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1 Introduzione 
La “ Relazione Generale”, dopo aver richiamato sinteticamente il quadro delle conoscenze 

che scaturisce dal lavoro di ricerca dei vari consulenti che hanno partecipato alla stesura 

del PUC di Baunei, espone la pianificazione urbanistica comunale che scaturisce dagli 

obiettivi di pianificazione compatibili con la pianificazione sovraordinata del Piano 

Paesaggistico Regionale e del Piano di Assetto Idrogeologico.  

Quindi una pianificazione sostenuta da uno sviluppo del territorio programmato sulla base 

di obiettivi prefissati attraverso un dibattito tecnico-politico sviluppato contestualmente 

allo studio dello stato della conoscenza secondo le linee guida del Piano Paesaggistico 

Regionale (nel seguito PPR) al fine di raggiungere un modello di crescita compatibile 

(compatibilità paesistica ambientale) . 

2 La normativa di riferimento  

La Legge Regionale (L.R.) n.45 del 1989 attribuisce ai Comuni la formazione del Piano 

Urbanistico Comunale ed indirizza le scelte mediante “ Direttive e vincoli regionali, 

schemi di assetto territoriale”. Inoltre, con l’art. 19 stabilisce i contenuti minimi che 

dovranno avere i PUC. Sono stati verificati tali contenuti e si ritiene che il Piano 

Urbanistico Comunale di Baunei sia coerente con gli indirizzi ed le prescrizioni della      

L.R. 45/89. 

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", attuando quanto  

stabilito dal Codice dei Beni  Culturali  e  del  Paesaggio  (D.Lgs.  22  gennaio  2004  n°42),  

introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale strumento della  pianificazione  

territoriale regionale“ che  assume  i  contenuti  di  cui  all’art.  143  del  D.Lgs.  42/2004.  

La stessa L.R. 8/2004, stabilisce la procedura di approvazione del Piano Paesaggistico 

Regionale.  

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna approvava la proposta di Piano Paesaggistico 

Regionale ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, nei termini previsti 

dalla L.R. n. 8/2004.  

Con DGR n. 22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all’art. 2, comma 1 della stessa L.R.    

n. 8/2004 il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato per  il  primo  ambito  

omogeneo, “l’area costiera”.  

La  Giunta  Regionale, a  seguito delle  osservazioni espresse dalla Commissione  consiliare 

competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo ambito 
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omogeneo del Piano Paesaggistico Regionale con Delibera n. 36/7 del 5 sett. 2006.          

Il PPR è stato pubblicato nel  B.U.R.A.S. l’ 8 settembre 2006.  

I  Comuni  il  cui  territorio  ricade  interamente  negli  ambiti  di  paesaggio  costieri  

avrebbero dovuto adeguare  i  propri  Piani  Urbanistici  Comunali  alle  disposizioni  del  

Piano  Paesaggistico Regionale,  entro 12 mesi  dalla  erogazione  delle  risorse  finanziarie  

necessarie  per sostenere il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici.  

La pianificazione urbanistica, oltre ad adeguarsi al P.P.R. deve adeguarsi al Piano per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino unico regionale redatto dalla Regione Sardegna 

conformemente all’art. 17, c.6 ter, della Legge n. 183 del 18.05.1989, ed approvato con 

Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004, e successive integrazioni e modificazioni, ultima 

quella del 2015. 

Le due pianificazioni del PPR e del PAI sono da considerarsi sovraordinate alla 

pianificazione urbanistica, e, poiché incidenti sull’ambiente, devono  essere  assoggettate 

alla Valutazione Ambientale Strategica secondo la Direttiva  Europea 2001/42/CE del 

27.06.2001, recepita in sede nazionale con il Decreto Legge n. 152 del 3.04.2006 (Codice 

dell’Ambiente) integrato con il Decreto Legislativo n. 4 del 29.01.2008. La Regione sarda 

accompagna il processo di VAS dei PUC in adeguamento al PPR ed al PAI mediante il 

supporto del S.A.V.I., Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti dell’ 

Assessorato dell’ Ambiente e con l’emanazione di Linee Guida che aggiorna in progress. 

Oltre alla legislazione urbanistica ed ambientale dovranno tenersi conto delle “Direttive e 

Vincoli Regionali e Schemi di Assetto Territoriale”, tra le quali si citano, non 

esaustivamente: 

• Il Decreto Assessoriale 2266/U del 20.10.1983; 

• Il D.P.G.R. n.228 del 03.08.1994 meglio noto come “Direttive per le Zone Agricole”; 

• Direttive per le Aree Protette ai sensi della  Legge n. 394 del 06.12.1991 e sue 

modificazioni ed integrazioni specificatamente a seguito di emanazioni di direttive 

comunitarie (direttiva Habitat, direttiva Uccelli, ed altre) recepite da leggi 

regionali come LR n.23 del 29.07.1998 e da decreti come DPR 357/97 e 120/2003. 
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3  Forma Baunei  
Il centro abitato di Baunei è capoluogo di uno dei territori comunali più vasto ed più 

elevata densità di elementi di interesse naturalistico, ambientale e paesistico dell’intera 

costa sarda.                   

La comunità di Baunei ha sempre gravitato, sia geograficamente che culturalmente sul 

centro di Nuoro e solo con la riorganizzazione conseguente l’istituzione delle nuove 

Province nel 2005, è entrato a far parte della Provincia dell’Ogliastra di cui costituisce 

polo e elemento caratterizzante. 

La scomparsa dell’attività agricola come settore primario dovuta al trasferimento 

dell’interesse economico sulle attività derivanti dalla prossimità alla costa, ha prodotto a 

partire dagli anni ‘70-’80 una differente organizzazione dell’economia. 

La componente turistico-residenziale si concentra nella zona di S.Maria Navarrese 

lasciando il restante territorio comunale (95%) allo stato naturale ed assoggettato ad una 

vincolistica ambientale che trova rari riscontri nel resto del territorio sardo. 

Il territorio comunale di Baunei si estende sostanzialmente a ridosso della parte 

meridionale della Costa del Golfo di Orosei, e costituisce la porzione più settentrionale 

della Provincia. Esso dunque confina ad Est con il Mar Tirreno, a Nord con il Comune di 

Dorgali (afferente alla Provincia di Nuoro), ad Ovest con Il Comune di Urzulei, a Sud 

Ovest con le due porzioni del Comune di Triei ed a Sud con il Comune di Lotzorai.  

Il vasto territorio di Baunei, 216,45 kmq, ne fa il comune più esteso della Provincia. 

Altimetricamente si estende dal livello del medio mare fino a toccare quota 990 m s.l.m. 

ad ovest, al confine con il territorio di Urzulei. L’altitudine media è di circa 480 m s.l.m. . 

In analogia alla gran parte dei centri abitati della costa Orientale della Sardegna, Baunei 

si trova sul tracciato della S.S. 125 che ne costituisce l’asse logistico fondamentale, 

corroborato solo da alcune connessioni secondarie sostanzialmente di ambito locale. 

L’abitato ha una posizione periferica in seno al suo territorio comunale, sorgendo in 

pratica all’estremità Sud dello stesso, a poca distanza dai centri di Triei, Ardali e 

Lotzorai, siti a Sud-Sud/Ovest. 

Il nucleo di Baunei, al piede della piattaforma carbonatica, è posto in un punto di 

emergenza di sorgenti ed in posizione di dominio sulla valle sottostante. 

Il borgo marino di Santa Maria Navarrese, periferica e totalmente differente come 

condizione oro-topografica, giace sulla riva del mare Tirreno. 
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Il complesso del suo territorio è sostanzialmente impervio e ospita compendi boscati che 

lasciano solo immaginare quale ricchezza di vegetazione i luoghi avessero prima della 

frequentazione umana più intensiva. 

 

4 Il luogo e la morfologia 

Il carattere aspro ed impervio della di questo sub-regione è evidente fin dalla 

conformazione e giacitura del centro abitato, disposto lungo un esteso e ripido sperone 

calcareo e sviluppato in direzione parallela alla S.S. 125. La parte Nord orientale del 

comprensorio comunale è dominata dal Supramonte di Baunei, un complesso di rilevi di 

altitudine compresa tra i 400 m e 600 m, di natura dolomitica, risalenti al Triassico Medio 

e Cretaceo inferiore.   

Il comprensorio extraurbano è dominato idrograficamente dallo sviluppo della Codula de 

Sisine, che percorre, in direzione parallela alla costa, il territorio fino al rilievo di Serra 

Ovara, superato il quale perviene alla foce, sita in corrispondenza della omonima Cala 

Sisine, posta nel Golfo di Orosei.  

Il passaggio pressoché immediato dalle spiagge strette ed i rilievi subito retrostanti 

rappresenta quasi una costante del panorama di tipo mediterraneo che caratterizza gran 

parte costa orientale della Sardegna. Alcuni di questi rilievi arrivano praticamente al 

mare con altitudini fra 200 e 400 m. Un ambiente così impervio non poteva che costituire 

un deterrente naturale alla conservazione naturalistica dei luoghi, e per questo sono 

numerose le mete per turismo balneare ed escursionistico come le insenature, 

accomunate dalla caratteristica di essere raggiungibili prevalentemente via mare, di Cala 

Sisine,  Cala Mariolu, Cala dei Gabbiani, Cala Biriola, Cala Goloritzè e Pedra Longa.  

Non a caso, la sostanziale totalità della fascia costiera, per la sua forte connotazione di 

pregio ambientale, rappresenta l’estrema propaggine orientale del Parco Nazionale del 

Golfo di Orosei e del Gennargentu. Nella conformazione del territorio, a tale marcato 

sviluppo litoraneo delle formazioni a falesia si associa un gran quantità di siti di interesse 

speleologico, quali grotte ed insenature naturali come, Su Sterru (ricadente nell’area 

protetta dell’altopiano basaltico del Golgo), la Grotta del Fico ed altre. Nella estrema 

parte sud del territorio comunale, al confine con il comprensorio afferente a Lotzorai, il 

litorale diventa di tipo sabbioso, e tale si mantiene per un breve tratto verso Sud, fino a 

Tortolì, capoluogo di provincia dell’Ogliastra. Il tratto di spiaggia immediatamente a 

ridosso dell’abitato di S. M. Navarrese forma l’arenile di San Giovanni. 
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Il territorio (oltre il 70%) del comune di Baunei è costituito da prevalenti morfologie 

acclivi, con pendenze superiori al 40%. 

La morfologia ha sostanzialmente guidato l’uso storico del territorio e ancora lo 

condiziona attualmente. 

Le elevate pendenze riguardano gran parte del complesso carbonatico e poco meno quello 

metamorfico. 

Le prime sono caratterizzate da profonde incisioni vallive su cui incombono alla sommità 

alte pareti subverticali, le seconde da valli poco incise in cui il reticolo idrografico è 

generalmente appena accennato.  

Col procedere verso le zone interne delle aree carbonati che, la pendenza si fa meno 

accentuata e segue in gran parte la naturale inclinazione degli strati o le strutture 

tettoniche. 

Le superfici subpianeggianti più estese con pendenze inferiori al 10 % si manifestano solo 

su terreni alluvionali e sui tavolati basaltici che localmente ricoprono il complesso 

carbonatico. 

La variegazione delle formazioni geologiche si aggiunge alle deformazioni subite per gli 

eventi orogenetici e tettonici che hanno governato l’andamento morfologico del territorio. 

Le aree metamorfiche sono caratterizzate da morfologie più o meno accidentate con 

forme dolci e arrotondate laddove affiorano i termini metargillitici e metasiltitici mentre 

localmente la morfologia diventa aspra in corrispondenza di affioramenti di quarzite e di 

metarenaria. 

Anche in corrispondenza degli affioramenti di porfido tardoercinico la morfologia diventa 

aspra con improvvise apparizioni di “muraglioni” che si stagliano per alcuni metri di altezza 

e per decine di lunghezza sugli affioramenti scistosi circostanti. 

Nelle zone interne delle aree carbonatiche la pendenza è meno accentuata e segue in gran 

parte la naturale inclinazione degli strati.      

In alcune aree in corrispondenza di depressioni di origini carsica, la pendenza, risulta 

inferiore al 5%, anche se si tratta di aree circoscritte. Le superfici subpianeggianti più 

estese con pendenze inferiori al 10% si rilevano nei terreni alluvionali e nei tavolati 

basaltici. 

La struttura del massiccio calcareo è caratterizzata da una successione carbonatica  

giurassica, in assetto monoclinale, immergente verso mare, tagliata da due principali 

sistemi di faglie trascorrenti con andamento NNW-SSE e NNE-SSW che ne condiziona 

fortemente l’assetto idrogeologico. L’altopiano è, infatti, una delle aree carsiche più 
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estese ed interessanti della Sardegna e ospita un sistema ipogeo molto sviluppato, le cui 

cavità sono state esplorate a partire dagli anni ’50.  

Lo sviluppo del carsismo ipogeo è testimoniato da grotte fossili e ben decorate 

nell’epicarso e nelle aree a quote più elevate, mentre cavità a sviluppo verticale si trovano 

lungo i fondovalle.  

Alcune di queste cavità ospitano corsi d’acqua sotterranei che raggiungono portate di 

diversi metri cubi al secondo durante eventi di piena.  

Le profonde valli fluviocarsiche sono sovente, impostate lungo i principali sistemi di faglie 

terziarie (con direzione N-S e NW-SE), e interrompono la morfologia relativamente dolce 

della sommità dell’altopiano. 

Queste valli dai versanti ripidi, soprattutto nei tratti più a monte, testimoniano una 

rapida evoluzione del paesaggio, in risposta al sollevamento avvenuto al limite Pliocene-

Quaternario e alla messa in posto delle colate basaltiche.  

I principali corsi d’acqua sono la Codula Ilune e la Codula Sisine che danno luogo a 

profondi canyon che sfociano nel Golfo di Orosei, rispettivamente in corrispondenza delle 

spiagge di Cala Luna e Cala Sisine.  

La rete idrografica attuale è la testimonianza di un sistema drenante mpostatosi durante 

periodi più caldo-umidi rispetto a oggi.  

Gli attuali corsi d’acqua hanno naturale prosecuzione verso la piattaforma continentale, 

fino alla profondità di almeno 120 m al di sotto del livello del mare attuale, che indica il 

massimo stazionamento basso del Mar Mediterraneo durante l’Ultimo Massimo Glaciale 

(22.000 anni fa). 

Il drenaggio superficiale si attiva oggi solo durante gli eventi di precipitazione più 

intensa. 

Il deflusso superficiale interessa quasi esclusivamente Codula Ilune e Codula Sisine, 

anche in virtù del fatto che questi corsi d’acqua hanno inciso la piattaforma carbonatica e  

scorrono rispettivamente su graniti e metamorfiti. 

Gli altri corsi d’acqua si sviluppano, invece, quasi completamente sul massiccio calcareo, 

dove i processi d’infiltrazione determinano lo sviluppo di un drenaggio ipogeo. 

Il versante orientale del Supramonte che degrada bruscamente verso mare (1000 m di 

dislivello su una distanza dalla costa di circa 10 km), dove le rocce calcaree danno origine 

a spettacolari falesie e archi, alcuni dei quali di notevoli dimensioni. 

La morfologia delle coste è fortemente segnata dalla duplice azione di modellamento da 

parte del moto ondoso e dei processi carsici. L’abrasione marina viene localmente 

accentuata dalla corrosione, che diventa prevalente laddove la miscela di acque fresche e 
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acque salate da origine a fenomeni d’ipercarsismo. Molte grotte marine, formatesi per 

l’azione del moto ondoso, efficace in corrispondenza di zone di debolezza della roccia 

(fratture, giunti di strato), sono piuttosto diffuse lungo la costa. Dove invece avviene la 

miscela di acque, si sono sviluppate delle importanti cavità carsiche lungo la costa, che si 

sviluppano per diversi chilometri.   

Paesaggi litologici  

Le caratteristiche geomorfologiche sono state distinte secondo dati litologici e fenomeni 

di genesi. Vengono distinti quindi il substrato, le formazioni superficiali le forme 

strutturali e vulcaniche, forme di versante dovute alla gravità e al dilavamento, forme 

marine e litoranee e forme antropiche. Nel territorio indagato sono state individuate tre 

principali tipologie di paesaggio litologico: 

• paesaggio dei rilievi cristallino-metamorfico; 

• paesaggio dei rilievi calcareo-dolomitico; 

• paesaggio dei pianori basaltici; 

• paesaggio costiero. 

 

Paesaggio dei rilievi cristallino-metamorfico 

Occupa la zona centro-occidentale e sud-occidentale del territorio comunale con un lembo 

sudorientale in prossimità della costa. Le aree metamorfiche sono caratterizzate da 

morfologie più o meno accidentate con forme dolci e arrotondate laddove affiorano i 

termini metargillitici e metasiltitici mentre localmente la morfologia diventa aspra in 

corrispondenza di affioramenti di quarziti e micascisti. Ove affiorano i graniti le forme 

generalmente sono dolci con rilievi dalla forma cupoliforme c dai versanti alla base 

concavi, come ad esempio la zona sottostante il "piano di Urzulei". 

Paesaggio dei rilievi calcareo-dolomitico 

E' quello che caratterizza l'intero territorio di Baunei sia perché più esteso, sia in quanto 

concentrati in esso la stragrande maggioranza di beni geoambientali. Sono infatti 

rappresentati tutti i principali morfotipi carsici quali doline, uvala, grotte, inghiottitoi 

etc. e le forme minori di dissoluzione carsiche nonché le singolarità e beni morfologici più 

interessanti di tutto il territorio comunale. Il complesso carbonatico si presenta come un 

altopiano contornato a ovest da imponenti balze rocciose con estese falde detritiche al 

loro piede, all'interno appare ora spoglio ora ammantato da una fitta vegetazione 

rappresentata da specie di grande interesse botanico, talvolta abbarbicate tra scoscese 

pareti rocciose. Caratteristica di questa parte del territorio è la presenza delle "codule", 

sorta di canyon incassati nella roccia calcarea con pareti strapiombanti alte anche qualche 

centinaio di metri. Tra esse la più famosa è Codula di Luna (che delimita il confine a Nord 
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e Nord-Ovest del territorio comunale) una valle lunga 25 Km percorsa dall'omonimo rio, 

che si origina da Serra Oseli e sfocia nella Cala Luna. 

Tra i canyon si ricordano quelli di Codula Sisine, Bacu Arala, Bacu s'Orruargiu, Bacu di 

M.te Longu, Bacu d'Urutzò, Bacu Lupiru, Bacu Goloritzè, Bacu Maore. 

La maggior parte di essi risultano impostati lungo preesistenti direttrici tettoniche e le 

acque che vi scorrono vengono progressivamente assorbite attraverso i molteplici 

inghiottitoi presenti o attraverso le numerose fratture. Come accennato sono molto 

diffuse ed importanti le manifestazioni carsiche ed in particolare quelle ipogee quali le 

grotte. Le strutture carsiche ipogee con il loro sviluppo verso est contribuiscono a 

disperdere le acque che si infiltrano nel sottosuolo direttamente a mare, dando luogo a 

numerose sorgenti marine la cui presenza è segnalata da sbalzi termici e di salinità. 

Paesaggio dei pianori basaltici 

Rappresenta un lembo poco esteso nel contesto del territorio anche se per alcuni versi 

significativo e caratteristico. Si rileva solo a valle dell'altopiano del Golgo e localmente in 

lembi isolati sui rilievi a sud-ovest di cala Luna. Morfologicamente sì presenta tabulare 

debolmente inclinato verso la costa adagiandosi e adattandosi alle morfologie sottostanti, 

colmando talvolta le asperità e depressioni preesistenti. 

Paesaggio costiero 

Costituisce una unità fisiografica di grande pregio naturalistico. Di origine tettonica, la 

linea di costa è caratterizzata dalla presenza quasi ininterrotta di una bastionata 

calcarea-dolomitica inaccessibile, fatta eccezione per alcune cale famose come Cala Luna, 

Cala Goloritzè, Cala Sisine, Portu Pedrosu, Porto Quau, tutte site in corrispondenza di 

altrettante incisioni vallive. Queste falesie possono essere sia attive che passive, 

erigendosi alte e dirupate a volte assai corrose, con alla base non di rado delle grotte in 

cui, almeno nel tratto iniziale, dissoluzione carsica e abrasione marina hanno interagito nel 

processo di modellamento. Alla base delle falesie si possono osservare solchi di battigia 

sia attuali che fossili, questi ultimi posti a circa 10 metri al di sopra dei primi stanno ad 

indicare un differente paleolivello marino.  

 

I suoli ed il paesaggio 

L’analisi dell’Uso del suolo ottenuta mediante  foto interpretazione consente una 

correlazione dei caratteri fisici del territorio con le trasformazioni operate dall’uomo. 
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Dalla sua analisi scaturisce che, pur conseguentemente alle definizioni normative e non 

direttamente alla categoria bosco come unità percepita, la classe 3), “territori boscati e 

ambienti seminaturali”, interessa ben oltre il 97% del territorio comunale di Baunei, per 

un totale di 20.712,77 Ha.  

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 hanno struttura molto irregolare, per l’assenza di una qualsiasi forma di governo 

razionale. 

I popolamenti individuati possono essere ricondotti a fustaie irregolari ed altri più vicini 

ai cedui,  sia composti che matricinati, spesso abbandonati ed invecchiati. 

Le leccete si rinvengono nell’intero territorio ad altitudini comprese tra i 100 m s.l.m. 

lungo la costa nei versanti NNE più riparati e freschi, ed i 1.000 m s.l.m.. 

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

e il suolo sono più favorevoli.  

La maggiore insolazione dei versanti esposti a Sud, consente che al leccio si consocino 

comunemente il 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. 

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. 

Le altre zone a macchia bassa e gariga, occupano i crinali con substrato calcareo spesso 

affiorante. Nella gariga prevalgono i frutici e i suffrutici con bassa copertura. 

La lecceta con latifoglie sempreverdi ricopre quasi il 30% del territorio di Baunei mentre 

la macchia mediterranea e le altre formazioni miste a corbezzolo, a ginepro e a fillirea 

invece interessano ben il 58,4% del territorio. 

Formazioni secondarie a fini produttivi o forse anche ambientali sono i rimboschimenti 

puri o misti di conifere mediterranee od esotiche, che insieme ai rimboschimenti di 

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

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

possiamo riconfigurare, sulla base delle analisi del sistema vegetazionale, la componente 

ambientale di valenza paesaggistica ed in particolare: 
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Aree naturali e subnaturali  

• Aree seminaturali  

• Aree ad utilizzazione agro-forestale.  

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: 

• Macchia e aree umide -1a-  

• 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. 
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Grafico delle Componenti di paesaggio . 

Le aree seminaturali vengono divise in due sub-classi individuate nel seguente modo: 

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

• Boschi -                 2b- (gli ambienti di macchia mediterranea,i boschi di sughera 

consociata o meno ad altre latifoglie sempreverdi, presenti soprattutto nella parte 

basale N/E; 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: 
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• Colture specializzate e arboree -3a- : aree coltivate a vigneti, oliveti, agrumeti e 

frutteti in generale.  

• Impianti boschivi artificiali -3b- : aree coltivate a vigneti, oliveti, agrumeti e 

frutteti in generale.  

• Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte -3c- : 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.  

Nell’ambito delle tradizioni di utilizzo del territorio sardo, una componente rilevante è 

rappresentata dalle Terre Civiche. 

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. 

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 assegnate all’uso civico risulta sospeso. Le terre civiche che nel 

complesso possono essere definite come “terre civiche edificate” costituiscono lo 0,89% 

e 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: 

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 21.645,00  
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% Terre Civiche sulla superficie totale comunale  87,38 

 

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. 
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5 Il Piano Paesaggistico Regionale - PPR 
Il PPR riconosce al territorio di Baunei una elevatissima valenza ambientale. 

 

Mappa – La zonizzazione del PPR nell’edizione adottata il 05/09/2006 descrive il settore di Baunei, 

rilevando le emergenze naturalistiche e culturali ed includendolo solo parzialmente nell’Ambito Costiero 
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Mappa – Stralcio del PPR per il settore dell’Ambito 23 

Nel quadro delle sue proposte progettuali, il PPR evidenzia numerosi aspetti derivanti 

dalle prerogative naturali del territorio. 
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5.1 Progetto del Paesaggio 
Il presupposto dell’adeguamento del PUC al PPR è costituito dalla lettura del paesaggio, 

attraverso i suoi componenti ed il sistema complessivo, dalla sua interpretazione e dalla 

progettazione del paesaggio a venire attraverso il controllo e la programmazione della 

trasformazione del territorio. 

Il nucleo di partenza, derivante dall’analisi complessiva del territorio comunale e di quelli 

contermini, è costituito dalla carta delle macrounità di paesaggio. 

Il documento della identificazione delle macrounità di paesaggio e la definizione degli 

Ambiti di Paesaggio Locale e del conseguente progetto del paesaggio rappresenta uno 

degli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Comunale. Tale documento definisce, in 

modo esplicito, gli obiettivi di pianificazione paesaggistica che il Piano intende perseguire. 

 

Il Territorio di Baunei si stende tra il piede del versante nella grande valle del Pramera e 

dei suoi affluenti (p.e. Ardali) ed il mare, comprendendo uno dei lembi più spettacolari del 

massiccio mesozoico della Sardegna, diviso con Dorgali, Urzulei, Oliena e Orosei. 

La pianificazione paesaggistica del territorio di Baunei presenta numerose difficoltà 

legate ad un territorio vario, vasto e montuoso, con due poli di conurbazione principali 

negli abitati di Baunei Centro e S.Maria Navarrese, e ad un insediamento diffuso nell’agro 

ed esterno alle aree urbanisticamente dedicate.  
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6 Le Macrounita’ di paesaggio 

 

Sulla base dei fattori fisici, naturalistico, storici, culturali, scenografici, nel complesso, 

paesaggistici, il territorio di Baunei può essere suddiviso in 7 macrounità paesaggistiche: 
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1 Macrounità del sistema urbano di Santa Maria Navarrese 

2 Macrounità del sistema del borgo di Osulai 

3 Macrounità del sistema urbano di Baunei 

4 Macrounità del sistema del versante agricolo 

5 Macrounità del sistema montano di Pranu Otzio 

6 Macrounità del sistema carbonatico 

7 Macrounità del sistema vallivo interno 
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6.1 1) Macrounità del sistema urbano di Santa Maria Navarrese - Sub 

ambito n. 1 

 

 

 

Il sistema di Santa Maria Navarrese e delle aree contermini è costituito da una ampia conca 

confluente nel settore verso il mare, al confine con Lotzorai. 
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Il sistema vallivo, moderatamente erto nella parte alta dei versanti e dolce nella parte 

inferiore,  insistente sul sistema dei depositi di versante e sull’intrusivo per poi essere 

raccordato direttamente al livello del mare. 

Solo nelle parti più basse del versante o costiere si sono accumulati depositi detritici 

prevalentemente quaternari che hanno consentito nel tempo la formazione di un sistema 

agricolo localmente intensivo. 

La presenza di ricche spiagge e delle aree agricole e modellate alle spalle ha favorito 

l’insediarsi di un sistema turistico residenziale estivo. 

Il borgo di Santa Maria Navarrese costituisce l’unica concentrazione extraurbana 

significativa del territorio di Baunei. 

Il sistema mostra una naturalità elevata solo localmente, lungo la costa e lungo alcuni tratti 

dei corsi d’acqua, ed in particolare verso la parte alta dei versanti. 

 

6.1.1 Progetto del Paesaggio 

Per l’area dell’Ambito 1 si propone: 

1) Concentrare l’edificato senza spandere l’area attualmente costruita; 

2) Supportare ottimizzandola l’area attualmente costruita; 

3) Migliorare l’assetto idrogeologico; 
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6.2 2) Macrounità del sistema del borgo di Osulai - Sub ambito n. 2 

 

 

 

 

Il sistema di Santa Maria Navarrese e delle aree contermini è costituito da una ampia conca 

confluente nel settore verso il mare, al confine con Lotzorai. 
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Il sistema della conca risalente verso la SS125, moderatamente erto nella parte alta e dolce 

nella parte inferiore,  insistente sulle formazioni intrusive per poi essere raccordato al corso 

d’acqua sottostante. 

I suoli limitati nello spessore e la disponibilità idrica, associati alla posizione strategica, hanno 

supportato la costituzione di un borgo rurale sparso, posto al limitare del territorio comunale 

sud-occidentale. 

Il borgo di Osulai costituisce l’unico sistema abitato in ambito agricolo del territorio di 

Baunei. 

Il sistema mostra una elevata qualità agricola e si mostra sostanzialmente trasformato. 

 

6.2.1 Progetto del Paesaggio 

Per l’area dell’Ambito 2 si propone: 

1) Supportare la continuità del borgo agricolo coerentemente con l’estensione 

attuale; 

2) Supportare ottimizzandola l’area attualmente costruita; 

3) Tutelare il sistema agricolo 

4) Tutelare l’assetto idrogeologico; 
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6.3 3) Macrounità del sistema urbano di Baunei - Sub ambito n.3 

 

 

Il sistema del versante di Tesulali – Baunei costituisce il biglietto da visita del Centro urbano. 
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Il settore si stende dal margine della scarpa strutturale del massiccio calcareo, incombente 

sull’abitato, (Scala Bissicoro, Scala Marras, su Idile, Scaleddas…) verso la sottostante parte 

di versante, appartenente al comune di Triei. 

Morfologicamente peculiari sono le sue forme derivanti dalla evoluzione del margine 

strutturale attivo e in continua evoluzione, che porta il sistema di Baunei a soffrire di 

problemi di frana. 

Il massiccio soprastante, costituito dalle superfici sommitali dell’ammasso carbonatico inciso 

e frammentato dalle profonde codule, costituisce un ambito separato. 

L’area nella quale si inserisce l’abitato, sviluppatosi in corrispondenza di uno dei punti di 

accesso al pianoro sui calcari, è fragile e quindi sensibile. 

L’approccio alla sua gestione deve essere di sostanziale tutela e deve gestire la instabilità del 

versante, nonché la qualità del sistema scenografico originato da tale strategica posizione. 

Il versante, insediato dal centro urbano ed attraversato dalla SS 125 e dalla nefasta strada 

per Triei è un settore paesaggistico caratteristico, dove la conservazione della copertura 

vegetale forestale è di primaria importanza per la stabilità dell’abitato stesso. 

 

6.3.1 Progetto del Paesaggio 

Per l’area dell’Ambito 3 si propone: 

1) Concentrare l’edificato senza spandere l’area urbana; 

2) Completare lo schema viabile a partire dalle circonvallazioni per alleggerire Baunei 

centro dal traffico e rendendolo maggiormente vivibile; 

3) Supporto al riuso del centro attraverso la premialità per la costituzione la 

costituzione di ricettività diffusa attraverso la riconversione di residenze 

abbandonate nel perimetro urbano; 

4) Stimolare la nascita di piccole realtà produttive (Hotel, B&B,attività commerciali e 

artigianali) per rivitalizzare il settore urbano ed in particolare il centro storico; 

5) Ridurre gli indici di edificabilità fondiaria  delle zone B di completamento laddove 

questi risultano eccessivi e non compatibili con le analisi paesaggistiche e 

geopedologiche. 

6) Ridefinizione dei parametri urbanistici delle zone C attualmente inutilizzate. 

7) Individuare eventuali nuove zone C in contiguità all’abitato esistente, con indici 

territoriali diversificati e comunque inferiori allo 0,50 mc/mq.  

8) Localizzare puntualmente aree parcheggio da acquisire anche con perequazioni 

localizzate; 

9) Creare nuovi servizi generali al fine di costituire poli culturali che siano sede di 

musei, teatri, sale convegni al fine di costruire percorsi funzionali e di supporto al 

turismo; 

10) Limitare l’uso edificatorio delle aree adiacenti l’abitato; 
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11) Limitare la trasformazione della quinta scenica dell’abitato per mantenere la 

massima stabilità del versante. 
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6.4 4) Macrounità del versante agricolo - Sub ambito n. 4 

 

 

 

 

Il sistema di Santa Maria Navarrese e delle aree contermini è costituito da una ampia conca 

confluente nel settore verso il mare, al confine con Lotzorai. 



Piano Urbanistico Comunale di Baunei 

 

 
 

28

Il sistema della conca risalente verso la SS125, moderatamente erto nella parte alta e dolce 

nella parte inferiore,  insistente sulle formazioni intrusive per poi essere raccordato al corso 

d’acqua sottostante. 

I suoli limitati nello spessore e la disponibilità idrica, associati alla posizione strategica, hanno 

supportato la continuità dello sfruttamento agricolo nell’unico settore veramente sfruttabile 

del territorio di Baunei. 

Il sistema, per motivi concomitanti, costituiti dalla strategicità della vicinanza alla SS 125 ed 

il mare, ha dato luogo alla costituzione del borgo di Osulai che costituisce l’unico sistema 

abitato in ambito agricolo del territorio di Baunei. 

Il sistema mostra una elevata qualità agricola e si mostra sostanzialmente conservato e 

potenzialmente produttivo. 

 

6.4.1 Progetto del Paesaggio 

Per l’area dell’Ambito 4 si propone: 

1) Supportare l’attività agricola; 

2) Supportare la conservazione della struttura fondiaria; 

3) Tutelare il sistema agricolo 

4) Tutelare l’assetto idrogeologico; 
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6.5 5) Macrounità del sistema montano di Pranu Otzio - Sub ambito n. 

5 

 

 

Il sistema poggiante sullo sistema cristallino orientale è caratteristicamente interessato da 

attività pastorale stanziale. 
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L’area, posta sul sistema delle vulcaniti paleozoiche mostra il carattere di un compendio 

semicollinare. 

La sua morfologia è legata alla morfologia residuale originatasi con la peneplanazione ercinica, 

sulla quale si è poi impostata la deposizione chimico-clastica del complesso mesozoico. 

Il suo carattere è utilizzata nell’intero arco dell’anno possiede i caratteri paesaggistici della 

montagna sarda. 

Il paesaggio, privo di veri e propri nuclei insediati, è luogo di radi sistemi edificati connessi 

alla pastorizia. 

 

6.5.1 Progetto del Paesaggio 

Per l’area dell’Ambito 5 si propone: 

1) Conservare l’assetto paesaggistico ed ambientale attuale introducendo eventuali 

miglioramenti nell’uso delle aree attualmente utilizzate; 

2) Supportare ottimizzandole le aziende agricole; 

3) Migliorare l’assetto idrogeologico; 

4) Contenere gli interventi trasformativi e infrastrutturali all’essenziale. 
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6.6 6) Macrounità del sistema carbonatico - Sub ambito n. 6 

 

 

Il territorio compreso tra Santa Maria Navarrese e Cala Luna si stende sul sistema del 

massiccio calcareo, intensamente inciso da numerose codule, fino, talvolta a mostrare il 

substrato granitico di base. 

La sua superficie, sommitalmente sub-pianeggiante è solo puntualmente insediata e 

diffusamente utilizzata per fini pascolativi. 
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Localmente lungo le strette e tormentate codule profondamente incise sono presenti vie di 

accesso, prevalentemente pedonali. 

Il sistema attorno al Golgo costituisce l’unica significativa presenza stanziale nel settore 

Le fasce di vegetazione distribuite linearmente lungo le codule, che raccordano il fondovalle 

alla testata delle valli formano lunghi corridoi di connessione ecologica monte-valle, con la 

parte montana solo localmente presidiata. 

Le strette baie presenti nel settore costiero sono accessibili molto difficilmente da terra e 

costituiscono singolarità morfologiche e paesaggistiche rilevanti. 

L’interconnessione costiera può essere operata solo attraverso la ridotta viabilità esistente, o 

dal mare. 

Il principio di conservazione e di tutela del paesaggio è quello che governa tutta l’area. 

Gli interventi previsti dovranno essere rispettosi del sistema scenico e delle caratteristiche 

idrogeologiche peculiari dell’area. 

 

6.6.1 Progetto del Paesaggio 

Per l’area dell’Ambito 6 si propone: 

1) Conservare l’assetto paesaggistico ed ambientale attuale introducendo eventuali 

miglioramenti nell’uso delle aree attualmente utilizzate; 

2) Supportare ottimizzandola l’area attualmente costruita; 

3) Migliorare l’assetto idrogeologico; 

4) Ridurre gli interventi trasformativi e infrastrutturali all’essenziale. 

 



Piano Urbanistico Comunale di Baunei 

 

 
 

33

6.7 7) Macrounità del sistema vallivo interno - Sub ambito n. 7 

 

 

Il sistema poggiante sullo sistema cristallino orientale granitico e metamorfico, è 

caratteristicamente interessato da attività antropica limitata. 

L’area, utilizzata nell’intero arco dell’anno possiede i caratteri paesaggistici della montagna 

sarda. 
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Il paesaggio del versante montano sovente molto ripido, è privo di nuclei insediati. 

L’area è parzialmente interessata da aree in concessione all’Ente Foreste. 

La sua superficie è sostanzialmente interessata da aree forestali la cui sopravvivenza è 

fondamentale per la tutela dei versanti e del suolo e conseguentemente merita una elevata 

tutela idrogeologica.. 

 

6.7.1 Progetto del Paesaggio 

Per l’area dell’Ambito 7 si propone: 

1) Conservare l’assetto paesaggistico ed ambientale attuale contenendo al massimo la 

trasformazione ed i cambi d’uso; 

2) Migliorare l’assetto idrogeologico; 

3) Ridurre gli interventi trasformativi e infrastrutturali all’essenziale. 
 

 

 


