tra i due dati, trova 

spiegazione con il fatto che nel dato fornito dall’ ISTAT si considerano “pascoli” anche altre 

formazioni vegetali che in genere vengono utilizzate come “fonte alimentare” per il bestiame 

al pascolo brado (latifoglie nobili della macchia mediterranea) che, nello specifico della carta 

dell’uso del suolo, sono state invece dettagliate e classificate in base alle formazioni 

vegetazionali presenti, di natura più prettamente arbustiva che eerbacea (la macchia 

mediterranea e la gariga, le aree a ricolonizzazione naturale, le aree con vegetazione rada e le 

formazioni basse e chiuse).  

In ultimo, ma non meno importante, bisogna tener conto che il dato ISTAT considera come 

unità di riferimento l’azienda agricola, la quale viene censita nell’ambito del comune dove 

ricade la maggior parte della sua superficie fondiaria aziendale; pertanto può accadere che la 

superficie territoriale, quale sommatoria della superficie totale di tutte le aziende censite in un 

comune, sia sensibilmente diversa dalla superficie amministrativa dello stesso comune.  

Nel caso specifico, essendo Baunei povero di superfici coltivate, è verosimile che la maggiore 

superficie coltivata riscontrata dall’ISTAT, rispetto a quello della carta dell’uso del suolo, si 

riferisca a superfici appartenenti ai comuni confinanti, i cui terreni però fanno parte di aziende 

di cittadini di Baunei. 

 



3. CARTA DELLA COPERTURA VEGETALE 

Con questa Carta si intende fornire una documento tecnico-esplicativo, in cui sono riportati 

i caratteri della copertura vegetale del territorio studiato e le risultanze delle ricognizioni e 

delle indagini eseguite sul territorio di Baunei.  

La metodologia di lavoro seguita ricalca essenzialmente quella descritta per l’Uso del 

suolo, sempre seguendo le linee guida regionali. Anche in questo caso i sopralluoghi 

eseguiti hanno permesso di rilevare le tipologie vegetazionali, distinguendole sotto 

l’aspetto fisionomico-strutturale.  

Al fine di descrivere e schematizzare le caratteristiche della copertura vegetale del 

territorio comunale oggetto di indagine, quest’ultimo è stato suddiviso in zone omogenee 

dal punto di vista orografico, pedologico, colturale e vegetazionale. Tale suddivisione e 

classificazione è il frutto di una approfondita analisi, fondata essenzialmente sullo studio 

dell’Uso del suolo e della conformazione geomorfologica del territorio. 

Per la realizzazione della carta della copertura vegetale è stato definito un sistema di 

categorie miste, in grado di comprendere le più comuni formazioni isolane. Una volta 

descritte le principali Categorie di vegetazione, queste, vengono suddivise in Tipologie di 

vegetazione costituendo il secondo livello di approfondimento delle conoscenze 

vegetazionali del territorio.  

I dati che emergono dalla lettura della carta della vegetazione, rispecchiano 

sostanzialmente quelli della carta dell’uso del suolo; si nota la predominanza della lecceta 

con latifoglie sempreverdi che ricopre quasi il 30% del territorio di Baunei; la macchia 

mediterranea e le altre formazioni miste a corbezzolo, a ginepro e a fillirea invece 

interessano ben il 58,4% del territorio. Sono da menzionare anche i rimboschimenti puri o 

misti di conifere mediterranee od esotiche, che insieme ai rimboschimenti di eucalitti ed 

alle altre piantagioni, ricoprono poco più del 3% del territorio. 

I pini mediterranei maggiormente impiegati risultano il Pinus pinaster Aiton, il Pinus 

halepensis Miller e il Pinus pinea L.; un esempio di questa tipologia vegetativa è dato dalle 

pinete di pino domestico presenti a monte della S.S. Orientale Sarda, a Sud ed a Nord 

dell’abitato.  

La specie esotica più impiegate nella costituzione dei rimboschimenti è sicuramente il Pino 

delle canarie (Pinus canariensis C. Smith.); queste formazioni artificiali sono presenti nella 

parte Sud – Ovest del territorio comunale di Baunei al confine con il comunale di Triei.  



Negli impianti di arboricoltura da legno la specie più impiegata è sicuramente l’eucalipto 

(Eucalyptus camaldulensis Dehnh e Eucalyptus globulus Labill.). Tali impianti sono 

dislocati in maniera discontinua su tutto il territorio ma, a differenza dei rimboschimenti, 

sono concentrati maggiormente nelle aree meno accidentate, con terreni più profondi.  

Un territorio esteso e eterogeneo, soprattutto dal punto di vista geologico, come quello del 

Comune di Baunei presenta una variegata presenza di formazioni vegetali; tale 

affermazione è riferibile soprattutto alle formazioni di Macchia termofila/xerofila e alle 

formazioni a Macchia evoluta e pre-forestale. 

Al fine di descrivere in maniera più dettagliata le diverse formazioni vegetali sono state 

introdotte, rispetto alla legenda proposta dalle linee guida dell’assetto ambientale, altre 

tipologie di vegetazione. 

Nella categoria Macchia evoluta e pre-forestale (010) sono state introdotte le seguenti 

tipologie: 

a) Formazioni miste di fillirea e ginepro, con corbezzolo, lentisco, leccio (010 – 006) - 

si tratta di formazioni pre-forestali presenti soprattutto nelle aree calcare, dove è 

possibile ritrovare delle cenosi caratterizzate dalla dominanza di fillirea, ginepro, 

leccio, con corbezzolo e lentisco subalterni. Le specie dominanti assumono spesso 

un portamento arboreo.   

b) Formazioni miste di corbezzolo e lentisco, con ginepro, fillirea, leccio (010 – 007) - 

presenti soprattutto nelle aree detritiche calcaree, sono caratterizzate dalla 

dominanza del corbezzolo e del lentisco, la fillirea e il leccio sono rilegati in una 

posizione nettamente subalterna; il portamento delle specie presenti è quello 

arbustivo è molto raramente è possibile rinvenire individui con portamento arboreo.  

c) Formazioni miste di ginepro, leccio e fillirea (010 – 008) - tale Unità Cartografica è 

simile alla 010 – 006 ma si differenzia per la prevalenza del ginepro (Juniperus 

oxycedrus L. subsp. Oxycedrus, J. phoenicea L.) sulla fillirea e sul leccio. 

Nella categoria Macchie e garighe termofile e/o xerofile (011) sono state introdotte le 

seguenti tipologie: 

a) Macchia a ginepro, leccio, fillirea (011 – 007) - dal punto di vista floristico sono 

formazioni simili alle unità cartografiche 010 – 006 o 010 – 008, ma dal punto di 

vista strutturale sono cenosi più basse e rade a causa delle condizioni pedologiche 

più scarse e al carico di bestiame più marcato. 



b) Macchie a prevalenza di cisto e lentisco (011 – 008) - si tratta di macchie 

caratterizzate dalla dominanza del cisto e del lentisco, dove, il corbezzolo la fillirea 

e il leccio sono specie subordinate. 

c) Macchie a prevalenza di cisto e lentisco con sughera (011 – 009) - sono cenosi 

simili all’unità cartografica precedente con l’ulteriore presenza di elementi arborei 

radi; la componente arborea è rappresentata soprattutto dalla sughera ma in alcuni 

casi è possibile rinvenire anche l’olivastro. Tali aree non sono state classificate 

come Sugherete su pascolo/colture erbacee in quanto la densità e la copertura 

arborea della sughera e molto limitata.  

Nella categoria Boschi e boscaglie a olivastro (007) è stata introdotta la seguente tipologia: 

a) Formazioni termofile su pascolo/colture erbacee (007 – 003) - con tale formazione 

si intendono caratterizzare quelle aree dove la componente arborea coesiste con una 

componente erbacea naturale o artificiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tabella seguente riporta in modo schematico i dati della carta della vegetazione. 

Tabella 2 – Tabella riassuntiva delle diverse tipologie di Copertura vegetale e relative superfici 

Tipo Vegetazione Totale (Ha) % 

Leccete con latifoglie sempreverdi 6229,9   

Sugherete con latifoglie sempreverdi 75,9   

Sugherete pure 1,9   

Totale 6307,7 29,8 

Formazioni a prevalenza di olivastro 36,0   

Formazioni termofile miste con olivastro 162,1   

Formazioni termofile su pascolo/colture erbacee 45,0   

Totale 243,0 1,1 

Formazioni a prevalenza di corbezzolo 490,2   

Formazioni miste di corbezzolo e lentisco, con ginepro, fillirea, leccio. 320,7   

Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con leccio sub. 1892,0   

Formazioni miste di fillirea e ginepro, con corbezzolo, lentisco, leccio. 2279,9   

Formazioni miste di ginepro, leccio e fillirea 1976,1   

Macchia a ginepro, leccio, fillirea 4382,7   

Macchie a prevalenza di cisti 191,5   

Macchie a prevalenza di cisto e lentisco 669,4   

Macchie a prevalenza di cisto e lentisco con sughera 171,9   

Totale 12374,4 58,4 

Canneti/Tifeti/fragmiteti 0,5   

Formazioni miste di latifoglie meso-igrofile 93,4   

Totale 93,8 0,4 

Formazioni montane a prevalenza di erba gatto e betonica 118,6   

Formazioni rupestri 809,4   

Garighe psammofile pioniere delle dune stabilizzate e mobili 5,6   

Totale 933,7 4,4 

Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 233,0   

Prati non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post-coltura/sinantropica 82,2   

Totale 315,3 1,5 

Rimboschimenti di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie 18,8   

Rimboschimenti misti di conifere mediterranee e latifoglie sempreverdi 357,0   

Rimboschimenti puri di conifere mediterranee 138,4   

Rimboschimenti di eucalitti 73,0   

Rimboschimenti puri o misti di conifere non autoctone (pini, cedri, cipressi, ecc) 104,4   

Piantagione di eucalitti 2,7   

Totale 694,4 3,3 

Vigneti 5,4   

Oliveti 43,0   

Oliveti consociati a colture erbacee temporanee 41,3   

Vivai forestali 1,0   

Totale 90,7 0,4 

Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali 24,3   

Aree urbanizzate 98,2   

Discariche 1,0   

Reti stradali e spazi accessori 4,9   

Vascone anti incendio 0,6   

Totale 129,1 0,6 

Totale complessivo 21182,2   

 



4. COMPONENTI DI PAESAGGIO CON VALENZA AMBIENTALE 

In base all’Art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, 

l’assetto ambientale regionale è costituito dalle seguenti componenti di paesaggio: 

1. Aree naturali e subnaturali  

2. Aree seminaturali  

3. Aree ad utilizzazione agro-forestale  

Al fine di individuare e cartografare tali componenti di paesaggio sono state utilizzate, 

come base di analisi, le seguenti carte tematiche: Carta dell’Uso del suolo e della 

Vegetazione, Carta delle Unità di Terre, Carta della Capacità d’uso e delle Acclività.  

Dalla sovrapposizione e comparazione del materiale cartografico è possibile mettere in 

evidenza gli aspetti territoriali e paesaggistici dell’area esaminata e, di conseguenza, è 

possibile classificare le aree dell’agro di Baunei secondo le diversi componenti di 

paesaggio. 

L’individuazione di una determinata componente di paesaggio si basa principalmente su 

una comparazione e una mediazione tra i seguenti parametri: 

a) Uso del suolo e copertura vegetale di un’area; 

b) Dipendenza o meno da apporti energetici esterni per garantire il funzionamento di 

determinati ecosistemi; 

c) Difficoltà di accesso e frequentazione con conseguenti limitazioni d’uso.  

Figura 1. Grafico delle Componenti di paesaggio di Baunei.  
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Le aree naturali e sub-naturali risultano essere circa il 16%: tali aree, per definizione, sono 

quelle la cui funzione dovrebbe essere prevalentemente o esclusivamente di conservazione 

ambientale, integre dal punto di vista ambientale anche per le difficoltà di accesso e le 

conseguenti limitazioni d’uso.  

Le aree naturali vengono distinte in due SUB_classi: 

a) Macchia e aree umide -1a-  

b) Boschi -1b-  

Analizzando il grafico delle componenti di paesaggio, si evidenzia che il 77% del territorio 

in esame ricade all’interno di quelle che vengono considerate aree seminaturali, o meglio 

tutte quelle aree ed ecosistemi caratterizzati da un’utilizzazione agro-silvopastorale 

estensiva, con un minimo di apporto di energia suppletiva esterna che ne garantisce il loro 

funzionamento. 

Le aree seminaturali vengono divise in due SUB_classi individuate nel seguente modo: 

a) Praterie e spiagge -2a- (Prati stabili; aree a pascolo naturale; garighe) 

b) Boschi -2b- 

Le aree classificate come 2 b sono di seguito elencate:  

 gli ambienti di macchia mediterranea 

 i boschi di sughera consociata o meno ad altre latifoglie sempreverdi, presenti 

soprattutto nella parte basale Nord-Est;  

 le leccete   

 i principali corsi d’acqua con i loro affluenti. 

Le aree ad utilizzazione agro-forestale rappresentano il 6% del territorio in esame; si tratta 

di tutte quelle aree agro - silvopastorali sottoposte ad utilizzazioni intensive, con apporto di 

comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro 

mantenimento e per l’ottenimento di produzioni quantitative.  

Tali aree vengono suddivise in tre SUB_classi 

a) Colture specializzate e arboree -3a-  

b) Impianti boschivi artificiali -3b- 

c) Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte -3c- 



Dall’analisi territoriale risultano nella sottocategoria 3a tutte le aree coltivate a vigneti, 

oliveti, agrumeti e frutteti in generale.  

Vengono assegnati alla sottocategoria 3b gli impianti boschivi artificiali con funzioni 

esclusivamente produttive ma anche gli impianti con duplice funzione: produttiva e 

protettiva. 

Alla sottocategoria 3c vengono attribuiti i seminativi in genere, le orticole in pieno campo 

e le colture temporanee associate a colture permanenti.  

Gli ex coltivi (seminativi, colture permanenti) colonizzati dalla vegetazione arbustiva 

(cisto, calicotome), ma che rientrano tra le prime quattro classi di capacità d’uso e quindi 

presentano suoli idonei alle coltivazioni, sono stati classificati come aree Agroforestali – 

Colture erbacee specializzate e non seminaturali.  



5.  TERRE CIVICHE DI BAUNEI 

Le Norme Tecniche di attuazione del PPR individuano fra i beni paesaggistici che 

concorrono all'assetto ambientale anche le aree gravate da usi civici.  

Nel comune di Baunei, che si estende su una superficie di 21.645 Ha,  le terre gravate da 

uso civico si estendono per circa 18.910 Ha  pari all' 87,4% del totale della superficie 

comunale;  la restante superficie  di 2.732,00 (13%) è invece di proprietà privata. 

 

Figura 2. Grafico terre civiche Baunei 
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Nel loro complesso, le terre civiche di Baunei, sono costituite in gran parte da “terre 

civiche libere”, ossia terre sulle quali non sono presenti provvedimenti di concessione, 

sospensione ecc.  

Il 13% delle terre civiche sono date in concessione (all’Ente Foreste), mentre sul 9% delle 

terre temporaneamente l’uso civico risulta sospeso. Le terre civiche che nel complesso 

possono essere definite come “terre civiche edificate” costituiscono lo 0,89%; si tratta di 

terre civiche utilizzate con modalità che non rispettano la normativa in materia. 

La situazione delle terre civiche del Comune di Baunei è riassunta nella tabella seguente: 

Tabella 3. Terre civiche nel Comune di Baunei 

SITUAZIONE TERRENI SUP. (ha) % 

Terre civiche interessate da infrastrutture turistiche 37,70 0,20% 

Terre civiche interessate da opere di urbanizzazione 2,80 0,01% 

Terre civiche interessate da strade e altre opere pubbliche 68,80 0,36% 

Terre civiche agricole interessate da occupazioni non autorizzate 3,70 0,01% 

Terre con uso civico temporaneamente sospeso 1.611,30 8,52% 

Terre civiche interessate da edificazioni 57,50 0,31% 

Terre civiche in concessione 2.407,50 12,73% 

Terre civiche libere 14.724,20 77,86% 

TOTALE Terre Civiche 18.913,50 100,00

% TOTALE superficie comunale 21.645,0

0 

 

% Terre Civiche sulla superficie totale comunale   87,38 



 

Figura 3. Ripartizione terre civiche Baunei 
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Le superfici riportate in tabella includono, oltre ai terreni in giurisdizione del Comune di 

Baunei, anche quelli di cui il diritto d'uso civico spetta alla collettività baunese, pur 

essendo sotto la giurisdizione del Comune di Triei. Le terre civiche in uso ai cittadini di 

baunei ma ubicate nella giurisdizione del Comune di Triei interessano una superficie di 

circa 216 Ha. 



6. ANALISI DELLA STRUTTURA FONDIARIA 

L’analisi del settore primario di seguito proposta rappresenta uno dei principali presupposti 

conoscitivi per un corretto inquadramento del territorio in esame. 

I dati statistici riportati costituiscono la necessaria premessa per le successive indagini e gli 

approfondimenti finalizzati ad una migliore conoscenza dell’assetto fondiario e socio-

economico delle aziende agricole; essi, inoltre, costituiscono un importante corollario a 

supporto delle informazioni contenute nella Carta dell’uso attuale del suolo. 

I dati provenienti da fonti ISTAT (Censimento dell’Agricoltura 2000), sono stati analizzati 

ed integrati con le informazioni fornite dagli operatori locali, per cercare di cogliere meglio 

quelle specificità che non trapelano dal freddo dato statistico, ma che rendono ogni realtà 

locale diversa dalle altre. 

Benché le fonti ISTAT riportano come riferimento provinciale quello della provincia di 

Nuoro, nelle analisi che seguono il termine di riferimento è costituto dal dato ricavato per 

la provincia Ogliastra, la cui istituzione è successiva al 2000. 

Sulla base dei dati del censimento dell’agricoltura del 2000 (vedi le tabelle riassuntive 

riportate nell’allegato N°1), il settore primario del Comune di Baunei conta una superficie 

agricola totale di oltre 19.460 ettari, pari a circa il 13% sul dato provinciale (151.007 

ettari); inoltre vengono conteggiate 278 aziende agricole, pari al 3% del totale della 

provincia (8.276) - (Tavole 4.1 e 4.2). 

Nel Comune risulta una predominanza netta dei territori boschivi rispetto alle altre forme 

di utilizzazione; tale superficie occupa più di 11.480 Ha, quasi doppia rispetto alla S.A.U., 

perlopiù rappresentata dai pascoli (6.600 Ha) - (Tabella 4.11). 

Esaminando più in dettaglio i dati statistici inerenti la struttura fondiaria delle aziende 

agricole, risulta che il comune di Baunei è caratterizzato dalla presenza di piccole aziende, 

278 con una superficie agricola utilizzata (SAU) in ettari di 6.601,57 e una superficie totale 

di ettari 19.461,23 – (Tabella 4.1, 4.6, 4.5). 

La forma di conduzione prevalente è quella diretta del coltivatore (99%) mentre solo 1% 

delle aziende ricorre alla conduzione con salariati (Tabella 4.1). 

La superficie totale per forma di conduzione delle aziende vede circa  424 Ha (2%) sotto la 

conduzione diretta del coltivatore con solo manodopera familiare e di 19.038 ettari (98%) 

per la conduzione con salariati - (Tabella 4.2). 



Questo dato per certi versi contraddittorio può essere spiegato dal fatto che esso 

probabilmente è condizionato dall’azienda “Comune di Baunei”  (Tabella 4.2). 

La superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione è rispettivamente di 356 

ettari (5,7%) per la conduzione diretta del coltivatore e di 6.246 ettari (94,3%) per la 

conduzione con salariati - (Tabella 4.3). 

I dati sulle tipologie di conduzione aziendale riscontrate rivelano una struttura comunale e 

quindi anche provinciale molto diversa rispetto a quanto è possibile osservare in ambito 

regionale. Ben il 95% della SAU risulta associata ad organizzazioni aziendali che fanno 

ricorso a salariati, un’incidenza sensibilmente maggiore alla media regionale ma in linea 

con i Comuni interni della provincia con percentuali che si attestano tra l’86% e il 75% 

(Seui, Talana etc…) – (Tabella 4.3). 

Il titolo di possesso dei terreni delle aziende agricole del Comune di Baunei vede la netta 

predominanza dei terreni di proprietà: su 254 aziende (il dato naturalmente non comprende 

le aziende  “senza terra”), 190 possiedono terreni di proprietà (74.80%); 11 aziende 

possiedono terreni in affitto (4.33%) mentre il 20.86% possiedono forme di possesso misto 

(52 parte in proprietà-parte in affitto e 1 parte in proprietà-parte in affitto)  - (Tabella 4.4). 

La superficie totale distinta per titolo di possesso dei terreni riserva alla proprietà 17.375 

ettari (89%), ai terreni parte in proprietà e parte in affitto 136 ettari (1%), ai terreni in 

affitto 1.943 ettari (10%) - (Tabella 4.5). 

Sempre in riferimento al titolo di possesso dei terreni, la superficie agricola utilizzabile 

(SAU) è di 6.468 ettari (98%) per le aziende con i terreni in proprietà ed il restante 2% 

(122 ettari) per i terreni parte in proprietà e parte in affitto. (Tabella 4.6). 

Distinguendo le aziende agricole per classi di superficie totale, si osserva che, delle 278 

unità produttive in esame, circa il 48 % possiede una SAU inferiore ad 1 Ha; il 25% circa 

presenta invece una superficie compresa tra 1 e 2 Ha, il 16% una superficie tra 2 e 5 Ha, il 

9% delle aziende sono invece “senza terra”e solo circa il 2% delle aziende presenta una 

superficie superiore ai 5 Ha (e fino anche ad oltre 100 ettari) - (Tavola 4.9). 

Analizzando i dati della superficie totale per ciascuna di queste classi di superficie si 

evince che il 98% (19.037 Ha) è incluso nella classe di superficie 100 Ha ed oltre, l’1% 

(162 Ha) nella classe 2-5 e l’altro 1% (122 Ha) nella classe 1-2. (Tavola 4.8). 

I dati della superficie agricola utilizzata per ciascuna di queste classi di superficie indicano 

che il 95% (6.243 ha) è rappresentato dalla classe di superficie 100 Ha ed oltre, il 2% (116 

Ha) dalla classe 2-5 e l’altro 1% (98 Ha) dalla classe 1-2. - (Tavola 4.8). 



In realtà si osserva soprattutto come due sole aziende abbiano una superficie totale 

superiore a 100 ettari; di queste una è senz’altro l’azienda comune che gestisce le terre 

civiche che si estendono complessivamente oltre 18 900 ettari; ne consegue che i rapporti 

percentuali fra le diverse classi vanno visti tenendo conto del forte condizionamento 

dovuto alla dimensione dell’”azienda comunale”. 

Da questi dati si può evincere quanto la frammentazione e la polverizzazione aziendale sia 

marcata (considerando anche le aziende agricole senza terra, in totale il 96,4% di queste 

possiede una S.A.T. < 5 Ha) e costituisca, quindi, un grosso limite per lo sviluppo 

economico del comparto agricolo. 

Sotto il profilo colturale, la provincia dell’Ogliastra, presenta un’incidenza estremamente 

rilevante dei boschi (oltre il 50%), associata ad un peso altrettanto significativo della SAU 

a prati permanenti ed a pascoli che rappresentano poco meno del 30% della superficie 

complessiva. 

Nel Comune di Baunei la quota di superficie destinata a boschi (11.479,36 ha ) è il 59% 

della Superficie Totale; invece la superficie a prati permanenti ed a pascolo (6.340,51 

ettari)  occupa il  96 % della SAU, ed il resto è costituito da seminativi  (129,89 ha) e da 

Coltivazioni legnose agrarie (131,17 ha) - (Tavola 4.11). 

Ad esclusione dei vigneti, che in parte sono localizzati in terre civiche, le altre colture 

agrarie (seminativi, orti familiari, colture legnose agrarie e prati permanenti), sono di 

proprietà privata, anche fuori comune. 

Dal dettaglio relativo alle varie colture agrarie legnose emerge, sul totale di 131,17 ettari, 

una superficie vitata che annovera nel settore 202 aziende e una superficie totale vitata di 

64,64 ettari; le superfici olivetate ammontano a 49,54 ettari con un numero totale di 

aziende pari a 128; le superfici che invece ospitano le coltivazione di agrumi/frutteti vari 

sono 15,24 per complessive 143 aziende – (Tabella 4.13). 

Il patrimonio zootecnico della Provincia Ogliastra incide per una quota modesta sui totali 

regionali: il 4,6% dei capi bovini, il 2,2% degli ovini, il 7,6% dei suini, il 2,3% dei capi 

equini, il 2% dei conigli e l’assenza di bufalini; una quota relativamente superiore risulta 

associata al bestiame caprino ed al comparto avicolo, per il quale l’Ogliastra concentra 

rispettivamente l’11,5% e il 12,2% sui totali. 

Considerato il carico di bestiame che gravita sul territorio comunale (circa 7.025 ovi-

caprini, 298 suini, 687 capi bovini e 28 equini, etc.) ed il numero di aziende zootecniche 

(256), appare evidente che il settore zootecnico nell’economia di Baunei ha un’importanza 



non trascurabile ma assai più contenuta rispetto a quanto si verifica in altre realtà 

ogliastrine, anche confinanti – (Tabella 4.14 e 4.15). 

Dai dati statistici traspare anche la capacità del settore agricolo di assorbire lavoro; infatti 

su una popolazione attiva di circa 3.886 (ISTAT 2001) persone, ben 1.006 sono impegnate 

in agricoltura, pari a circa il 4% sul dato provinciale (26.538), per un totale di oltre 45.043 

giornate lavorative (4% sul dato dell’Ogliastra).  

La forza lavoro è fornita direttamente dal piccolo proprietario-conduttore e dalla sua 

famiglia (78%), e solo in minima parte da manodopera extraziendale (circa il 22%). 

Altri dati statistici più aggiornati consentono di capire meglio il ruolo che il settore 

primario esercita nell’economia del Comune di Baunei. 

Sulla base dei dati attualmente (Ottobre 2010) reperibili sul portale SIAR (Sistema 

Informativo Agricolo Regionale, che prende i dati dal SIAN, Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale) le aziende iscritte con sede legale nel Comune di Baunei sono 164; di queste 

104 hanno base fondiaria prevalente nel Comune di Baunei. 

Di queste 164 aziende 125 possiedono una partita IVA; ciò concorda abbastanza con il 

dato proveniente dalla CCIAA (Camera di Commercio) di Nuoro, dove al marzo 2009 

risultavano iscritte nella Sezione Imprese Agricole 114 aziende di Baunei (di cui 77 

aziende sono dedite esclusivamente all’allevamento, 22 all’agricoltura e 15 praticano 

entrambe le attività).  

Non va però dimenticato che la maggior parte delle imprese agricole, soprattutto di quelle 

che praticano l’allevamento, ha la propria base fondiaria sui terreni comunali, utilizzati 

secondo le regole dell’uso civico. 

L’estrema polverizzazione e frammentazione fondiaria dei terreni privati rendono l’assetto 

fondiario fragile ed inadeguato, tanto è vero che sono veramente poche le imprese agricole 

aventi dimensioni economiche tali da poter costituire la principale fonte di reddito per la 

famiglia coltivatrice.  

Ed in questo senso l’analisi dei dati statistici concorda quindi con quanto già rilevato 

nell’uso del suolo nel territorio di Baunei circa l’estrema frammentazione colturale dei 

terreni non ascrivibili alla categoria delle superfici boscate.  

Ma anche se si ravvisa la tendenza alla diminuzione del peso specifico relativo del settore 

primario nel sistema economico di Baunei, è vero anche che, analogamente a quanto 

avviene nelle altre realtà rurali dell’isola, non bisogna dimenticare che il mondo rurale 



continua a svolgere il ruolo di volano regolatore degli equilibri socio-territoriali ed 

ambientali.  

È ovvio che il contributo di questo settore alla crescita complessiva del paese, potrà 

avvenire solamente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, in linea con le attuali 

indicazioni della politica Agricola Comunitaria (diversificazione delle attività, attività di 

conservazione dello spazio rurale e naturale,…) e, quindi, attraverso l’integrazione con gli 

altri settori produttivi tradizionali (artigianato, turismo: agriturismo, turismo rurale).  



7. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO 

Nella predisposizione degli elaborati per l’adeguamento del P.U.C. al P.P.R. ed al P.A.I., 

all’attività di riordino delle conoscenze e di riconoscimento dei paesaggi segue la 

zonizzazione del territorio comunale, cioè la fase attuativa in cui si individuano le zone 

omogenee attribuendo a ciascuna la destinazione d’uso possibile in funzione degli 

obbiettivi prefissati dall’amministrazione locale, purché compatibili con gli indirizzi della 

pianificazione sovraordinata. 

La procedura seguita per la zonizzazione delle aree agricole è conforme alle indicazioni 

della programmazione e della pianificazione di livello superiore, secondo il principio di 

sussidiarietà; le destinazioni d’uso individuate risultano coerenti con la normativa sulla 

pianificazione regionale, in modo particolare con le indicazioni del D.A 2266/U/83 

(decreto Floris), del D.P.G.R. 3/08/1994 n. 228 (“Direttive per le zone agricole” emanate 

in attuazione dell'art. 8 della L.R. 22/12/1989, n. 45 "Norme per l'uso e la tutela del 

territorio regionale") e delle successive indicazioni del PPR. 

Secondo le indicazioni provenienti dai suddetti documenti, le zone agricole (zone E) 

costituiscono: 

 Le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed 

impianti connessi al settore agro–pastorale e a quello della pesca e alla 

valorizzazione dei loro prodotti (DA 2266/U/83). 

 Le parti del territorio destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, 

all’itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti 

aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno 

(DPGR 228/94). 

Stando sempre alle norme citate, con la pianificazione del territorio agricolo si devono 

perseguire le seguenti finalità: 

 tutelare il territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardare le aziende 

agricole e rurali; 

 incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione 

rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; 

 valorizzare la vocazione economica delle zone agricole del Comune di Baunei; 



 preservare la destinazione agricola dei fondi limitando arginando la diffusione degli 

insediamenti indiscriminati nell’agro, e riservando l’edificazione solamente a 

fabbricati e strutture a stretto servizio dell’azienda agricola;  

 porre in atto misure di tutela del suolo e delle aree particolarmente esposte a rischi 

di natura idrogeologica o pedologica; 

 favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio extraurbano 

esistente ed in particolare di quello abbandonato o degradato; anche incentivando la 

ristrutturazione degli edifici di valore tradizionale, la conservazione ed il ripristino, 

ove possibile, degli elementi paesaggistici del contorno (siepi, muretti a secco, 

ecc.); 

 predisporre delle tipologie edilizie con modelli di riferimento progettuali per gli 

interventi di nuova costruzione (caratteristiche costruttive, tipologie dei materiali da 

utilizzare, ecc.). 

Sulla base del DPGR 228/1994 e secondo le Linee Guida per l’adeguamento dei PUC al 

PPR e al PAI, la ripartizione in sottozone agricole deve essere deliberata mediante la 

valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche dei 

suoli, e della loro attitudine e potenzialità colturale con idonea rappresentazione 

cartografica (art. 8 comma 2 D.P.G.R. 3 agosto1994, n° 228).  

In particolare nelle zone agricole devono essere individuate le seguenti sottozone: 

a) Sottozone E1 – Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e/o specializzata 

b) Sottozone E2 – Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva (anche 

in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni) 

c) Sottozone E3 – Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario 

(contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali) 

d) Sottozone E4 – Aree caratterizzate da preesistenze insediative (utilizzabili per 

l’organizzazione dei centri rurali) 

e) Sottozone E5 – Aree marginali per l’attività agricola. 

La zonizzazione agricola, attuata all’interno del PUC, rappresenta quindi lo strumento 

essenziale di pianificazione degli interventi e delle destinazioni d’uso del territorio 

extraurbano. 



Dalla stessa impostazione sistematica data alla classificazione delle zone agricole, traspare 

la volontà di tutelare dal consumo irreversibile la risorsa suolo, bene suscettibile di usi 

diversi, che riveste contemporaneamente la funzione di elemento produttivo e di 

componente ambientale insostituibile.  

Infatti, mentre i terreni che ricadono nelle prime due classi devono essere prioritariamente 

riservati all’uso agricolo salvaguardandoli dalla competizione con gli usi extragricoli,  

passando dalla terza alla quarta classe devono essere progressivamente contemperate le 

esigenze agricole con quelle degli insediamenti preesistenti, i quali devono comunque 

rimanere compatibili con le attività agricole; nella quinta classe, ove vanno compresi i 

terreni marginali per l’agricoltura, la stessa attività agricola può subire vincoli e limitazioni 

in quelle situazioni oggettive che richiedono un attento presidio ambientale.  

7.1 LA SUDDIVISIONE DELLE ZONE AGRICOLE IN SOTTOZONE 

Conformemente alle indicazioni delle linee guida, per l’individuazione delle sottozone 

agricole sono stati utilizzati tutti gli studi allestiti nella fase del riordino delle conoscenze 

ed in particolare a quelli relativi all’Assetto Ambientale. 

Principalmente si è fatto riferimento alla Carta delle Unità delle Terre (Carta dei Suoli) ed 

ai suoi prodotti tematici derivati o connessi, quali la Classificazione dei suoli per Capacità 

d’Uso (Land Capability) e la Classificazione attitudinale dei suoli per Suscettività d’Uso 

(Land Suitability).  

Inoltre sono state utilizzate la Carta dell’Uso del Suolo e quella  della Vegetazione, le 

Ortofoto e le Immagini satellitari ad alta risoluzione, il Modello Digitale del Terreno 

(DEM). 

Sottozona E1  

Per la individuazione dei terreni ascrivibili a questa subzona sono stati utilizzati gli studi di 

suscettività d’uso (Land Suitability) del territorio, mirati alla individuazione degli areali 

più vocati alla produzione agricola tipica e specializzata con particolare attenzione alle 

colture arboree (vigneti, frutteti, oliveti), purché si trattasse di suoli appartenenti alle I – II 

– III – IV Classi di capacità d’uso. 

Sottozona E2 

Suoli della I, II e III Classe di capacità d’uso, non ritenuti indispensabili per le produzioni 

agricole di cui alla classe precedente; 



Sottozona E3 

Suoli delle prime quattro classi di Capacità d’uso (con locali inclusioni di suoli anche di 

classe superiori) significativamente frazionati, dove per l’identificazione del frazionamento 

sono state utilizzate le informazioni provenienti dalle mappe catastali e di uso del suolo; 

Sottozona E4 

Dovrebbero essere individuate nelle aree contraddistinte da una significativa densità di 

eventuali preesistenze insediative, destinando eventualmente all’organizzazione di centri 

rurali quelle presenti su suoli delle classi III – IV – V – VI di capacità d’uso, riservando 

invece all’uso agricolo quelle delle Classi I e II ed al presidio ambientale quelli su suoli 

delle Classi VII e VIII.  

Sottozona E5 

In questa sottozona sono stati inserite le aree caratterizzate da suoli generalmente non 

arabili, pertanto appartenenti alle classi V – VI – VII – VIII , ma anche IV, di capacità 

d’uso. 

 

Le indagini e le analisi compiute sul territorio del Comune di Baunei, ed in particolare 

quelle condotte nella fase del riordino delle conoscenze, hanno permesso quindi di redigere 

la Carta delle zone agricole, nella quale le diverse sottozone sono state individuate 

incrociando fra loro le indicazioni provenienti da altre carte tematiche di base: in 

particolare dalla Carta dell’uso del Suolo e della Copertura Vegetale, dalla Carta della 

Capacità d’Uso (Land Capability), dalla Carta delle Unità delle Terre e dalla Carta della 

Suscettività d’uso o Land Suitability. 

Dall’analisi degli strati informativi “Uso del suolo” e “Vegetazione” è stato possibile 

interpretare lo stato attuale del territorio e quindi la destinazione attuale dell’area 

esaminata. 

Mediante l’analisi degli strati informativi “Capacità d’Uso” e “Suscettività d’Uso 

relativamente all’uso agricolo” sono state determinate le potenzialità del territorio e quindi 

le destinazioni future compatibili con il principio dell’uso sostenibile. 

Il prodotto ottenuto dall’elaborazione delle carte prima menzionate è la Carta delle 

Sottozone Agricole che riassumendo le informazioni degli strati di base indica le parti di 

territorio da destinare ai diversi usi agricoli.  



In particolare, inquadra le aree già utilizzate per un determinato uso ma nello stesso tempo 

è in grado di individuare le altre aree potenzialmente destinabili a quel medesimo utilizzo. 

Sottozona E1 

I terreni della sottozona E1 sono caratterizzati da una morfologia poco accidentata, 

subpianeggiante o leggermente ondulata, oppure presidiati da sistemazioni idraulico- 

agrarie di collina (terrazzamenti); sono rappresentati i suoli migliori di tutto il territorio 

comunale, con le minori limitazioni d’uso (classi IIV di capacità d’uso) e caratterizzati 

dalle esposizioni più favorevoli per questo tipo di colture; in genere sono aree irrigabili. 

Sono da ascrivere a questa sottozona le aree dove sono attuate colture caratterizzate da una 

media o elevata tipicità e specializzazione (E1_b), in particolare vigneti, oliveti, frutteti e 

altre produzioni frutticole specializzate, nonché aree occupate da colture temporanee 

specializzate (colture orticole in pieno campo).  

Accanto alle colture arboree di pregio vengono incluse le aree utilizzate per altri tipi di 

colture (colture temporanee specializzate) ma che presentano caratteristiche agronomiche 

compatibili con le prime (E1_c).  

Le zone E1 devono essere salvaguardate dall’espansione urbana e dall’inserimento di 

strutture e costruzioni estranee all’attività agro-zootecniche; i limiti di densità edilizia 

dovranno essere proporzionati alle esigenze dell’ordinamento aziendale per consentire 

l’agevole svolgimento delle attività agro-zootecniche, ma si dovrà privilegiare il riuso dei 

fabbricati esistenti (adeguamento, ristrutturazione, ampliamento) mantenendone gli 

elementi di pregio e/o tipici dell’architettura rurale locale e rimovendo quelli in contrasto 

con essa; si dovranno introdurre norme atte a impedire l’ulteriore frammentazione della 

proprietà fondiaria, con l’introduzione di un lotto minimo di estensione significativa ed 

inversamente proporzionale all’intensità colturale. 

Sottozona E2 

In questa sottozona sono stati inseriti prevalentemente i seminativi, i pascoli nonché i 

terreni occupati da colture arboree praticate con maggiore estensività rispetto a quelle 

ricadenti nella sottozona E1; in genere sono terreni caratterizzati da caratteri pedologici e 

climatici leggermente più scadenti rispetto alla sottozona E1.  

Conformandosi a quanto previsto dalle linee guida, in questa sottozona sono stati inclusi i 

suoli appartenenti alle classi di Capacità d’Uso I, II, III, che non possedevano i requisiti per 



essere inseriti nelle zone E1; in realtà ponderando anche altri parametri quali la Suscettività 

d’Uso e l’uso attuale di tali aree, nella sottozona E2, sono rientrati anche dei suoli della IV 

classe di Capacità d’Uso. 

I terreni della sottozona E2 ricadenti nelle aree irrigabili e quindi più produttivi sono stati 

classificati come sub-zone E2_a; i terreni ricadenti, invece, in aree non irrigabili rientrano 

nella sub zona E2_b.  

I terreni della sottozona E2 dove l’attività agricola è stata abbandonata a causa di motivi 

non legati direttamente alle caratteristiche agronomiche dei terreni, caratterizzati 

dall’insediamento delle specie naturali della macchia mediterranea (ricolonizzazione) o 

dalla presenza di colture arboree non specializzate, sono inquadrati nella sub-zona E2_c. 

Anche se la potenzialità agronomica della sottozona E2 non è sempre elevata a causa della 

maggiori limitazioni agronomiche, questi terreni svolgono un’importante funzione 

complementare rispetto a quelli della classe precedente, rivestendo comunque un ruolo 

strategico per la fragile economia agro-zootecnica di Baunei. 

Per tali motivi, anche queste aree dovrebbero essere salvaguardate dall’espansione 

urbana e dall’inserimento di strutture e costruzioni estranee all’attività agrozootecniche.  

I limiti di densità edilizia dovranno essere proporzionati alle esigenze dell’ordinamento 

aziendale, per consentire l’agevole svolgimento delle attività agrozootecniche, ma si dovrà 

privilegiare il riuso dei fabbricati esistenti (adeguamento, ristrutturazione ed 

ampliamento). Si dovranno introdurre norme atte a impedire l’ulteriore frammentazione e 

polverizzazione della proprietà fondiaria, con l’introduzione di un lotto minimo di 

estensione significativa ed inversamente proporzionale all’intensità colturale che in questa 

classe è generalmente assai inferiore rispetto alle aree E1 (per es., si ritiene congrua una 

superficie pari a 2-2,5 volte quella del lotto minimo che sarà individuato per le sottozone 

E1). 

Sottozona E3 

Tale sottozona comprende tutte le aree ad elevata frammentazione e polverizzazione 

aziendale, e quelle caratterizzate da una notevole intensità di preesistenze insediative; in 

questa sottozona si rinvengono le tipiche coltivazioni agricole (oliveti, colture orticole) che 

a causa della elevata parcellizzazione aziendale non possono essere attribuite alla 

sottoclasse E1.  



Si tratta in generale di aree agricole periurbane con un certo interesse sociale ma marginali 

dal punto di vista agronomico (orti familiari, agricoltura part-time); le caratteristiche 

agronomiche di questi terreni sono più scarse rispetto a quelle delle sottozone precedenti 

(classi di Capacità d’Uso che arrivano anche alla VI classe). 

I terreni ricadenti in tale sottozona sono stati classificati come sub-zona E3_a. 

Per la precisa individuazione di queste aree sarebbe stato necessario poter analizzare 

l’assetto fondiario mediante un’indagine condotta direttamente presso le aziende, con il 

supporto di rappresentazioni cartografiche più recenti e in scala assai maggiore di quelle 

messe a disposizione.  

Data la scarsità delle risorse, ci si è dovuti accontentare delle indicazioni provenienti dalle 

osservazioni di campagna incrociate con i dati statistici disponibili, tramite i quali si è 

potuto solamente evidenziare come i fenomeni di parcellizzazione e frammentazione 

colturale diventino più frequenti attorno alle aree urbane.  

Compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti del PAI e considerando le 

preesistenze insediative l’espansione urbana dovrebbe interessare soprattutto queste zone 

già compromesse. 

Sottozona E4 

Dovrebbero essere individuate nelle aree contraddistinte da una significativa densità di 

eventuali preesistenze insediative,  

Nel territorio di Baunei sono state individuate diverse aree agricole caratterizzate da 

elevata densità di insediamenti, a volte concentrati in aggregati abitativi veri e propri, altre 

volte caratterizzati dalla coesistenza di strutture abitative dalle tipologie edilizie più o 

meno rurali con strutture edilizie più tipicamente agricole,  in diversi casi anche di recente 

impianto. Quasi sempre queste aree si trovano in contiguità ad aree classificate nella 

sottozona E3.  

Tramite ulteriori studi di dettaglio e/o piani attuativi, all’interno di queste aree si 

potrebbero destinare all’organizzazione di centri rurali quelle già compromesse per 

l’elevata densità insediativa e/o quelle presenti su suoli delle classi  IV – V – VI di capacità 

d’uso. Eventuali aree appartenenti alle Classi I e II potrebbero invece essere recuperate 

all’uso agricolo mentre quelle insistenti su suoli delle Classi VII e VIII dovrebbero essere 

destinate al presidio ambientale. 



 

Sottozona E5 

Questa sottozona comprende aree a spiccata vocazione forestale, nonché aree caratterizzate 

da uno scarso valore agronomico, dove, nella migliore delle ipotesi, il costo di eventuali 

miglioramenti risulta eccessivo e non compensato dai benefici ottenibili, per cui dal punto 

di vista agricolo sono da considerarsi suoli marginali e spesso, permanentemente non adatti 

a tale uso; spesso si tratta di aree a rischio idrogeologico per le forti pendenze e l’elevata 

erodibilità.  

I terreni inseriti nella sottozona E5 presentano caratteristiche pedoagronomiche non idonee 

per ospitare un’attività agricola specializzata. 

Quelli che rientrano nelle classi IV e V di Capacità d’Uso, e presentano 

contemporaneamente una suscettività all’uso agricolo “non adatta” (N),  ma possono essere 

utilizzati per attività agro-zootecniche estensive, sono stati classificati come sub-zona 

E5_a. 

Nella sub-zona E5_b, rientrano i terreni appartenenti alle classi non arabili, ma soprattutto 

rientrano le classi VI e VII di Capacità d’Uso, caratterizzati generalmente da una 

marginalità elevata anche per poter ospitare attività agro-zootecniche estensive e più adatti 

per attività selvicolturali. 

I suoli della sottozona E5, inquadrati nella classe VIII di Capacità d’Uso, soprattutto 

perché caratterizzati da pendenze molto elevate e/o dalla presenza di aree rocciose,  o da 

corsi d’acqua, sono state classificate come sub-zona E5_c. Si tratta di aree dove è 

prioritaria la difesa idrogeologica e in generale la salvaguardia ambientale; gli unici 

interventi previsti in tali zone sono quelli finalizzati alla conservazione dell’ambiente 

naturale.  

Considerato il carattere estensivo delle attività che in linea generale si possono svolgere 

nelle sottozone E5, in queste aree non dovrebbero essere necessari (e quindi consentiti) 

nuovi insediamenti di tipo residenziale, anche se non dovrebbero considerarsi tali gli 

edifici destinati ad ospitare i lavoratori in aziende estensive o selvicolturali con oltre 2-3 

unità lavorative (locali di guardia, mense, servizi igienici). 



Il lotto minimo dovrà avere un’estensione molto più grande delle sottozone E1 ed E2, con 

il limite di densità edilizia di 0,01 mc/mq almeno per le aree con prevalente copertura-

utilizzazione forestale. 

Per le attività preesistenti dovranno essere consentiti gli interventi di adeguamento 

tecnologico e di ampliamento necessari per la sopravivenza economica dell’impresa, 

qualora non sia tecnicamente ed economicamente possibile il riuso delle strutture esistenti. 

Con le opportune cautele si potranno consentire anche nuove attività agro-ambientali 

compatibili, quali “aziende biologiche”, colture ed allevamenti alternativi a carattere 

molto estensivo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allevamenti faunistici, 

apicoltura. 

 

In linea generale sarebbe opportuno prescrivere che tutte le nuove richieste di 

concessione/autorizzazione per interventi in zona agricola siano accompagnate da una 

specifica relazione tecnica che dimostri la connessione funzionale delle strutture da 

edificare con l’ordinamento aziendale, sia esso esistente oppure prospettato con un piano 

di insediamento. Le proposte di nuovi insediamenti o di modifica di quelli  esistenti 

dovranno essere valutate sia sotto l’aspetto pedoagronomico sia sotto l’aspetto 

economico, tenendo in considerazione l’organizzazione aziendale dei fattori produttivi.  

Per gli insediamenti in zona E5 l’elaborato tecnico di cui sopra dovrà dimostrare la 

sostenibilità ambientale dell’iniziativa, estendendo l’analisi pedoagronomica ed ambientale 

anche alla zona  circostante l’azienda interessata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 4. Tabella riassuntiva della zonizzazione delle zone agricole. 

Sottozona Caratteristiche Sottozona SubZona Caratteristiche Sub Zona Totale (Ha) 

E1 

Aree caratterizzate da una 

produzione agricola tipica e 

specializzata 

E1_b 

Aree caratterizzate da una 

produzione agricola tipica e 
specializzata. Medio/elevata tipicità 

e specializzazione della coltura 

agraria, in coerenza con la 

suscettività d’uso dei suoli e con 
rilevanza socio-economica (es. 

frutteti, colture legnose) 

5,3 

   E1_c 

Medio/bassa tipicità ma elevata 

specializzazione della coltura 
agraria, con notevole rilevanza 

socio-economica e dipendenza 

dall’andamento dei mercati (es. 

colture industriali, colture intensive, 

orticole, …) 

21,9 

E1 Totale    27,2 

E2 

Aree di primaria importanza per la 

funzione agricolo-produttiva, anche 
in relazione all'estensione, 

composizione e localizzazione dei 

terreni. 

E2_a 
Aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo-produttiva in 

terreni irrigui (es. seminativi, erbai) 

11,3 

   E2_b 

Aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo-produttiva in 

terreni non irrigui (es.seminativi in 

asciutto, erbai autunno-vernini, 

colture oleaginose) 

29,8 

   E2_c 

Aree di primaria importanza per la 

funzione agricolo-produttiva anche 

in funzione di supporto alle attività 

zootecniche tradizionali in aree a 
bassa marginalità  (es. colture 

foraggiere, seminativi anche 

arborati, colture legnose non tipiche 

e ..). 

113,8 

E2 Totale    154,9 

E3 

Aree caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, che sono 

contemporaneamente utilizzabili per 

scopi agricoli-produttivi e per scopi 
residenziali. 

E3_a 

Aree che caratterizzate da un 
elevato frazionamento fondiario, 

utilizzate per scopi agricoli in ambiti 

periurbani, con interesse sociale ma 

con scarsa valenza economica e 
talora con finalità di difesa 

idrogeologica (es. orti familiari, ...) 

75,9 

   E3_b 

Altre aree caratterizzate da un 

elevato frazionamento fondiario, 
utilizzate per scopi agricolo-

produttivi in ambiti diversi 

31,8 

E3 Totale    107,7 

E4 

Aree caratterizzate dalla presenza di 

preesistenze insediative, che sono 

utilizzabili per l'organizzazione di 

centri rurali. 

E4 

Aree caratterizzate dalla presenza di 

preesistenze insediative, che sono 

utilizzabili per l'organizzazione di 

centri rurali. 

6,4 

E4 Totale    6,4 

E5 

Aree marginali per attività agricola 
nelle quali viene ravvisata l'esigenza 

di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale. 

E5_a 

Aree agricole marginali nelle quali 

vi è l’esigenza di garantire 

condizioni adeguate di stabilità 
ambientale. Aree con marginalità 

moderata utilizzabili anche con 

attività agro-zootecniche estensive a 

basso impatto e attività 

6048,3 



Sottozona Caratteristiche Sottozona SubZona Caratteristiche Sub Zona Totale (Ha) 

silvopastorali. 

   E5_b 

Aree agricole marginali nelle quali 

vi è l’esigenza di garantire 

condizioni adeguate di stabilità 

ambientale. Aree con marginalità 
elevata utilizzabili per scopi 

selvicolturali 

9817,4 

   E5_c 

Aree agricole marginali nelle quali 

vi è l’esigenza di garantire 
condizioni adeguate di stabilità 

ambientale. Aree con marginalità 

elevata e con funzioni di protezione 

del suolo ed esigenze di 
conservazione. 

4924,6 

E5 Totale    20790,3 

Urbanizzato   Urbanizzato   95,7 

Urbanizzato 

Totale 
   95,7 

Totale 

complessivo 
      21182,2 

 

 

 



8. CONSIDERAZIONI FINALI 

Per evitare un irrazionale consumo di suolo sarebbe opportuno che le superfici necessarie 

all’eventuale espansione degli agglomerati edilizi, siano essi destinati a insediamenti residenziali o 

produttivi o recettivi o a servizi generali, vengano localizzate nelle immediate adiacenze o in 

prossimità di quelle esistenti.  

L’opportunità di continuare con una localizzazione diffusa nel territorio dei nuovi eventuali 

insediamenti, dovrà essere attentamente ponderata perché queste strutture potrebbero avere effetto 

dirompente nel già fragile assetto del sistema agroambientale. 

Occorre perseguire l’obiettivo di evitare la compromissione delle zone agricole; a tal fine dovrà 

essere contenuta al massimo l'espansione edilizia sui terreni agricoli e comunque andranno 

salvaguardati quelli di qualità. Si dovrà riorganizzare il sistema produttivo agricoloin modo tale da 

rafforzarne il peso economico ed occupazionale. 

Dovrà essere favorito il riordino fondiario e si dovrà sostenere l'evoluzione delle aziende verso 

un'attività agricola integrata e multifunzionale (terziarizzazione), per poter utilizzare in modo 

sostenibile tutti i terreni agricoli e far si che il mondo rurale sia capace di accentuare la sua 

posizione nel mercato e di padroneggiare con sufficiente flessibilità le trasformazioni colturali 

legate alla domanda.  

Nelle individuazione delle aree da destinare alle attività economiche e produttive si dovrà quindi 

tenere conto anche delle esigenze del mondo rurale, sia per la realizzazione di strutture insediative, 

anche consortili (officine, depositi, centri di stoccaggio, etc..; servizi (terziario avanzato)) connessi 

alla promozione, commercializzazione e gestione del comparto agricolo e forestale. 

 

 

 

 

 



9. Allegati 
9.1 ALLEGATO N° 1: DATI STATISTICI 

Tavola 4.1 - Aziende per forma di conduzione, comune  

COMUNI 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 
Conduz

ione 

Conduz
ione a 

colonia 
Altra 

forma di 
Tot
ale 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

T
otale 

con 
salariati 

parziari
a 

appoderata 

conduz
ione 

gen
erale 

                  

Baunei 261 12 2 
2

75 3   278 
                  
TOTALE 

PROVINCIA  7.236 848 129 
8.

213 60 2 1 
8.2
76 

 
 

Tavola 4.2 - Superficie totale per forma di conduzione delle aziende, comune (superficie in ettari) 

COMUNI 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE Conduzione 
Conduzione  

a colonia 
Altra forma 
di Totale 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente Totale 

con salariati parziaria 
appoderata 

conduzione generale 

                  
Baunei 400,92 16,15 6,3 423,37 19.037,86   19.461,23 
                  
TOTALE 
PROVINCIA 25.897,11 6.447,19 8.075,48 40.419,78 110.578,71 7,2 1,68  151.007,37 

 
 
 

Tavola 4.3 - Superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende, comune(superficie in ettari) 

COMUNI 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE Conduzione 
Conduzione 

a colonia 
Altra 

forma Totale 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con manodopera 
extrafamiliare 

prevalente Totale 

con salariati  parziaria 
appoderata 

di 
conduzione 

generale 

                  
Baunei 338,02 13,17 4,5 355,69 6.245,88   6.601,57 
                  
TOTALE 
PROVINCIA 17.268,48 4.402,98 2.560,25 24.231,71 32.506,81 7 1 32.514,81 

 
 
Tavola 4.4 - Aziende per titolo di possesso dei terreni, comune 
 TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI   
COMUNI 

Proprie
tà 

Affi
tto 

Uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Parte in 
proprietà  e 
parte in uso 

gratuito 

Parte 
in affitto e 

parte in 
uso 

gratuito 

Parte in 
proprietà, parte in 

affitto e parte in 
uso gratuito 

Tota
le 

                  
Baunei 190 11  52 1   254 
                  
TOTALE 

PROVINCIA 6.631 
40

7 48 835 60 2 103 
8.0
86 

 
 
 

Tavola 4.5 - Superficie totale per titolo di possesso dei terreni, comune(superficie in ettari) 

 COMUNI 

TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI   

Proprietà Affitto 
Uso  

gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Parte in 
proprietà 
e parte in 

uso 
gratuito 

Parte in 
affitto e 
parte in 

uso 
gratuito 

Parte in proprietà, 
parte in affitto e parte 

in uso gratuito 

Totale 

                  
Baunei 17.374,52 1.943,25  135,99 7,47   19.461,23 
                  



TOTALE 
PROVINCIA 108.367,85 21.609,46 12.388,46 5.734,10 2.641,70 16,02 249,78 151.007,37 

 

 

 

 
Tavola 4.6 - Superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni, comune (superficie in ettari) 

COMUNI 

TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI   

Proprietà Affitto Uso gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in affitto 

Parte in 
proprietà e 

parte in uso 
gratuito 

Parte in 
affitto e 

parte in uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà, parte 
in affitto e parte 

in uso gratuito 

Totale 

                  
Baunei 6.468,35 4,5  122,17 6,55   6.601,57 
                  
TOTALE 
PROVINCIA 48.662,24 2.213,87 1.559,50 3.913,85 199,01 16,1 181,95 56.746,52 

 
 
 
 
Tavola 4.7 - Aziende per classe di superficie totale, comune (superficie in ettari) 

COMUNI 

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE    

Senza 
superficie 

Me
no di 1 

1 -- 
2 

2 -
- 5 

5 -
- 10 

10 
-- 20 

20 
-- 50 

50 
-- 100 

1
00 
ed 

oltre 

Tot
ale 

                      
Baunei 24 99 87 58 5 2 1  2 278 
                      

TOTALE PROVINCIA 190 
2.

389 
2.

049 
2.1
77 

81
5 

37
4 

18
1 48 

5
3 

8.2
76 

 
 
 

Tavola 4.8 - Superficie totale per classe di superficie, comune (superficie in ettari) 

COMUNI 
CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE   

Meno di 1 1 -- 2 2 -- 5 5 --10 10 -- 20 20 -- 50 50 -- 100 100 ed oltre Totale 
                    
Baunei 57,11 121,97 161,53 32,19 22,88 28,44  19.037,11 19.461,23 
                    
TOTALE 
PROVINCIA 1.261,48 2.812,97 6.631,08 5.500,84 5.033,07 5.305,30 3.221,34 121.241,29 151.007,37 

 
 
 

Tavola 4.9 - Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU), comune 

COMUNI 

CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (in ettari)   
Senza  

superficie 
Meno di 

1 1 -- 2 2 -- 5 5 -- 10 10 -- 20 20 -- 50 50 -- 100 
100 ed 

oltre 
Totale 

                      
Baunei 24 133 70 44 3 2 1  1 278 
                      
TOTALE PROVINCIA 269 3709 1904 1539 470 216 115 29 25 8276 

 
 

Tavola 4.10 - Superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU, comune(superficie in ettari) 
 CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA   
COMUNI Meno di 

1 1 -- 2 2 -- 5 5 --10 10 -- 20 20 -- 50 50 -- 100 
100 ed 

oltre 
Totale 

                    
Baunei 75,04 97,83 116,3 21 20,84 27,43  6.243,13 6.601,57 
                    
TOTALE PROVINCIA 1.796,82 2.616,85 4.616,25 3.160,92 2.898,14 3.390,84 1.982,71 36.283,99 56.746,52 

 



 
Tavola 4.11 - Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comune(superficie in ettari) 

COMUNI 

Superficie Agricola Utilizzata Arboricoltu-   
Superficie Agraria 

Non Utilizzata Altra   

Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
permanenti 

e pascoli Totale 

ra da legno Boschi 

Totale 

Di cui 
destinata 

ad 
attività 

ricreative 

superficie Totale 

                      
Baunei 129,89 131,17 6.340,51 6.601,57 2,05 11.479,36 89,71 8 1.288,54 19.461,23 
                      
TOTALE 
PROVINCIA 6.840,86 7.105,44 42.800,22 56.746,52 2.912,53 76.702,08 6.707,70 36,66 7.938,54 151.007,37 

 

 
Tavola 4.12 - Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate, comune (superficie in 
ettari) 

  
COMUNI 

  

  CEREALI  COLTIVAZIONI   
COLTIVAZIONI 

FORAGGERE 
Totale 

aziende TOTALE  FRUMENTO  
ORTIVE 

 
AVVICENDATE 

  Aziende Superficie  Aziende Superficie  Aziende Superficie  Aziende Superficie 
                       

Baunei 187 17 10,43  5 3,24  55 3,92  87 94,98 
                       
TOTALE 
PROVINCIA 5.217 717 2.064  295 682,21  1.508 297,4  1.195 3.299,01 

 
 

Tavola 4.13 - Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per le  principali coltivazioni praticate, 
comune (superficie in ettari) 

COMUNI 

  VITE   OLIVO   AGRUMI   FRUTTIFERI 
Totale 

aziende Aziende Superficie   Aziende Superficie   Aziende Superficie   Aziende Superficie 
                          

Baunei 240 202 64,64   128 49,54   74 9,32   69 5,92 
                          
TOTALE 
PROVINCIA 6.908 3.773 2.226   4.950 3.455   2.023 530   2.662 865,98 

 
 
Tavola 4.14 - Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi per comune 

  
COMUNI 

  

  BOVINI   BUFALINI   SUINI 

Totale 
aziende 

Azi
ende CAPI   Aziende CAPI   

Aziend
e 

Ca
pi 

  

  
To

tale 

Di 
cui 

vacche     
T

otale 

D
i cui 

bufale       
                        

Baunei 153 48 
68

7 
36

5        71 
98

9 
                        
TOTALE 

PROVINCIA 1.960 
30

3 
11.

230 
2.

743   0 0 0   988 
14.

387 

 
 
Tavola 4.15 - Aziende con ovini, caprini, equini, allevamenti avicoli e relativo numero di capi per comune 

  
COMUNI 

OVINI    CAPRINI   EQUINI   
ALLEVAMENT
I AVICOLI 

Azie
nde 

Cap
i   

Azie
nde  

Cap
i   

Azie
nde 

C
api   

Azie
nde Capi 

                        

Baunei 41 
1.42

5   91 
5.6
00   5 

2
8   15 298 

                        
TOTALE 

PROVINCIA 
59

8 
58.
861   

50
0 

33.
663   117 

3
74   549 

108.
204 

 



 
 

Tavola 4.16 - Persone per categoria di manodopera agricola, comune 

  
COMUNI 

  
FAMILIARI E PARENTI DEL 

CONDUTTORE   ALTRA MANODOPERA AZIENDALE   

Conduttore Coniuge 
Altri 

familiari Parenti del Totale   
DIRIGENTI E 
IMPIEGATI   

OPERAI ED 
ASSIMILATI 

Totale 
generale 

      

del 
conduttore 

conduttore 

    

A tempo 
indeter- 

A 
tempo 
deter- 

  

A 
tempo 

indeter- 

A 
tempo 
deter- 

  minato minato minato minato 
                          
Baunei 276 181 368 72 621   3    7 99 1.006 
                          
TOTALE 
PROVINCIA 8.230 4.734 8.230 1.004 13.968   44 216   243 3.837 26.538 

 
 
 

Tavola 4.17 - Giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agricola, comune 
                          

    
FAMILIARI E PARENTI DEL 

CONDUTTORE   ALTRA MANODOPERA AZIENDALE   

COMUNI Conduttore Coniuge 
Altri 

familiari Parenti del Totale   
DIRIGENTI E 
IMPIEGATI   

OPERAI ED 
ASSIMILATI 

Totale 
generale 

      

del 
conduttore 

conduttore 

    

A 
tempo 

indeter- 

A 
tempo 
deter- 

  

A 
tempo 

indeter- 
A tempo 

deter- 
  minato minato minato minato 

                          
Baunei 21.385 5.529 5.993 2.102 13.624   310    710 9.044 45.073 
                          
TOTALE 
PROVINCIA 600.548 152.644 132.615 43.054 328.313   8.055 3.916   47.692 142.699 1.131.223 

 
 
Tavola 4.18 - Aziende che utilizzano mezzi meccanici in complesso e relativo numero di mezzi di proprietà 

dell'azienda per comune 
  TOTALE   AZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀ 

COMUNI 

Aziend
e con 
mezzi 

Aziende con 
mezzi forniti 

Aziende con 
mezzi in compro-   

To
tale 

TRATTRIC
I   

MOTOCOLTIVAT
ORI, MOTOZAPPE, 

MOTOFRESATRICI E 
MOTOFALCIATRICI 

    
da terzi prietà 

    
Azi

ende 
M

ezzi   Aziende 
Mez

zi 
                      

Baunei 243 224 4   60 20 
2
2   48 48 

                      
TOTALE 

PROVINCIA 6.812 5.027 266   
2.

510 
1.0

11 
1.

194   1.672 
1.76

0 

 
 
Tavola 4.18 - Aziende che utilizzano mezzi meccanici in complesso e relativo numero di mezzi di proprietà 

dell'azienda per comune  
  AZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀ’ 

COMUNI 
  

Mietitrebbiatr
ici 

Macchine per 
raccolta completamente 

automatizzata 

Apparecchi per 
l'irrorazione di 

prodotti fitoiatrici 
Macchine per la 

fertilizzazione 

Altri  
mezzi 

Meccan
ici  

  
Azie
nde 

M
ezzi Aziende 

Mezz
i 

Aziend
e 

Me
zzi 

Aziend
e Mezzi Aziende 

                    
Baunei - - - - - - 1 1 2 
                    
TOTALE 

PROVINCIA 15 18 7 13 177 
18

3 51 52 80 

 


