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1.PREMESSA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal Decreto Legislativo
16 gennaio 2008, n. 41 (D.Lgs 4/2008) come un processo finalizzato a garantire “un elevato livello
di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
La VAS ha l’obiettivo di comprendere quali risultati avranno sul territorio le scelte di
programmazione dell’Amministrazione locale in termini di modifiche dell’ambiente e delle condizioni
di sua vivibilità, al fine di comprendere anticipatamente quali effetti saranno prodotti nel lungo
periodo dalle decisioni definite dall’atto pianificatorio e valutare se esse risultino davvero sostenibili.
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale, redatto conformemente all’enunciato
dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008 e considerando le indicazioni contenute nella bozza (ottobre 2007) di
linee guida emanate in materia di VAS dei Piani urbanistici comunali dalla Regione Sardegna,
all’interno del quale è stata effettuata la valutazione degli effetti sul territorio potenzialmente generati
dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Comunale di San Teodoro (PUC).
L’attuazione dei piani urbanistici e la concreta realizzazione degli interventi in essi previsti possono,
infatti, determinare effetti negativi sulle componenti e sui fattori ambientali e sul patrimonio
paesaggistico e culturale interessati dal piano, con implicazioni dirette sulla qualità delle risorse
naturali e ambientali quali la qualità dell’aria, del sistema idrico locale, occupazione di suolo.
La procedura di VAS è stata condotta quale processo integrato nel procedimento di definizione,
adozione ed approvazione del Piano ed è stata concepita come “strumento” di costruzione del
Piano, di aiuto alla decisione più che un processo di verifica iterativa esterna ed è stata
finalizzata, anche alla luce delle disposizione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, a
garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione delle
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani e programmi
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il presente Rapporto Ambientale tiene conto di tutte le Osservazioni delle Autorità Ambientali e degli
interessati, comprese le osservazioni interne dell’ufficio di piano e quelle dell’amministrazione
comunale di Baunei operate sulla procedura.
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2.OBIETTIVI DEL PUC DI BAUNEI
Il documento degli obiettivi rappresenta uno degli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico
Comunale. Tale documento definisce, in modo esplicito, gli obiettivi che il Piano intende perseguire.
L’elaborazione e lo studio del Piano Urbanistico Comunale di Baunei presenta alcune difficoltà
legate ad un territorio 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.
La volumetria residuale ancora da edificare, comunque da commisurarsi alla capacità insediativa
attuale, obbliga il pianificatore a dosare attentamente la localizzazione di nuovi interventi al fine di
creare un volano economico sostenibile e per questo dovranno prevalentemente individuarsi e
premiare i nuovi insediamenti produttivi piuttosto che nuove residenzialità.
Alla luce delle precedenti premesse, si individuano i seguenti obiettivi minimi.
In Baunei - centro:
Specificatamente si pone l’esigenza di:
1) completare il piano della viabilità a partire dalle circonvallazioni che alleggeriscano la
pressione della mobilità veicolare delle vie di Baunei centro.
2) Stimolare con premialità (volumetriche o incentivi) la costituzione di ricettività diffusa,
riconvertendo le residenze abbandonate esistenti all’interno del perimetro urbano
3) Stimolare la nascita di piccole realtà produttive (Hotel, B&B,attività commerciali e artigianali).
4) ridurre gli indici di edificabilità fondiaria delle zone B di completamento laddove questi
risultano eccessivi e non compatibili con le analisi paesaggistiche e geopedologiche.
5) ridefinizione dei parametri urbanistici delle zone C attualmente inutilizzate.
6) individuare eventuali nuove zone C in contiguità all’abitato esistente, con indici territoriali
diversificati e comunque inferiori allo 0,50 mc/mq.
7) localizzare puntualmente aree parcheggio da acquisire anche con perequazioni localizzate
8) 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.
Nella frazione di S.Maria Navarrese:
9) migliorare la viabilità esistente di approccio alla frazione;
10) costituire luoghi di incontro e di comunicazione tra i cittadini della frazione( piazze, parchi,
giardini);
11) ridefinire le zone di completamento nel rispetto della edificazione esistente e legittimamente
costruita, ma soprattutto nel rispetto dei vincoli idrogeologici e pedologici;
12) prevedere la localizzazione di aree destinate all’ Edilizia Convenzionata e Agevolata .
13) rimodulare le zone C inattuate sia nelle perimetrazioni che negli indici volumetrici;
14) prevedere la localizzazione di aree camper service, oltre due chilometri dal mare, o
comunque aree di scambio.
15) promuovere la riconversione di residenzialità esistente in strutture ricettive con premialità
volumetrica
16) destinare le nuove volumetrie preferenzialmente alla costruzione di strutture ricettive e di
servizio al turismo
Nel territorio si intende :
17) sicurezza territoriale relativamente al dissesto idrogeologico
18) prevedere di individuare zone G, che , anche con gli strumenti della perequazione, permetta
l’individuazione di un’area congressuale (Gc), una nuova area sportiva-ricreativa(Gs), un’area
museale (Gm), un centro golfistico (Gg), una Piscina Comunale ,una nuova Palestra (Gpl), un
centro intermodale che concentri e organizzi il traffico pesante affiancato ad un centro servizi
turistico posizionato baricentricamente tra Baunei Centro e S.Maria Navarrese.
Piano Urbanistico Comunale: A. Piras, G. Gamberini, A. Foddis, I. Frau, E. Ibba, R.M. Millelire, S. Scattu
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19) ampliare la zona D artigianale
20) favorire l’insediamento ed il potenziamento-adeguamento delle aziende agricole, impedendo
l’insediamento residenziale a scopo turistico o di prime case di non addetti all’agricoltura.
21) individuare e realizzare aree salvaguardia ambientale (‘Zone H’) a ridosso della costa
22) individuare e valorizzare gli insediamenti arcaici e dei beni storico-paesaggistici attraverso
percorsi guidati.
23) iniziative tendenti alla realizzazione di spazi per la funzione di supporto al turismo, alla
fruizione dei boschi.
24)recupero e valorizzazione di sentieri abbandonati e senza manutenzione
25) recupero aree di degrado ambientale

La fascia costiera più prossima alla battigia sarà governata dal PUL con i seguenti obbiettivi:
a) conservare gli ecosistemi costieri locali con particolare riferimento agli habitat di interesse
comunitario, di cui alla Direttiva (Dir. 92/43/CEE, recepita dal DPR 357/1997 e s.m.i.),
stabilendo in questo termini relazioni concettuali ed operative con i Piani di Gestione delle
aree della Rete Natura 2000, quali i Siti di Importanza Comunitaria;
b) incentivare la riqualificazione ambientale di siti costieri attraverso la riconversione
compatibile degli stabilimenti balneari e la sostituzione delle strutture fisse con quelle
temporanee o precarie;
c) mitigare la frammentazione della seriazione ecologica tra spiaggia, i diversi ordini dei sistemi
dunari, le zone umide, in particolare quella derivante dagli accessi pedonali e veicolari;
d) favorire l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica;
e) equilibrare e armonizzare gli interventi e le attività sul territorio costiero attraverso la gestione
integrata e coordinata delle azioni in un ottica di durabilità delle risorse;
f) costruire un quadro di riferimento per la coerenza tra interessi pubblici e privati sulla fascia
costiera.

3.PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto, come stabilito dall’art. 5 della
Direttiva VAS, ogni qualvolta si attui una procedura di valutazione ambientale strategica. Nel
Rapporto Ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”. Nell’allegato I della Direttiva sono
elencate le informazioni da includere nel documento, come indicate nella tabella di seguito riportata,
mentre la loro portata ed il loro livello di dettaglio saranno oggetto della consultazione con i Soggetti
Competenti in Materia Ambientale.
INFORMAZIONI AMBIENTALI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
(ex All. I della Direttiva VAS)
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
piano o del programma
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate d) qualsiasi
problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE
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d) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale
e) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori
f) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o del programma
g) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
h) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10
i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

3.1La sostenibilità ambientale
Ponendo come rifermento i 10 criteri di sviluppo sostenibile, descritti nel “Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione
Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile –
Agosto 1998), verranno definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale modellati sul territorio di
Comune di Baunei.
Gli obiettivi di sostenibilità, in generale,cui ci si riferisce, sono i seguenti:
1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili:
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. Protezione dell’atmosfera;
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo
ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile piani e programmi.

3.2Componenti ambientali d’interesse per il territorio di Baunei
La Direttiva VAS richiede precipuamente la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, peraltro già
operata all’interno del Riordino delle Conoscenze.
Tale condizione è base per la valutazione delle conseguenze dell’evoluzione del territorio nelle
condizioni pianificatorie attuali e nella ipotesi di applicazione della pianificazione proposta.
Il sistema delle informazioni descrittive dell’ambiente e del paesaggio diverranno riferimento per la
VAS dei Piani Urbanistici Comunali definite dalla Regione Sardegna.
La ricognizione effettuata consente di mettere in luce le sensibilità, ambientali, culturali e socioeconomiche, del sistema ricercando i rapporti causa-effetto e verificando la sostenibilità ambientale
d questi ultimi.
Tale procedura consente una iterativo affinamento delle attività e delle norme del piano stesso.
L’ambiente, macroscopicamente ricondotto a 11 macrocategorie, verrà valutato, nel tempo,
attraverso una serie di indicatori estratti da quelli proposti EEA, Eurostat, OCSE ed a livello
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nazionale, da ISTAT, ISPRA (ex-APAT) e ARPAS con la considerazione che l’ente stesso cui è
intestata la procedura di monitoraggio è costituita dal Comune e dai suoi apparati.

3.2.1LE STRATEGIE NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.
L’Italia, in linea con indirizzi e azioni comunitarie ha adottato nel 2002 la “Strategia di azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” (delibera CIPE n. 57/2002) che rappresenta un primo
passo verso lo sviluppo sostenibile garantendo, nel contempo, una continuità d’azione con l’azione
comunitaria in tema di piena occupazione, di coesione e di tutela ambientale.
Il documento si articola nelle seguenti aree tematiche prioritarie:
•

Cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono;

•

Protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità;

•

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;

•

Prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

Per ciascuna delle suddette aree tematiche il documento provvede ad individuare gli obiettivi
generali di sostenibilità.
In fase di elaborazione del Rapporto Ambientale, oltre al Piano Forestale Regionale Ambientale ed
il Piano di Tutela delle Acque, saranno presi in considerazione il Piano Stralcio di Bacino per
l’utilizzo delle risorse idriche, e tutti gli altri Piani aventi significativa relazione con la proposta
pianificatoria e gli effetti da essa derivanti, nonché sarà considerata la necessità della contribuzione
del territorio di Baunei alla riduzione delle emissioni energetiche, considerando il supporto
normativo alla produzione di energia attraverso risorse rinnovabili.

Piano Urbanistico Comunale: A. Piras, G. Gamberini, A. Foddis, I. Frau, E. Ibba, R.M. Millelire, S. Scattu
Responsabile VAS: G.P.Gamberini-- Fausto A. Pani

9

Comune di Baunei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale

4. ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
I Soggetti competenti in materia ambientale che saranno coinvolti nel processo di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Baunei sono i seguenti:
Comune di Baunei
Via S. Nicolò, 2
08040 Baunei
tel. 0782 610823/610923 - fax 0782 610385 –
ufficiotecnico@comunedibaunei.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066697
difesa.ambiente@regione.sardegna.it
amb.del@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio della sostenibilità ambientale
e valutazione impatti
e Sistemi Informativi Ambientali
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6067578
amb.savi@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio della sostenibilità ambientale
e valutazione impatti
Settore delle Valutazioni Ambientali:
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066664
amb.savi@regione.sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale
Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari
fax 070/6066568
cfva.direzione@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Difesa Habitat
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066705
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Autorità Ambientale
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066705
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela della Natura
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066705
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela delle Acque
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066391
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari
fax 070/6062765
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e territorio
Servizio Gestione Rifiuti
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6067578
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
Servizio Antinquinamento Atmosferico
Viale Trieste, 163 -09123 Cagliari
fax 070/6066721
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Territoriale dell'ispettorato
ripartimentale di Cagliari
Via Via Biasi, 9 – 09131 Cagliari
fax 070/6064812
Ente Foreste Sardegna
Viale Merello, 86 – 09123 Cagliari
fax 070/272086
Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna
Presso Presidenza della Regione Sardegna
Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari
fax 070/6066713
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064319
eell.urbanistica@regione.sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064179
enti.locali@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale Comunale
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064412
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra
Viale Repubblica, 39 - 08100 Nuoro
Fax 0784/239054 - 3054
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Servizio centrale demanio e patrimonio
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064230
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio infrastrutture e risorse idriche
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
fax 070/6062558
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio dell'edilizia residenziale
Via San Simone, 60 - 09123 Cagliari
fax 070/6066970
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Ufficio del Genio Civile di Cagliari
Via San Simone, 60 - 09123 Cagliari
fax 070/6066979
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio Difesa del Suolo
Viale Trento, 69 -09123 Cagliari
fax 070/6062100
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Cagliari
Viale Trento, 69 -09123 Cagliari
fax 070/6062100
Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa AREA
(ex I.A.C.P.)
Via Cesare Battisti, 6 – 09123 Cagliari
Fax 070/271066
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale
Via Pessagno, 4 09126 Cagliari
fax 070/6066250
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Industria
Direzione generale dell'industri
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6062074
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Direzione generale
Via Mameli 88, 09123 Cagliari
fax 070/6064757
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Centro Regionale di Programmazione
Via Mameli 88, 09123 Cagliari
fax 070/6064383
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei trasporti
Direzione generale dei trasporti
fax 070/6067309
trasporti@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei trasporti
Direzione generale per il trasporto pubblico locale
fax 070/6067333
trasp.pubblicolocale@regione.sardegna.it
Via XXIX Novembre, 23 - 09123 Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio
Direzione generale
Via Roma, 233 – 09123 Cagliari
fax 070/6065299
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Via Roma, 233 – 09123 Cagliari
fax 070/6065202
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 0706065001
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A.R.P.A.S
Direzione Generale
Via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari
fax 070/67881201
info@arpa.sardegna.it
A.R.P.A.S Dipartimento dell’Ogliastra
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale
c/0 Dipartimento Provinciale di Nuoro
via Roma, 85. Nuoro
tel 0784233401
fax 078430411
Agenzia Conservatorie delle Coste della Sardegna
Direzione esecutiva
Via Roma, 80 – 09123 Cagliari
Fax 070/6066716
AGRIS SARDEGNA
Agenzia per la Ricerca In agricoltura in Sardegna
Strada Statale Sassari-Fertilia, Km 18,600
Fax 079/389450
ARGEA SARDEGNA
Agenzia Regionale Sarda per l'Erogazione in Agricoltura
Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari
Fax 070/60262222
ARGEA
Servizio territoriale dell'Ogliastra
Via Marconi, 71
08045 Lanusei
Tel. 0782 473915 - fax 0782 40143
LAORE - Sardegna
Via Caprera, 8 – Cagliari
Fax 070/6026 2180
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LAORE - Sportello Territoriale
Via Bixio Nino, 2
08048 Tortolì
Tel 0782 623084 - 3482363261
E.S.A.F. Ente Sardo Acquedotti e Fognature in liquidazione
Viale Diaz, 77 – 09126 Cagliari
Fax 070/6032036
ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F.)
Viale Diaz, 77 – 09126 Cagliari
Fax 070/60322297
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna
Via dei Salineri, 20-24 – 09127 Cagliari
Fax 070/3428209
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI della Sardegna,
Via dei Salinieri 20-24 09127 Cagliari - Fax: 070 3428209
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza per i beni ARCHITETTONICI
Delle Province di Sassari ed Nuoro
Via Monte Grappa, 24
07100 Sassari
Fax: 079 2112925
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza per i beni ARCHEOLOGICI
delle Province di Sassari e Nuoro
Piazza Sant’Agostino,2
07100 Sassari –
Fax 079 232666
Capitaneria di Porto
Via dei Calafati, SN
09123 Cagliari (CA)
Fax 07060517218 – 070669576
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cagliari@guardiacostiera.it
Capitaneria di Porto
Ufficio Circondariale Marittimo
08048 ARBATAX
Fax. 0782 667093
arbatax@guardiacostiera.it
Azienda USL n. 4 – Dipartimento di Prevenzione
A.S.L. n. 04 Via Repubblica, 47
08045 Lanusei –
Fax 0782.40006
info@ausl4lanusei.it
Provincia dell’Ogliastra
Via Pietro Pistis
08045 Lanusei
Fax 0782 41053
Provincia dell’Ogliastra
Ass.to della Difesa dell'Ambiente Servizio Sicurezza del territorio e Protezione Civile Servizio Sistema dei rifiuti Pianificazione faunistica Parchi ed Aree protette Gestione aree
costiere e sviluppo sostenibile
Via Pietro Pistis 08045 Lanusei
Fax 0782 41053
Provincia dell’Ogliastra
Ass.to all'Agricoltura
Via Cedrino, n°24
08048 TORTOLI'
Fax 0782 660000
Provincia dell’Ogliastra
Settore viabilità e trasporti
Via Pietro Pistis 08045 Lanusei
Fax 0782 41053
Provincia dell’Ogliastra
Settore Programmazione e
Pianificazione Territoriale
Via Pietro Pistis 08045 Lanusei
Fax 0782 41053
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Consorzio di Bonifica
Via Pirastu,23
08048 Tortoli'
Fax 0782/623943-622594
Sig. Sindaco del Comune di Lotzorai
Piazza Repubblica, 5 08040 Lotzorai
Fax 0782.669648
Sig. Sindaco del Comune di Triei
Via Baumbereu
08040 Triei
Fax 0782.618131
Sig. Sindaco del Comune di Urzulei
Via Mazzini, 2
08040 – Urzulei
Fax 0782.649297
Sig. Sindaco del Comune di Dorgali
Viale Umberto 37
08022 – Dorgali
Fax 0784.94288
sindaco@comune.dorgali.it

5.ELENCO DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO
I soggetti facenti parte del Pubblico e del Pubblico Interessato che saranno coinvolti nel
processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Baunei sono i
seguenti:
•

Cittadini residenti di Baunei

•

Proloco Baunei Lungomare Colombo 0781/88534 – 09011 BAUNEI

•

Organizzazione sindacali

•

Associazioni Ambientaliste (LIPU, Legambiente, Italia Nostra, WWF, Gruppo di
Intervento Giuridico, Amici della Terra, etc.)
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6.RISULTATI DELLA FASE DI SCOPING
Le consultazioni in fase di scoping sono state effettuate unitamente per PUC e PUL.
Il documento di scoping è stato inviato per via informatica alle AA in data 18 febbraio 2009 in
tempo utile per garantirne la presa visione in vista dell’incontro tenutosi presso la sala consiliare del
Comune di Baunei il giorno 18 febbraio 2009.
In occasione di questo incontro è stato presentato il documento di scoping, contenente una ipotesi
di portata e di livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si sono
ufficialmente aperte le consultazioni delle AA allo scopo di ricevere contributi, informazioni,
osservazioni, suggerimenti, utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto stesso.
In particolare le AA sono state chiamate a verificare e integrare gli aspetti relativi a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’inquadramento strategico del PUC di Baunei;
la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi
individuati;
il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
la modalità di valutazione ambientale suggerita;
la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e
aggiornamento degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);
l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati;
le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo
partecipativo;
i contenuti del rapporto ambientale;
ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.

6.1 SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA FASE DI SCOPING
Le Osservazioni pervenute risultano essere pertinenti in ragione di un confronto tra lo schema
riassuntivo utilizzato a pag. 22 del presente RA - così come nel Rapporto di Scoping - e la lettera
della normativa (DLgs. 4/2008) vigente i materia.
Ciò nonostante va rimarcato che la menzionata rappresentazione del processo di VAS ha natura
meramente schematica dunque: il mancato rispetto della esatta terminologia utilizzata dalla
normativa, l’assenza così come la presenza, di alcune fasi e sub-fasi, si giustificano tenendo
presente il primario intento di raccontare - attraverso lo schema - il processo di VAS previsto sia
dalla legislazione vigente che dalla bozza di Linee guida regionali, sintetizzandolo in modo utile e
leggibile, interpretando le vari fasi e conferendo loro un senso e un taglio maggiormente operativo.
Alla luce di ciò sono state comunque apportate le modifiche, le integrazioni e le correzioni suggerite
senza che questo, tuttavia, abbia comportato sostanziali modificazioni della struttura e del
contenuto del Rapporto Ambientale presente.
Osservazioni pervenute in data 21/05/2010

Osservazione pervenuta
Analisi ambientale
Si raccomanda di provvedere al completamento della raccolta delle informazioni indicate nelle schede
allegate al Documento di Scoping per le varie componenti ambientali
Componente acqua: sarebbe opportuno approfondire l’analisi della componente con un censimento dei corpi
idrici presenti nel territorio del comune di Baunei , fornendo per ciascun corpo idrico l’indicazione del relativo stato
qualitativo.
Inoltre con riferimento ai carichi inquinanti , si dovrebbero individuare specifici obiettivi di miglioramento
ambientale, finalizzati alla risoluzione di eventuali criticità individuate, e di garantire la tutela e la valorizzazione
delle risorse ambientali presenti nel territorio del comune di Baunei.

Tabella – Osservazioni presentate dal SAVI al Rapporto di Scoping
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Osservazione pervenuta
Rumore– nessun riferimento , il Comune non ha ancora approvato il Previsto Piano di Zonizzazione Acustica,
comunque tenere conto della criticità adeguando anche un monitoraggio con una campagna di misura fonometrica.
Per la stagione estiva va valutato l’impatto acustico derivante dal traffico veicolare.

Tabella – Osservazioni presentate dall’ ARPAS al Rapporto di Scoping
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7. SCHEDE DEGLI INDICATORI PER COMPONENTE AMBIENTALE
Di seguito sono riportate le schede di supporto per la conduzione dell’analisi ambientale.
Come già detto è stata predisposta una scheda per ogni componente ambientale da esaminare,
nella quale sono indicate le informazioni e i dati da reperire per una analisi minima della
componente.
Per quanto riguarda i dati necessari alla costruzione degli indicatori richiesti nelle singole schede la
Provincia ed il SAVI, oltrechè gli altri enti con competenza ambientale, forniranno tutte le indicazioni
in merito alle modalità per il loro reperimento.
Elenco delle schede per l’analisi delle componenti ambientali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCHEDA N. 1 - QUALITA’ DELL’ARIA
SCHEDA N. 2 - ACQUA
SCHEDA N. 3 - RIFIUTI
SCHEDA N. 4 - SUOLO
SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSTTO STORICO-CULTURALE
SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO
SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
SCHEDA N. 9 - MOBILITA’ E TRASPORTI
SCHEDA N.10 - ENERGIA
SCHEDA N.11 – RUMORE

Le schede sono già parzialmente compilate con i dati reperiti allo stato attuale, ma verranno
integrate con l’avanzare del processo di VAS.
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7.1SCHEDA N. 1 - QUALITÀ DELL’ARIA

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Baunei non ha centraline di rilevamento della qualità dell’aria.
L’unica altra stazione di monitoraggio della provincia di Ogliastra (ex Nuoro) è posizionata a
Tortolì ed alla data del Piano di Risanamento della Qualità dell’area risultava inattiva.
Stante questa condizione di base, lo studio dello stato attuale della qualità dell’aria nel Comune
di Baunei verrà valutato attraverso i dati relativi alle rilevazioni effettuate nel quadro più
generale dello studio della qualità dell’aria del territorio regionale per il sito più prossimo e
omogeneo. Nello specifico, si farà riferimento ai dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla
Regione Sardegna – Servizio atmosferico nell’ambito della stesura del documento sulla
valutazione della qualità dell’aria in Sardegna, che rappresenta il “Piano di prevenzione,
conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente” della regione Sardegna,
approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005. Dall’analisi del Piano emerge che l’area di
interesse non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né per la salute umana né
per la vegetazione, nel senso che i valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici
risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Il territorio di Baunei non è sottoposto a monitoraggio specifico tramite laboratorio mobile.
I valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici (SO2, NOx, PM10, CO, O3,
C6H6) risultano considerevolmente inferiori rispetto ai limiti di legge. Tutto il territorio di Baunei
rientra nella cosiddetta “zona di mantenimento”, cioè in una zona in cui occorre garantire il
mantenimento di una buona qualità dell’aria e non soggetta né a misure di risanamento né a
particolari misure di controllo e monitoraggio. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si
deve inoltre sottolineare l’assenza di insediamenti industriali di interesse nell’area.

STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO
Inquinamento da ossidi di zolfo
[SO2]

INDICATORE
Concentrazione
SO2

Emissioni di SO2

Inquinamento da ossidi di azoto
[NOx]

U.M.
X µg/m3

Parametro
non rilevato

Concentrazione di
NO2

X µg/m3

Emissioni di NOx

X µg/m3

FONTI
Regione Autonoma
della Sardegna
Assessorato della
Difesa dell’Ambiente:
“Valutazione
preliminare della
qualità dell’aria Zonizzazione
preliminare Appendice A: La
campagna di misura” Settembre 2005
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Inquinamento da particolato
[PM10]

Inquinamento da monossido di
carbonio [CO]

Concentrazione di
PM10

X µg/m3

Emissioni di PM10

Parametro
non rilevato

Concentrazione di
CO

- µg/m3

Emissioni di CO

Parametro
non rilevato

Inquinamento da ozono [O3]

Concentrazione di
O3

X µg/m3

Inquinamento da benzene [C6H6]

Concentrazione di
C 6H 6

X µg/m3

Emissioni di C6H6

Parametro
non rilevato

Superamenti dei limiti di legge dei
parametri di qualità dell’aria, ai
sensi della normativa vigente

Superamenti

X

SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO
Sistema di rilevamento presente

INDICATORE
Stazioni di
rilevamento
Localizzazione
delle centraline
Dotazione di
rilevatori per
ciascuna centralina

U.M.
1

FONTE
Nell’area, da Annuario
ISPRA 2011 (assente nel
Piano di Risanamento della
Qualità dell’Aria – RAS)

np

np

ASPETTI CLIMATICI
Condizioni anemometriche

Direzione del vento
Intensità

Frequenza

N e NW

Marina Militare - ISTAT

Fascia 1,5 –
7,9 m/s

Da
verificare

CARTOGRAFIA

Piano Urbanistico Comunale: A. Piras, G. Gamberini, A. Foddis, I. Frau, E. Ibba, R.M. Millelire, S. Scattu
Responsabile VAS: G.P.Gamberini-- Fausto A. Pani

24

Comune di Baunei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale

Nel territorio del Comune di Baunei non sono presenti centraline di rilevamento della qualità
dell’aria. (Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria – RAS).
Poiché non si hanno ulteriori dati sulla frequenza del vento, vengono riportate le informazioni

su intensità e frequenza (c.d. “rosa dei venti”) relativi a Capo Bellavista.
Distribuzione del azimutal e della ventosità
Stazi one di Capo Bellavista

Distribuzione del azimutale della ventosità
Stazione di Capo Bellavista

1941 -1950
N

1959-1961

25
N
25

20
NW

NW

20

NE

NE
15

15

10

10
5
W

5

0

E

W

SW

E

0

SE

S

SW

SE

S
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Venti a 10 m dal suolo al 20 gennaio 2001 h 14

Venti a 10 m dal suolo al 30 giugno 2001 h 14
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Altresì va rammentato il contributo della vegetazione al degrado della qualità dell’aria in
occasione degli incendi:
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7.2SCHEDA N. 2 - ACQUA

ASPETTI ESAMINATI
Il territorio comunale di Baunei, avente una superficie di 216 km ~, è parte del bacino
idrografico incluso nella U.I.O. Flumini Durci del PTA per il settore comprendente la sede
comunale ed il centro di Santa Maria Navarrese per il 31 %, mentre una parte poco popolata
ma molto vasta del Territorio ricade nella U.I.O del Cedrino per il rimanente 69 %.
L’area del territorio comunale è tipicamente costituita da un settore montano vegetato ed
acclive ed un ridotto settore pedemontano e vallivo, intensamente utilizzato.
I dati relativi allo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono stati reperiti dal
Piano di Tutela delle Acque (PTA), che ha studiato il territorio comprendente Baunei. In tale
Piano il territorio del Comune di Baunei popolato risulta compreso nell’unità idrografica
omogenea (UIO) Flumini Durci.
Nel territorio di Baunei insistono ridotte attività industriali significative in ogni caso sono
computate come 14 ab/equivalenti.
L’approvvigionamento principale di Baunei è costituito dall’adduzione potabile di rete.
Il comune di Baunei adduce i reflui al depuratore consortile assieme a Triei. Il borgo di S.M.
Navarrese è connesso al depuratore consortile con Lotzorai, Girasole e Tortolì.
L’area del comune di Baunei ricade su bacini idrografici costieri tra cui la Codula Elune, Codula
Sisine e il rio Pramaera.
Il territorio di Baunei è tra quelli mediamente vulnerabili.
TUTELA DELLA RISORSA DIRICA
ASPETTO
Consumo idrico

INDICATORE
Fabbisogno idrico per uso civile e
industriale (anno 2006)

U.M.
m³/a
1.096.856
civile

Fabbisogno idrico per uso irriguo

Mm³/a
nd

INDICATORE

U.M.

Fonte
PRGA sdf 2001
Previsioni 2006
Non sono presenti
centri di domanda
irrigua salvo i centri
D75( 9,77 Mm³/a ) e
D76 (1,50 Mm³/a)

QUALITA’ DELLE ACQUE
ASPETTO

Qualità delle acque di
balneazione

Tratto di costa interdetta
temporaneamente alla balneazione

0 km

% di costa interdetta
temporaneamente alla balneazione

0%

Tratto di costa interdetta
permanentemente alla balneazione
per motivi d’inquinamento

0.0 km

% di costa interdetta
permanentemente alla balneazione
per motivi d’inquinamento

0.0 %

Fonte

Piano di Tutela delle
Acque (PTA) monografia dell’ Unità
Idrografica Omogenea
(U.I.O.) denominata
Flumini Durci
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INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO
Carico inquinante potenziale

INDICATORE

U.M.

Carichi potenziali di BOD da attività civili

t/a 118 ~

Carichi potenziali di BOD da attività
industriali

t/a 70 ~

Carichi potenziali di COD da attività civili

t/a 216 ~

Carichi potenziali di COD da attività
industriali

t/a 167 ~

Carichi potenziali di azoto da attività civili

t/a 19 ~

Carichi potenziali di azoto da attività
industriali

t/a 18 ~

Carichi potenziali di fosforo da attività
civili

t/a 3 ~

Carichi potenziali di fosforo da attività
industriali

t/a 0.43

Fonte

Piano di Tutela delle
Acque (PTA) approvato
dalla Regione
Sardegna con D.G.R.
n. 14/16 del 4 aprile
2006, in attuazione
dell'art. 44 del D.Lgs.
11 maggio 1999 n. 152
e s.m.i. e dell'art. 2
della L.R. luglio 2000,
n. 14. I dati di fianco
riportati sono contenuti
all’interno della
monografia dell’ Unità
Idrografica Omogenea
(U.I.O.) denominata
Flumini Durci

DATI AGGIUNTIVI SULL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Carico inquinante
potenziale

INDICATORE

U.M.

Carichi potenziali di azoto da attività
agricole

t/a 99 ~

Carichi potenziali di fosforo da attività
agricole

t/a 71 ~

Carichi potenziali di BOD da attività
zootecniche

t/a 445 ~

Carichi potenziali di COD da attività
zootecniche

t/a 816 ~

Carichi potenziali di azoto da attività
zootecniche

t/a 85 ~

Carichi potenziali di fosforo da attività
zootecniche

t/a 15 ~

Fonte

Piano di Tutela delle
Acque (PTA) -monografia
dell’ Unità Idrografica
Omogenea (U.I.O.)
denominata Flumini Durci

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Trattamento delle acque reflue

INDICATORE

Tipologie di trattamenti previsti degli
impianti di depurazione

U.M.

Fonte

Baunei Collettato ad
impianto
consortile
con Triei
S.M.
Navarrese

Piano di Tutela delle
Acque (PTA) -monografia
dell’ Unità Idrografica
Omogenea (U.I.O.)
denominata Flumini Durci
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collettato a
Impianto
Consortile
Girasole,
Lotzorai e
Tortolì

Efficienza del sistema di gestione
delle acque reflue

Popolazione servita dall’impianto di
depurazione

100%

Popolazione servita dalla rete fognaria

100%

Capacità di trattamento dell’impianto di
depurazione: potenzialità impianto (in ab.
equivalenti) rispetto a popolazione servita
(in ab. Equivalenti) della zona servita,
compresa la popolazione fluttuante

x%

CARTOGRAFIA

Andamento dei consumi e della depurazione tra 2012 e 1013
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7.3SCHEDA N. 3 - RIFIUTI

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Baunei appartiene all’ambito territoriale B2.
Nel settore B2 esisteva al 2003 la Discarica di Perdasdefogu: disponibilità 20.000 mc ed era finanziata
una Discarica Consortile di smaltimento Rsu alla comunità Montana n°11 per un importo di 4.000 milioni,
mentre erano in corso di riproposizione progetti per la realizzazione di una stazione di trasferimento.

Nel Censimento delle discariche va segnalata la discarica dismessa di Sa Sedda Cardosa
(Planedda) (GB 1555657 4432820).
Nel territorio del Comune di Baunei attualmente non sono presenti impianti di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti.

GESTIONE DEI RIFIUTI
ASPETTO
Produzione di rifiuti

INDICATORE

Fonte

Produzione rifiuti urbani (su
base mensile)

88 t/mese

Comune

Sistema di raccolta

Contenitori per categoria e
domiciliare per secco e umido

Comune

Presenza di isole ecologiche

x

Comune

Raccolta dei rifiuti
Quantità di rifiuti differenziati
per frazione merceologica
(Dati Anno 2012)

Trattamento dei
rifiuti

U.M.

Scarto
alimentare
(FORSU)

t. 290,91

Scarto verde

t. 0,00

Vetro

t. 136,89

Carta e Cartone

t. 132,98

Plastica
Imballaggi in
metallo
Legno e
imballaggi in
legno

t. 46,04

RAEE

t. 16,92

Pericolosi RUP
Altri materiali al
recupero

t. 0,00

t. 13,45

Comune e ARPAS

t. 2,24

t. 17,18

Rifiuti destinati a impianti di
recupero

t. 655,71 (61.8 %)

Rifiuti destinati a impianti di
smaltimento

t. 406,12 (38.2 %)

Impianti di
trattamento/smaltimento dei
rifiuti

Attualmente non è presente
nessun impianto ma è previsto
un ecocentro in località Baccu
Muggianu

Comune

CARTOGRAFIA
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7.4SCHEDA N. 4 - SUOLO

ASPETTI ESAMINATI
L’esame della componente suolo sarà effettuato in modo dettagliato al termine della fase di riordino
delle conoscenze prevista dal processo di adeguamento del PUC al PPR.
Sono presenti 2 cave attive (Golgo e Olobizzi) e 4 inattive (Uttolo, Cardos, Scaleddas e Scala
bissicoro) (Fonte PRAE).
Le 2 cave attive sono gestite dal Comune.
La compatibilità del Piano Urbanistico è stata conseguita con l’approvazione dello Studio di
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica nel territorio comunale di Baunei ai sensi dell’art.
8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI con Deliberazione n°2 del 02.02.2011 da parte
dell’ADIS

USO DEL SUOLO
ASPETTO

INDICATORE
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe I
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe II
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe III
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

Capacità
d’uso dei
suoli

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe IV
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe V
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

U.M.

Fonte

0,2%
(38,95/
21.299,
11)
0,8%
(161,83
/21.299,
11)
0,55%
(116,13
/21.299,
11)
0,55%
(116,13
/21.299,
11)
41%
(8.726,
03/21.2
99,11)
12,9%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VI
(secondo la superficie comunale)

(2.750,
36/21.2
99,11)

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VII
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

29,6%

Fonte Riordino delle
Conoscenze a seguito della
elaborazione della “Carta
delle unità delle terre” alla
scala 1:10.000, come
previsto dalla procedura di
adeguamento dei PUC al
PPR.
La carta contiene
l’indicazione delle sottoclassi
di capacità d’uso attribuite a
ciascuna unità cartografica,
secondo la Land Capability
Classification (Kliengebel
and Montgomery, U.S.D.A.,
1961, e successive
revisioni).

(6.311,
83/21.2
99,11)
14,4%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VIII
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

(3.062,
23/21.2
99,11)

Superficie urbanizzata: rapporto tra la superficie
appartenente alla classe 1 (aree artificiali) e la
superficie comunale

(143,32 /
21.299,11
)

0,68%
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Superficie destinata a uso agricolo: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 2 (aree agricole) e
la superficie comunale
Uso del
suolo

Superficie occupata da boschi e aree seminaturali:
rapporto tra la superficie appartenente alla classe 3
(aree boschive e seminaturali) e la superficie comunale
Superficie destinata a verde urbano: rapporto tra la
superficie a verde urbano esistente e la popolazione
residente
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe I: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe I e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe II: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe II e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe III: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe III e la superficie comunale

Consumo di
suolo: suolo
occupato
nell’espansi
one dagli
anni ’50 a
oggi
relativ.te
alle diverse
classi d’uso
dei suoli

1,08 %
(228,13 /
21.299,11
)
97,83%
(20.722,6
0/
21.299,11
)

“In
attesa
dei

Fonte “Carta di uso del
suolo” alla scala 1:10.000,
come previsto nella fase di
riordino delle conoscenze del
processo di adeguamento
PUC al PPR.

dati”
0,068%
(14,5/21.
299,11)

0,093%
(19,7/21.
299,11)

0,043%
(9,13/21.
299,11)

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe IV: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe IV e la superficie comunale

0,043%
(9,13/21.
299,11)

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe V: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe V e la superficie comunale

0,001%
(0,2/21.2
99,11)

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe VI: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe VI e la superficie comunale

0,010%
(2,2/21.2
99,11)

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe VII: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe VII e la superficie comunale

0,001%
(0,2/21.2
99,11)

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe VIII: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe VIII e la superficie comunale

0,068%
(14,5/21.
299,11)

Fonte “Carta delle unità delle
terre” alla scala 1:10.000,
come previsto dalla
procedura di adeguamento
dei PUC al PPR nella fase di
riordino delle conoscenze.

EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
ASPETTO INDICATORE

U.M.

Rischio di
erosione
costiera

0 km

Lunghezza dei litorali a rischio erosione

Fonte
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Aree potenziali (Indice ESAs 10= 1.17 – 1.22)

8.335.18
2
3m
(3.91 % Sup.
Com.)

Rischio di
desertifica
zione

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37)

159.827.
2
571 m
(75,04 % Sup.
Com.)

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41)

37.020.4
2
14 m

Fonte Carta delle Aree
Sensibili alla
Desertificazione” redatta dal
S.A.R. La carta, restituita alla
scala 1:100.000

(17,38 % Sup.
Com.)

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg1

654,87
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg2

1895,62
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg3

1003,77
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg4

915,84
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi1

577.30
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi2

627,90
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi3

672,60
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi4

709,80
ha

Studio Comp. Art. 8 e
Variante Pai 2008

Aree storicamente soggette a fenomeni di esondazione
perimetrate sulla base di eventi recenti

X ha

Pericolosità
da frana

Pericolosità
idraulica

Riordino delle conoscenze

PRESENZA DI CAVE E MINIERE
2 cave
attive
4 cave
inattive

Riordino delle conoscenze PRAE

Aree occupate da cave/miniere attive

16 ha

Riordino delle conoscenze PRAE

Aree occupate da cave/miniere dimesse

4,9 ha

Riordino delle conoscenze PRAE

Tipologia di cave/miniere
Cave e
miniere

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Siti
contaminati

Siti contaminati da discariche non controllate

4

Comune

0 m2

Comune
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Siti contaminati da attività industriali

4

Comune

0 m2

Comune

0

Comune

0 m2

Comune

Progetti di bonifica

Numero
0

Comune

Interventi di bonifica avviati

Numero
5

Comune

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza

Numero
0

Comune

Siti contaminati da amianto

Bonifica dei
siti
contaminati

Siti bonificati

Numero
0

Comune ( RSU, inerti da
demolizione, amianto,
carcasse di automobili,
pneumatici, materassi,
ingombranti, metalli e
batterie)

CARTOGRAFIA
Carta geo-litologica (Dati giaciturali, coperture detritiche, presenza di geositi secondo metodi e legende standardizzati –
scala 1:10.000)
Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000):
Carta geomorfologia (Rilevamento delle forme del territorio, processi di morfogenesi, acclività, esposizione, presenza di
morfositi - scala 1:10.000)
Carta idrogeologica (Permeabilità, altezza falda, grado di fatturazione - scala 1:10.000)
Carta pedologica o Carta delle Unità delle Terre (acquisizione di parametri relativi ai suoli - granulometria, porosità,
contenuto di sostanza organica, fertilità, presenza di strati impermeabili, attitudine dei suoli ad usi diversi -, individuazione
dei processi di pedogenesi, processi di degradazione, presenza di pedositi - scala 1:10.000)
Carta dell’uso del suolo (scala 1:10.000)
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7.5SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’

ASPETTI ESAMINATI
Il territorio comunale di Baunei presenta una serie di elementi di interesse ambientale, legati sia alla
fauna che alla vegetazione, nonché alla morfologia.
Sono presenti un SIC ed una ZPS, alcuni monumenti naturali ed aree di tutela della ex L.R. 31/89.
Nel territorio comunale sono presenti numerosissime cavità carsiche censite.
Il SIC e la ZPS, quasi coincidenti, sono privi di Piano di Gestione, per il quale è stato dato
recentemente dato incarico per la redazione (05 2013).

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

Fonte

Numero 0
0 km2

Aree protette nazionali

Golfo di Orosei
ITB 020014

SIC (non dotato di PDG)

289500 ha
Golfo di Orosei
Aree sottoposte a
tutela

ITB 020014

ZPS (non dotato di PDG)

289500 ha
Zone umide d’importanza
internazionale (Ramsar) , ZPS ed ex
L.R. 31/89
Oasi di protezione faunistica –
Mercuri

Numero 0
km2 0
Numero 0
0 Km2

Misure di gestione per
la tutela di flora fauna
e habitat

Interventi previsti dal piano di
gestione del SIC

Presenza di specie
floro-faunistiche

La composizione floro-faunistica e gli habitat presenti nella
scheda della Rete Natura 2000
presente scheda.
Vicinanza ad aree di tutela naturalistica (distanza dalla più
vicina area naturalistica rispetto ai confini del territorio
comunale)

ASPETTO

INDICATORE

Foreste

Superficie forestale

Minaccia delle specie
animali e vegetali

Specie di fauna minacciate
Specie di flora minacciate
Habitat particolarmente sensibili
presenti

Piano Paesaggistico
Regionale della Regione
Autonoma della
Sardegna;
Piani di Gestione schede pSIC e ZPS
Natura 2000

Non presenti

U.M.
? km2 Da determinare

Piani di Gestione in corso
di redazione - schede
pSIC e ZPS Natura 2000

Interne

Fonte
Da adeguamento del
PUC al PPR
Piani di Gestione schede pSIC e ZPS
Natura 2000
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Codice
Nat.2000

Nome Habitat

% Sup.
Coperta

Rappresentatività

Superficie
relativa

Grado di
conservazione

Valutazione
globale

B

B

1510*

Steppe salate (limonietalia)

0

1150*

Lagune costiere

0

1410

Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)

2120

Dune mobili del cordone litorale
con presenza di Ammophila
arenaria (dune bianche)

0

2110

Dune mobili embrionali

0

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali
(Nerio – Tamaricetea e
Securinegion trictoriae)

0,130

D

“in attesa dei
dati relativi al
territorio
nazionale”

2240

Dune con prati dei
Brachypodietalia e vegetazione
annua

0,007

D

“in attesa dei
dati relativi al
territorio
nazionale”

B

B

1310

Vegetazione pioniera a Salicornia
e altre specie annuali delle zone
fangose e sabbiose

1120*

Praterie di posidonie (Posidonion
aceanicae)

C

“in attesa dei
dati relativi al
territorio
nazionale”

B

B

N.B.:

0

7,088

A)

la % di superficie coperta è calcolata in rapporto all’estensione del territorio comunale

B)

le superfici a posidonie, pur essendo state rapportate a quella del territorio comunale non
sono però comprese in questa, in quanto esse si trovano in mare aperto

Criterio

Descrizione

Valori di valutazione
A= eccellente

Rappresentatività

B= buona

Quanto l’habitat in questione è tipico del sito che lo ospita

C= significativa
D= non significativa
A= 100 ≥ p > 15%

Superficie relativa (p)

Superficie del sito coperta dall’habitat rispetto alla superficie totale coperta dallo
stesso habitat sul territorio nazionale

B= 15 ≥ p > 2%
C= 2 ≥ p > 0%
A= eccellente

Grado di
conservazione

Integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e possibilità di ripristino
dell’habitat

B= buona
C= medio o ridotto
A= eccellente

Valutazione globale

Giudizio complessivo dell’idoneità del sito per la conservazione dell’habitat in
esame

B= buona
C= significativa

Indice di frammentazione da
strade (km di strada che
attraversano le superfici
sottoposte a tutela)
Accessibilità relativa
alle zone protette

Livello di impermeabilizzazione
(% di strade impermeabilizzate
rispetto al totale delle strade
presenti all’interno della zona
protetta)

km/ha Da
determinare

Dato deducibile dalla
cartografia dell’area
sottoposta a tutela

% Da determinare

Dato deducibile dalla
cartografia relativa
all’area sottoposta a
tutela e dalle
informazioni in possesso
del comune
relativamente allo stato
delle strade
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CARTOGRAFIA
Carte in scala 1:10.000:
• Carta dell’uso del suolo
• Carta della copertura vegetale
• Carta dei vincoli

Mappa – Le aree tutelate per norma sul territorio di Baunei
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7.6SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE

ASPETTI ESAMINATI
I contenuti della scheda verranno elaborati a partire dall’analisi del paesaggio e dal progetto
del paesaggio contenuto all’interno del Riordino delle Conoscenze del PUC.
PAESAGGIO
ASPETTO

Caratteristiche
del paesaggio

INDICATORE

U.M.

% di area antropizzata rispetto
all’estensione totale del territorio
comunale

Circa 10 %

% di aree naturali e subnaturali
rispetto all’estensione totale del
territorio comunale

Circa 40 %

% di aree seminaturali rispetto
all’estensione totale del territorio
comunale

Circa 25 %

% di area ad uso agroforestale
rispetto all’estensione totale del
territorio comunale

Circa 25 %

FONTE

“Carta di uso del suolo” alla scala
1:10.000 (riordino delle conoscenze
per l’adeguamento del PUC al PPR)

BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
TIPO
A “tholos” monotorre

NURAGHI

n.
5

A “tholos” con addizione
frontale e/o laterale e bastione

4

A “tholos” con addizione
concentrica trilobata

2

A “tholos”
quadrilobato

/

con

bastione

A “tholos” con bastione
polilobato
A “tholos” complesso con
bastione e antemurale
A corridoio o protonuraghe
Di tipo misto (a corridoio e “a
tholos”)

TIPO
PSEUDONURAGHI
E TORRIPseudonuraghe

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Lovettecannas, Nuraggeddu, Sa Teria, Turru, Lopelie
Nieddu (S’Atza ‘e Sa Silimba), Loppellai, Albu, Punnacci
Pedru Saccu, Solluli,

/
1
3
1

Orgoduri
Ololbissi, Ferir d’Abba, Sa Fossa de Ferir d’Abba
Co’ ‘e Serra

n.
1

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Pung’’e Terra
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CAPANNA

Torre-capanna

3

TIPO
Capanne circolari semplici

n.
16

VILLAGGI

Capanne circolari semplici,
capanne circolari con cortile

3

Capanne circolari e capanne
bivano

1

Capanne quadrangolari

3

Capanne
circolari

TOMBE
MEGALITICHE

quadrangolari

e

TIPO
Dolmen (Camera a filari,
copertura a lastre, inserito
nella roccia come ipogeo
risolto strutturalmente come
dolmen)
Allée couverte

2

INSEDIAMENTO
MEGALITICO
CULTUALE

CIRCOLO
MEGALITICO

Dodovorgia
Bacu Erettili, Orgittala, Lolossi
G.na Murgulavò, Tesulali

DENOMINAZ TOPONOMASTICA
Irove ‘e Salinas

1

/
10

NECROPOLI
FUNERARIA

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Su Masongiu, Bidonie, Lovettecannas, Pedru Saccu, S’Abbadorgiu,
Pung’ ‘e Terra, Planargia 2, Planargia 3, Cea, Ferir d’Abba, Sa Fossa
de Ferir d’Abba, Orgoduri, Bruncu ‘e Pisu, Albu, Sa Bardisa, Co’ ‘e
Serra,
Oddoulagi, Planargia 1, Ololbissi,

n.

Tomba dei giganti

Monumento
sepolcrale
megalitico anomalo

Pung’’e Terra (con bastione), Surrele, Nuraggeddos-Pedra Longa

2

TIPO
Domus de janas (Grotticelle
naturali
rimaneggiate
o
ampliate)
Domus de janas (Grotticelle
artificiali scavate nella roccia )

n.

Tombe a fossa

/

Tombe a cista allungata

/

Tombe “a cassone”

/

TIPO
Per il culto delle acque

n.

Lovettecannas (non individuata) Tesulali, Us Alinus, Gutturu Padente
(presunta), Lattalai, Orgittala (n. ind.), Albu (n.indiv.), Su Porteddu, Su
Scusorgeddu, Su Scusorgiu
San Pietro (nell’omonimo insed. megalitico)

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Punj’ ‘e Terra, Co’ ‘e Serra,

2
2

1

Per altre forme di culto
(devozione ai defunti o agli
eroi divinizzati)

Planedda, Co’ ‘e Canale

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
As Piscinas
San Pietro, Lolossi, Campos Eligios, Solluli,

TIPO
Struttura in muratura a filari

n.
2

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Ololbissi, S’Arcu ‘e Us Paganus

Struttura ad elementi verticali

1

As Piscinas
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TIPO

n.

Aniconico

BETILO, STATUAMENHIR, MENHIR Protoantropomorfo

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Co’ ‘e Serra, Monte Lopene, nei siti megalitici di Golgo di San Pietro,
Lolossi, Campos Eligios, nei siti megalitici di Margine di Fonte
Lovettecannas, Solluli, Lattalai. (1 isolato in Co’ ‘e Serra, numerosi
spari a Monte Lopene, e in diverse forme di accostamento )

/

Antropomorfo

Betilo San Pietro
2
Statua menhir Lolossi-Bacu Dolcolce

TIPO
Naturali con rivestimento a
filari
Scavate nel suolo terroso con
rivestimento a filari

n.

VASCHE DI
RACCOLTA
IDRICA

n.

POZZI

TIPO
Pozzi per la raccolta
dell’acqua
piovana
con
rivestimento a filari
Pozzetti d’acqua sorgiva con
rivestimento a filari
TIPO
In “luogo alto” a muri rettilinei

n.

TERRAZZO

4
2

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
As Piscinas
Sa Cea; presunta a Su Sinniberu

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Sa Fossa de Lolossi

2
2

3

Solluli

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Urutzò, Bacu ‘e Muru, Masolce

TIPO
n.
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Terrazzi sostenuti da un muro
Presenti in tutta l’area di Golgo in San Pietro, Orgittala, Presso Corbos,
SISTEMA DI
costituito dal solo paramento Num. Lolossi, Campos Eligios. Catalogati per San Pietro
TERRAZZAMENTI
a vista
Impr.

MURAGLIA
MEGALITICA

TIPO
A delimitazione di un’altura
TIPO
Rinvenimenti di superficie di
tipo culturale

GROTTE E RIPARI Rinvenimenti di superficie di
SOTTO ROCCIA tipo culturale sepolcrale
OCCUPATI
Rinvenimenti di superficie e
corpi fondali

INCISIONI

n
2
n
5
3
5

Con petroglifo rappresentante
un sole

1

TIPO

n

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
S’atza ‘e Listru, Doladorgiu
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
Su Marinaiu, Grutt’’e Arala, Coile ‘Ecciu, Co’ ‘e Serra, Genna
Cuccureddu,
Genna Ludus Albusu, S’Utturu ‘e Us Muflones, Surrele
Su Lande Piludu, Sa ‘Ena, Bacu Mudarolu, Tentinolè (con scalini di
accesso), Su Stiddu
‘Rutt’ ‘e Janas

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
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RUPESTRI

TRACCIATO DI
STRADA
PREISTORICA,
PIAZZA
PAVIMENTATA

Lineare

1

Genn’ ‘e Arsauli (2 incisioni su unico masso)

Geometrico-lineare

1

Bacu Sterru (Imprecisato su unico masso lavorato)

Antropomorfa

/

TIPO
In acciottolato

n

In selciato
In selciato e acciottolato

Beni
paesaggistici e
identitari

Viabilità storica

DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
1
San
4 str. 1 San Pietro parallela a sterrata per Cala
2 Bacu Sterru

Pietro,
Sisine,

1 pz. 1 Piazza Bidonie
2 Sa Fossa de Lolossi, Dodovorgia
2

Dolcolce, Bidonie

E’ stata predisposta su base
cartografica (carta digitale
1:10000) la rappresentazione dei
beni identitari presenti nel
territorio comunale di Baunei,
così come richiesta nell’ambito
del processo di adeguamento del
PUC al PPR.
Viabilità di epoca:
- romana
- medioevale
- moderna
- contemporanea
riportate su base cartografica

x

Mosaico dei Beni storici –
archeologici comunale
Riordino delle Conoscenze

In elaborazione

Centri di antica e
prima formazione

Perimetrazione del centro storico
relativo all’abitato del comune di
Baunei

Art. 52 NTA del
P.P.R. – AREE
CARATTERIZZA
TE DA
INSEDIAMENTI
STORICI Allegato 1/4 alla
determinazione n.
2615/D.G. del
07/11/2008

Insediamenti
sparsi

Abaco contenente le tipologie
edilizie, le tecniche e i materiali
costruttivi dell’abitato sparso
storico, le aree recintate e i fondi
agricoli di riferimento

In elaborazione

CARTOGRAFIA
Carta digitale 1:10.000 per l’intero territorio comunale con l’individuazione dei beni paesaggistici e identitari:
in elaborazione
Carta 1:2.000 per la rappresentazione dell’insediamento urbano e delle frazioni: in elaborazione
Carta 1:5.000 per la rappresentazione del centro storico: in elaborazione
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7.7SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO DEMOGRAFICO

ASPETTI ESAMINATI
Il comune di Baunei ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 4.071
abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 3.886 abitanti,
mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al -4,50%.
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Grafico 1

Gli abitanti sono distribuiti in 1.471 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,64
componenti. Il Grafico 1 mostra l’andamento della popolazione residente dal 1978 al 2008: si nota
che nei primi 10 anni c’è stata una crescita costante, sino ad arrivare al numero massimo di
residenti del 1987, pari a 4285 unità; gli anni successivi vedono la popolazione in costante
decremento.

Successivamente, la popolazione è andata diminuendo fino ai 3678 abitanti attuali.
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MASCHI
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Grafico 2

Dinamica della popolazione

Dopo il 2005 comunque il saldo naturale è andato migliorando e ad oggi è quasi a zero.
Disaggregando i dati precedenti per frazione insediativa, Grafico 2, si può notare che il decremento
è stato costante per il centro abitato di Baunei, mentre la frazione marina ha visto la sua
popolazione in continua crescita.

Grafico 3

Il movimento naturale negli anni di analisi, riportato nel grafico soprastante, non segue un
andamento definito, ma se in taluni anni il saldo nati/morti risulta positivo, inverte successivamente
la tendenza. In generale il numero delle nascite risulta essere in leggera flessione.
Per il movimento migratorio si delinea invece un quadro più chiaro: mentre negli anni 2001-2003 il
saldo risulta negativo, successivamente il saldo ha cambiato segno e la proiezione per gli anni
futuri appare favorevole:
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Nel complesso la struttura della popolazione un indice di vecchiaia e una dipendenza strutturale
sempre crescenti.
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ASSETTO INSEDIATIVO
ASPETTO DA
ESAMINARE

INFORMAZIONI DA REPERIRE

Edificato urbano

Individuare i centri di antica e prima formazione
Individuare le aree edificate relative
all’espansione fino agli anni ‘50 Individuare le
aree edificate relative a espansioni recenti
(successive agli anni ’50)

In fase di elaborazione,
secondo quanto previsto dal
processo di adeguamento del
PUP al PPR

Edificato diffuso

Individuare le aree relative all’edificato urbano
diffuso

In fase di elaborazione,
secondo quanto previsto dal
processo di adeguamento del
PUP al PPR

Edificato in zona extra
urbana

Individuare le aree relative all’edificato urbano
diffuso
Individuare le aree relative all’edificato in zona
agricola (edificato sparso)

In fase di elaborazione,
secondo quanto previsto dal
processo di adeguamento del
PUP al PPR

DEMOGRAFIA
ASPETTO

Struttura demografica

INDICATORE
Popolazione appartenete alla
fascia di età “meno di 4 anni”
Popolazione maschile
appartenente alla fascia di età 1-4
anni
Popolazione femminile
appartenete alla fascia di età 1 – 4
anni
Popolazione maschile appartenete
alla fascia di età 5 – 9 anni
Popolazione femminile
appartenete alla fascia di età 5 – 9
anni
Popolazione maschile
appartenente alla fascia di età 10 –
14 anni
Popolazione femminile
appartenete alla fascia di età 10 14
Popolazione maschile appartenete
alla fascia di età 15 -24
Popolazione femminile
appartenete alla fascia di età 15 24
Popolazione maschile appartenete
alla fascia di età 25 -44
Popolazione femminile
appartenete alla fascia di età 25 44
Popolazione maschile appartenete
alla fascia di età 45 -64
Popolazione femminile
appartenete alla fascia di età 45 64

U.M.

FONTE

132

ISTAT – 2014

79

ISTAT – 2014

53

ISTAT – 2014

82

ISTAT – 2014

65

ISTAT – 2014

82

ISTAT – 2014

70

ISTAT – 2014

179

ISTAT – 2014

155

ISTAT – 2014

472

ISTAT – 2014

474

ISTAT – 2014

512

ISTAT – 2014

516

ISTAT – 2014
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Popolazione maschile appartenete
alla fascia di età “65 e più”
Popolazione femminile
appartenete alla fascia di età “65 e
più”
Densità demografica

Indice di vecchiaia

Indice di dipendenza strutturale

Rapporto tra anziani (popolazione
appartenente alla fascia di età “65
e più”) e popolazione attiva
(popolazione appartenente alla
fascia di età 15 – 64 anni)
Rapporto popolazione inattiva
(popolazione appartenente alla
fascia di età “65 e più” +
popolazione appartenente alla
fascia di età “fino a 14 anni)
rispetto alla popolazione attiva
(popolazione appartenente alla
fascia 15 – 64 anni)

394

ISTAT – 2014

545

ISTAT – 2014

17,41ab./km²

ISTAT – 2014
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)

212,9 %

ISTAT – 2014
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)

59,4 %

ISTAT – 2014
20142013SardegnaStatistiche
(Sito internet Regione)
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7.8SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO

ASPETTI ESAMINATI
Il tessuto economico e produttivo del Comune di Baunei verrà analizzato attraverso i dati disponibili
più recenti (ISPRA, CERVED, Ass. Industria e Ass Turismo RAS etc.).
Per il settore turismo, il comune sta definendo uno studio che avrà la seguente articolazione
interna:
1. esame del territorio e delle sue specificità;
2. ricognizione sui punti di forza attuali e potenziali della località, con particolare attenzione per le
risorse storiche, culturali e ambientali;
3. individuazione delle criticità dell'area, con particolare attenzione alle problematiche relative
all'accessibilità esterna e alla mobilità interna;
4. analisi della percezione della destinazione da parte della clientela turistica italiana ed estera;
5. la domanda attuale e prospettica: segmentazione del mercato turistico per l'individuazione dei
target di riferimento;
6. analisi quali-quantitativa dell'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera dell'area nonché dei
tassi di occupazione lordi e netti della stessa;
7. esame dei vincoli e delle opportunità legate al contesto territoriale, anche ai fini di una riflessione
sul migliore posizionamento strategici della destinazione Baunei;
8. i prodotti turistici: la scelta delle priorità e delle offerte su cui lavorare per l'ottimizzazione dei
flussi e l'estensione della stagione turistica
9. gli obiettivi: l'incrocio delle scelte strategiche con le finalità di breve, medio e lungo periodo;
l0. l'operatività: le azioni nel dettaglio che il Comune dovrà compiere o favorire per centrare i propri
obiettivi.

ATTIVITA’ TURISTICHE
ASPETTO

Infrastrutture turistiche

INDICATORE

U.M.

Fonte

esercizi alberghieri

4

ISTAT

alloggi privati in affitto (case per ferie)

8

Comune

ostelli

1

Comune

B&B

1

Comune

capacità degli esercizi alberghieri

158 Posti letto

Comune

capacità degli alloggi privati in affitto

116 Posti letto

Comune

capacità dell’ostello

42 Posti letto

Comune

capacità del B. & B

6 posti letto

Comune

18102

PRGA Comune

U.M.

Fonte

Popolazione fluttuante

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI
ASPETTO
Presenza di aree produttive (PIP,
NI, ASI, ZIR)

INDICATORE
PIP: Tipologia di attività presenti

Comune
NI: Tipologia di attività presenti

Piano Urbanistico Comunale: A. Piras, G. Gamberini, A. Foddis, I. Frau, E. Ibba, R.M. Millelire, S. Scattu
Responsabile VAS: G.P.Gamberini-- Fausto A. Pani

48

Comune di Baunei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale
ASI: Tipologia di attività presenti
ZIR: Tipologia di attività presenti

Rischio industriale

Gestione ambientale

Impianti a rischio di incidente rilevante
(stabilimenti soggetti agli obblighi previsti
dagli artt. 6/7 e 8 del D. Lgs 334/99 suddivisi
per tipologia di attività)

Polo industriale
(Comune di Tortolì)

APAT Annuario
Dati
ambientali
2008

Autorizzazione Integrata Ambientale (impianti
soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale (D.Lgs. 59/05), suddivisi per
tipologia di attività)

Comune

N. imprese dotate di sistema di gestione
ambientale certificato (EMAS e/o ISO 14001)

APAT,
Sincert
(siti
internet)

CARTOGRAFIA
La rappresentazione su base cartografica dell’ubicazione delle aree produttive (PIP, NI. ASI, ZIR) presenti nel
territorio comunale di Baunei sarà fornita al termine della fase di riordino delle conoscenze prevista dal
processo di adeguamento del PUC al PPR.
L’ISPRA, ex – APAT, nell’annuario dei Dati Ambientali del 2011 individua 1 impianti nel settore di Tortolì,
suscettibili di causare incidenti rilevanti (art.15 comma 4 del D.Lgs. 334/99).

Mappa – dall’Annuario dei Dati Ambientali - Edizione 2008 – ISPRA – ex APAT
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7.9SCHEDA N. 9 - MOBILITÀ E TRASPORTI

ASPETTI ESAMINATI
Non sono stati reperiti, allo stato attuale, dati sufficienti per poter analizzare lo stato del sistema
di mobilità e trasporti nel territorio comunale di Baunei.
Gli unici dati si riferiscono alla mobilità ed al traffico extraurbano e provengono dal Piano
Regionale dei Trasporti.
ASPETTO
Utilizzo del mezzo privato

Alternative all’utilizzo del mezzo
pubblico

Strumenti di Pianificazione dei
trasporti

INDICATORE

U.M.

Fonte

Tasso di motorizzazione totale

xx veicoli tot/100
ab Da verificare

Tasso di motorizzazione auto

xx auto/100 ab

Sviluppo di piste ciclabili

xx km Da
verificare

Comune

Aree chiuse al traffico

m 2 Da verificare

Comune

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico

Passeggeri/anno
Da determinare

Azienda locale di
trasporto

Piano urbano del traffico e/o della
mobilità

NO

Comune

ISTAT, ACI

CARTOGRAFIA
Il Comune di Baunei non possiede un Piano urbano del traffico e/o della mobilità. La rappresentazione
cartografica delle piste ciclabili e delle eventuali aree chiuse al traffico potrà essere fornita solo al termine
della fase di riordino delle conoscenze prevista dal processo di adeguamento del PUC al PPR.
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7.10SCHEDA N. 10 - ENERGIA

ASPETTI ESAMINATI
Gli aspetti legati alla tematica energia sono strettamente connessi con la questione dei
cambiamenti climatici. Come noto, infatti, il consumo di energia “tradizionale”, ovvero da fonti
combustibili, è il principale responsabile delle emissioni di anidride carbonica, uno dei principali
“gas serra”.
I consumi derivanti dal settore civile, in particolare, hanno un forte peso sulle emissioni di anidride
carbonica e in tal senso molto può essere fatto attraverso gli strumenti urbanistici; nell’ambito dei
regolamenti edilizi, infatti, è possibile introdurre l’adozione di specifici criteri costruttivi finalizzati al
risparmio energetico.
A tale proposito si ricorda che l’art. 9 del D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006,
stabilisce al comma 5-bis, che gli Enti Locali, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici,
devono tenere conto delle norme contenute nello stesso decreto “ponendo particolare attenzione
alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti
energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura
nel non penalizzare, in termine di volume edificabile, le scelte conseguenti”.
Nella predisposizione del PUC, inoltre, sarebbe opportuno provvedere alla definizione di appositi
regolamenti per l’installazione degli impianti solari termici e/o fotovoltaici, specie se ubicati ll’interno
dei centri storici, al fine di conciliare le esigenze di tutela paesaggistica e dei beni storico-culturali
con quelle di incentivazione all’utilizzo di fonti rinnovabili.

STATO DEI CONSUMI ENERGETICI
ASPETTO

Consumo energetico

Produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili

INDICATORE

U.M.

FONTI

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore civile

kWh/anno

Enel

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore industriale

kWh/anno

Enel

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore agricolo

kWh/anno

Enel

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore dei trasporti

kWh/anno

Enel

Consumo pro capite
di energia elettrica
(settore civile)

kWh/anno

Enel

Potenza installata da
fonti rinnovabili
(settore civile e PMI)
Impianti solari
installati
Superficie comunale
destinata a impianti
per la produzione di
energia da fonti
rinnovabili

kW 203.651

Atlasole – GSE (06/2013)

N°48

Atlasole – GSE (06/2013)

m²

Comune
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Risparmio energetico

Strumenti di pianificazione
comunale

Risparmio energetico

Edifici pubblici che si
sono dotati di impianti
fotovoltaici
Piano di illuminazione
pubblica (conforme
alle linee guida
regionali (DGR 60/23
DEL 5/4/2008)
% di tratti di impianto
adeguate alle Linee
guida regionali (DGR
60/23 DEL 5/4/2008)
Edifici pubblici che si
sono dotati di impianti
fotovoltaici

N°

Comune

NO

Comune

%

Comune

N°

Comune

CARTOGRAFIA
Non si ritiene necessaria la predisposizione di cartografia specifica

PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Piano Energetico Ambientale Regionale

RELAZIONE CON IL PPR
Nessuna delle informazioni prevista nella presente scheda è richiesta nella fase del riordino delle
conoscenze. Tutte le informazioni pertanto sono da intendersi come aggiuntive
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7.11SCHEDA N. 11 - RUMORE

ASPETTI ESAMINATI
Le problematiche relative alla rumorosità ambientale sono divenute negli ultimi anni sempre più
rilevanti. In ambito urbano, in particolare, rumore è uno dei principali indici della qualità della vita.
La prima definizione di inquinamento acustico viene fornita dalla L. 26.10.95 n. 447, nella quale
l’inquinamento acustico è definito come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo
per la salute umana,deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi”. Sussiste una situazione di inquinamento acustico nei casi in cui non siano
rispettati i livelli sonori ammissibili definiti dalle norme di legge.
Successivamente il D.P.C.M. 14.11.1997 ha previsto che tutti i comuni si dotassero di un proprio
Piano di classificazione acustica il quale, coerentemente con le destinazioni d’uso previste dagli
strumenti urbanistici e sulla base delle classi individuate dallo stesso decreto, dovrebbe stabilire,
per le diverse zone del territorio comunale, i livelli di rumore ammissibili. Il D.P.C.M. 14.11.1997,
infine, prevedeva che fino all’adozione da parte del Comune, del Piano di classificazione acustica,
si dovesse fare riferimento ai limiti previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991, il quale stabilisce i livelli di
rumore da non superare relativamente alle zone classificate come A e B ai sensi del D.M. del 2
aprile 1968 n. 1444 e relativamente alle zone esclusivamente industriali.
Oltre alla valutazione degli indicatori proposti nella presente scheda, si evidenzia l’opportunità di
includere il Piano di classificazione acustica (qualora il comune ne sia dotato) tra quelli rispetto ai
quali effettuare la valutazione di coerenza esterna.

STATO DELL’INFORMAZIONE SUL RUMORE
ASPETTO

INDICATORE

Strumenti di pianificazione

Piano di zonizzazione
acustica

Classificazione acustica del
Territorio (Se presente Piano di
classificazione acustica)

Percentuale di territorio
ricadente in Classe I di
cui
al
D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio
ricadente in Classe II di
cui
al
D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio
ricadente in Classe III di
cui
al
D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio
ricadente in Classe IV di
cui
al
D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio
ricadente in Classe V di
cui
al
D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio
ricadente in Classe VI di
cui
al
D.P.C.M.
14.11.1997

U.M.

FONTI

Vigente

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune
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Classificazione acustica del
Territorio (Se presente Piano di
classificazione acustica)

Popolazione esposta al rumore

Percentuale di territorio
ricadente in Zona A di
cui al D.M. 1444/68

%

Comune

Percentuale di territorio
ricadente in Zona B di
cui al D.M. 1444/68

%

Comune

%

Comune

%

Comune

Percentuale di territorio
ricadente in Zona
classificata come
“esclusivamente
industriale”
Percentuale
di
popolazione esposta ad
emissioni acustiche > 60
Leq dBA

CARTOGRAFIA
Si ritiene opportuno allegare alla documentazione cartografica relativa alla zonizzazione acustica del territorio
comunale, qualora il Comune sia dotato di relativo Piano di classificazione.
Se, invece, il Comune non è dotato di un proprio Piano di classificazione acustica può comunque risultare
utile predisporre una carta in cui siano evidenziate le zone A e B (di cui al D.M. 144/68) e le zone classificate
come “esclusivamente industriali”.

PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Valutazione della coerenza del PUC con le disposizioni del Piano di zonizzazione acustica del comune

RELAZIONE CON IL PPR
Nessuna delle informazioni prevista nella presente scheda è richiesta nella fase del riordino delle
conoscenze. Tutte le informazioni pertanto sono da intendersi come aggiuntive
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7.12CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE
Il territorio di Baunei è caratterizzato dalla presenza di numerosi beni di valenza ambientale di cui è
riportato un elenco sintetico.
Aree di
ulteriore
interessa
faunistico
Aree di
ulteriore
interesse
botanico e
fitogeografico
Aree naturali

Elementi
Biologici
Habitat della
Direttiva
92/43/CEE
presenti nel
sistema
costiero
(Scheda SIC)

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
1170 Scogliere
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con
1240 Limonium spp. endemici
1120* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)
Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo‐
3290 Agrostidion
6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐
6220* Brrachypodietea
5330 Arbusteti termo‐mediterranei e pre‐desertici
Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio‐Tamaricetea e
92D0 Securinegion tinctoriae)
5430 Phrygane endemiche dell’Euphorbio‐Verbascion
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
9380 Foreste di Ilex aquifolium
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

Campi dunari
e sistemi di
spiagge

Cala Luna

Falesie e
Promontori

Aguglia di Goloritze

Elementi
geologici e Falesie e
morfologici Promontori
Territori
carsici

Falesie costiere
Sistemi di cavità carsiche censite e
territori carsici in generale

Sistemi di
spiagge

Superficie

Lunghezza

Cala Luna Nord

4020

300

Cala Luna Sud

6800

170
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8928

196

663

56

Cala Biriola

1771

139

Cala Mariolu

1000

81

Cala Mariolu b

1410

66

Cala Mariolu c

1839

113

Spiaggia dei
Gabbiani

4113

157

Cala Goloritzè

1689

50

Cala Goloritzè
b

1020

74

75

15

554

61

Santa Maria

2137

186

Tancau sul
Mare

6950

376

Cala Sisine
Oronnoro

Cala Goloritzè
c
Cala Goloritzè
d

Specchi
d’acqua

Elementi
idrologici

Stagni di retrospiaggia di Cala Luna

Stagni di elevato valore
naturalistico-ambientale, ed in
parte acque pubbliche 1922)

Stagni di retrospiaggia di Cala Sisine
Corsi d’acqua
(Elenco
acque
pubbliche
1922)

Codula e Ilune
Codula ‘e Sisine

Una serie di elaborati dettaglia i caratteri dei beni e sono compresi nei documenti di Piano.
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8.I NUMERI DEL PUC DI BAUNEI
Il complesso dell’attività pianificatoria, produce, in numeri, un ridotto incremento dei suoli occupati
ed una ottimizzazione delle superfici attualmente occupate.
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9. LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI
DEL PUC DI BAUNEI
L’analisi di coerenza esterna costituisce uno dei passi fondamentali del processo di Valutazione
Ambientale Strategica (D.Lgs 4/2008. L’allegato VI, lett. a), infatti, specifica che nell’ambito del
Rapporto Ambientale è necessario provvedere alla illustrazione ”[…] dei contenuti, degli obiettivi
principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi”).
Nel caso di rapporto tra piani e programmi sovraordinati si parla di coerenza esterna verticale.
L’analisi di coerenza verticale è resa necessaria al fine di verificare che le finalità perseguite dal
nuovo PUC non siano in contrasto con le strategie e la normativa di tipo internazionale, europeo e
nazionale ma soprattutto che siano coerenti con obiettivi di sostenibilità, sociale, territoriale ed
economica da essi desumibili.
A tale verifica di coerenza verticale si affianca la verifica di coerenza orizzontale, demandata
all’accertamento delle compatibilità tra gli obiettivi generali del PUC e quelli desunti da piani e
programmi di settore agenti sul medesimo ambito territoriale. In questo caso la coerenza esterna
orizzontale viene operata avendo in considerazione piani e programmi che pur ponendosi ad un
livello di governo superiore a quello comunale (regionale e provinciale) vanno ad incidere
sull’ambito territoriale comunale non solo con indicazioni strategiche di assetto del territorio ma
applicando il regime vincolistico la cui previsione ad essi compete. Tali piani e programmi svolgono
un’azione prescrittiva che condiziona i contenuti del PUC.
La coerenza viene verificata e la valutazione è esplicitata graficamente utilizzando i colori ed i valori
sottostanti:

2

Coerenza diretta

Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità che presentano forti
elementi d’integrazione con quelle dello strumento esaminato.

1

Coerenza
indiretta

Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità sinergiche con quelle
dello strumento esaminato.

0

Indifferenza

Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità non correlate con
quelle dello strumento esaminato.

-2

Incoerenza

Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità in contrapposizione
con quelle dello strumento esaminato.

In particolare, oltre al PPR e al PAI dovranno sono considerati i documenti seguenti.
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Coerenza verticale
Documento
Dichiarazione delle Nazioni Unite
sull’ambiente umano (Stoccolma)
Direttiva uccelli 79/409/CEE

Anno
1972
1979

Convenzione di Vienna per la protezione
dello strato d’ozono

1985

Direttiva “habitat” 92/43/CEE

1992

Dichiarazione di Istanbul e Agenda habitat
II
Piano di azione di Lisbona – dalla carta
all’azione 1996
Protocollo di Kyoto - convenzione sui
cambiamenti climatici
Schema di sviluppo dello spazio europeo
(SSSE) - verso uno sviluppo territoriale
equilibrato e durevole del territorio
dell’unione europea
Carta di Ferrara 1999
Appello di Hannover delle autorità locali
alle soglie del 21o secolo
Dichiarazione del millennio delle Nazioni
Unite
Linee guida per la valutazione ambientale
strategica (VAS) dei fondi strutturali
2000/2006
Strategia dell’unione europea per lo
sviluppo sostenibile – Goteborg Sviluppo
sostenibile in Europa per un mondo
migliore: strategia dell’unione europea per
lo sviluppo sostenibile 2001

1996

Concernente conservazione degli uccelli selvatici
Conclusa a Vienna ed approvata dall’assemblea
federale il 30 settembre 1987. Recepimento in Italia
con la convenzione per la protezione della fascia di
ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988,
n. 277, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U. n. 170
del 21 luglio 1988.
“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche”. Recepimento
in Italia nel 1997 attraverso il regolamento D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357 modificato e integrato dal
D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.
Seconda conferenza dell’ONU sugli insediamenti
umani

1996

Seconda conferenza europea sulle città sostenibili.

1997

Recepimento in Italia nel 2002 attraverso la L. 1
giugno 2002, n. 120: ratifica ed esecuzione del
protocollo di Kyoto alla convenzione quadro
dell’ONU sui cambiamenti climatici (G.U. n. 142 del
19/6/2002 – supplemento ordinario n. 129).

1999

Adozione

1999

Coordinamento agende 21 locali italiane.

2000

Terza conferenza europea sulle città sostenibili.

2000
2000

Predisposte dalla Direzione generale VIA del
Ministero dell’ambiente, dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e dall’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente (ANPA).

2001

Per conseguire lo sviluppo sostenibile è necessario
cambiare le modalità di elaborazione e applicazione
delle politiche, sia nell’UE che nei singoli stati
membri.

VI programma di azione per l’ambiente
della Comunità Europea: “Ambiente 2010:
il nostro futuro, la nostra scelta”

2001

Strategia d’azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia

2002

Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile
Johannesburg 2002
Conferenza di Aalborg +10 - Ispirare il

Note – recepimento

2002
2004

Il VI programma di azione per l’Ambiente fissa gli
obiettivi e le priorità ambientali, che faranno parte
integrante della strategia della Comunità europea
per lo sviluppo sostenibile. Il programma fissa le
principali priorità e i principali obiettivi della politica
ambientale nell’arco dei prossimi cinque-dieci anni
e illustra in dettaglio le misure da intraprendere.
Recepimento in Italia: approvata dal CIPE il 2
agosto 2002 con deliberazione n. 57, G.U. n. 255
del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205.
Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo
sostenibile.
Carta delle città europee per uno sviluppo durevole
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futuro 2004
Dichiarazione di Siviglia 2007 “Lo spirito di
Siviglia”

e sostenibile.
2007

IV conferenza delle città sostenibili.

Coerenza orizzontale
Contesto regionale
Piano
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
(PAI)
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
Inventario Fenomeni Franosi Italiani – Sezione
Sardegna

Entrata in vigore
Approvato con D.G.R. n.36/7 del 05.09.2006
Approvato con D.P.R. n. 67 del 10.07.2006
In corso di approvazione definitiva
Completato 09 2005

Progetto Aree Vulnerate Italiane CNR GNDCI - AVI

Redatto 1994 e in aggiornamento corrente

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti.

Ultimo aggiornamento D.P.R. n. 35 del 21 03 2008

Piano Forestale Ambientale Regionale
Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva agli Incendi Boschivi - PRAI
Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti
urbani
Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti
speciali
Piano delle Bonifche dei Siti Inquinati
Piano Regionale Attività Estrattive
Piano Regionale del Commercio
Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita
Piano del Marketing Turistico
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile
Sistema Turistico Locale - Ogliastra
Piano Sanitario Regionale
Piano di Protezione Civile Regionale
Piano Energetico Ambientale Regionale
Documento Strategico Regionale
Piano Di Prevenzione, Conservazione e
Risanamento Della Qualità Dell’aria
Piano Regionale dei Trasporti
Piano Regolatore Generale Acquedotti
Piano d’Ambito
Piano Tutela delle Acque
Piano Stralcio per l’Utilizzo delle Risorse Idriche
Studio sull’effettivo Uso delle Aree Irrigue

Approvato con D.G.R. n.53/9 del 27.12.2007
Revisione annuale
Approvato con D.G.R. n.73/7 del 20.12.2008
Approvato con D.G.R. n. 50/17 del 21/12/2012
In iter di redazione – fase di VAS scoping
Approvato con D.G.R. n. 37/14 del 25 09 2007

Presa d’atto con D.G.R. n.19/1 del 09.05.2007
Approvato con D.G.R. n. 23/19 del 30 05 2006
Ultima revisione 2006-2008
In corso di redazione
Adottato con D.G.R. n.34/13 del 02.08.2006

Approvato con D.G.R. 66/23 del 27 11 2008
Revisione 2004
Adottato dall’Autorità d’Ambito 2003
Approvato con D.G.R. n. 14/16 del 4 04 2006

Piano di Gestione del Distretto Idrografico

Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di
bacino regionale n. 1 del 03/06/2010

Programma 2007/2013 di Sviluppo Rurale della
Sardegna

Approvato con D.G.R. n.24/1 del 28.06.2007

Progetto di Lotta alla Desertificazione nella Sardegna
Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 20092013

Approvato con D.G.R. n. 56/52 del 29 12 2009
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Contesto locale

Piano Urbanistico Provinciale

In corso di completamento

Piano Faunistico Venatorio Provinciale

In corso di completamento

Piano di Utilizzo dei Litorali

In corso di completamento

Piano di Gestione Aree SIC

Non presenti
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9.1COERENZA VERTICALE
9.1.1Strategia tematica sull’ambiente urbano - 2006 (STAU)
La Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia tematica sull’ambiente urbano
(2006/2061(INI)) si pone all’avanguardia nel definire l’obbiettivo della sostenibilità urbana, mettendo
alla base di esso la definizione di un documento pianificatorio denominato Piano di Gestione
Urbana Sostenibile.
Tale documento integra al suo interno una serie di obbiettivi costituiti da:
1. Gestione urbana sostenibile
2. Trasporto urbano sostenibile
3. Urbanistica sostenibile
4. Costruzione urbana sostenibile
5. Finanziamento, ricerca e scambio di migliori prassi

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro urbano
di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in funzione
della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

5

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

Il PUC verrà redatto in coerenza con tali presupposti, così come manifestato dagli obbiettivi di Piano
esplicitati nel paragrafo precedente.

9.1.2Nuova strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile (2006)
Il Consiglio della UE, al fine di ottimizzare le proprie azioni nell’intento di rendere
maggiormente sostenibile il proprio sviluppo, ha emanato una nuova SSS che ha come
obbiettivi chiave:
1.
2.
3.
4.

TUTELA DELL'AMBIENTE
EQUITÀ SOCIALE E COESIONE
PROSPERITÀ ECONOMICA
ASSUMERE LE NOSTRE RESPONSABILITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE

Di tali obbiettivi viene perseguito il conseguimento attraverso una serie di sfide con obbiettivi di
scala più mirata:
Cambiamenti climatici e energia pulita
Obiettivo generale: limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la
società e l'ambiente
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Trasporti sostenibili
Obiettivo generale: garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici,
sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative
sull'economia, la società e l'ambiente
Consumo e Produzione sostenibili
Obiettivo generale: Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili
Conservazione e gestione delle risorse naturali
Obiettivo generale: migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali
riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
Salute pubblica
Obiettivo generale: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la
protezione contro le minacce sanitarie
Inclusione sociale, demografia e migrazione
Obiettivo generale: creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le
generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini
quale presupposto per un benessere duraturo delle persone
Povertà mondiale e sfide dello sviluppo
Obiettivo generale: promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare
che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello
globale e i suoi impegni internazionali.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro urbano
di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in funzione
della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

Gli obbiettivi di Piano ed i presupposti sulla base del quale verrà elaborato il PUC sono in linea con
detta strategia comunitaria
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9.2COERENZA ORIZZONTALE – CONTESTO REGIONALE
9.2.1IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPR
Con Delibera del 5 settembre 2006, n. 22/3 L.R. n. 8 del 25.11.2004, art. 2, comma 1, la Giunta
Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area
Costiera.

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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Nelle N.T.A. del P.P.R. agli articoli 19 e 20, relativi alla fascia costiera è detto:
“Art. 19 - Fascia costiera. Definizione
1. La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all’art 4, rientra nella
categoria dei beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo
sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata.
2. I territori della fascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto
territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori
ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l’equilibrio dei rapporti tra
habitat naturale e presenza antropica.
3. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli
strumenti urbanistici comunali:
a) le zone omogenee A e B;
b) le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente
contigue alle zone B di completamento;
c) le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte.
Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.15, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, nella
fascia costiera di cui all’art.19 si osserva la seguente disciplina:
a) Nelle aree inedificate all’entrata in vigore del P.P.R. è precluso qualunque intervento di
trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 12;
b) Non è comunque ammessa la realizzazione di:
1) nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente
interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto
ambientale presso il Ministero dell’Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale;
2) nuovi interventi edificatori a carattere industriale e grande distribuzione commerciale;
3) nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper. “

Mappa – Dall’Atlante del PPR il sistema insediativo ed infrastrutturale includente Baunei
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In ogni caso. L’art. 15 che definisce le norme transitorie, dice:
Art. 15 – Ambiti di paesaggio costieri. Disciplina transitoria
1. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14, fino all’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R., è consentita l’attività edilizia e la relativa realizzazione
delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni
individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, purché
delimitate ed indicate come tali negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili gli
interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed
interclusi fra altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati.
2. Nelle restanti zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti
urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace, alla data di pubblicazione della
delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, per i Comuni non dotati di PUC
approvato e ricadenti nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni
elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni
elevati sul mare, per le isole minori a condizione che, limitatamente alle zone F, siano rispettati i
parametri di cui all’articolo 6 della legge regionale 8/2004. Alla stessa data dovranno risultare
legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che sia stato realizzato il reticolo
stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.
3. Nelle medesime zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti
urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano
Paesaggistico Regionale:
1) per i Comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.8 della L.R. n.8/2004;
2) per i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di competenza del Piano Territoriale Paesistico del
Sinis;
3) per i Comuni non dotati di PUC approvato, relativamente agli interventi ricadenti oltre la fascia dei
2000 metri dalla linea di battigia marina anche per i terreni elevati sul mare e oltre la fascia dei 500
metri dalla linea di battigia marina anche per i terreni elevati sul mare per le isole minori.
4. In fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R. e comunque
non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del P.P.R., negli ambiti di paesaggio di cui all’art.14 è
altresì consentita la realizzazione di interventi non localizzati nelle zone omogenee A, B e C,
finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l’esercizio di attività ricettive,
agricole, produttive e per servizi generali, previa verifica di compatibilità degli interventi proposti con
le previsioni del P.P.R., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
5. Le attività e gli interventi di cui al precedente comma 4, sono autorizzati con delibera della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica, previa intesa in conferenza di servizi
tra Comune, Provincia e Regione ai sensi della L.R. 40/90.
6. E’ fatta salva la realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato,
dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali autorizzati con
delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica.
7. Ai piani attuativi ricadenti nella fascia dei 100 metri dal perimetro dei sistemi storico culturali
individuati al comma 2 dell’articolo 59 si applicano, fino all’adeguamento dei rispettivi Piani
Urbanistici Comunali, le norme di cui al precedente comma 4.
8. Dal momento dell’adozione del P.P.R e fino alla sua approvazione. si applica l’articolo unico della
Legge 1902/1952 e succ. mod. e integr., in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con
le disposizioni del presente articolo.
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Mappa – Stralcio del PPR per il settore dell’Ambito 23

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze
e delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione
di una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

5

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

Il settore nel quale ricade il territorio di Baunei e gran parte dell’area circostante è compreso
nell’Ambito Costiero.
Il Piano è coerente con gli indirizzi di PUC delineate nel PPR così come espresso nelle tavole
riassuntive che si riferiscono all’area di piano.
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9.2.2PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI
Nel corso del marzo 2005 è entrato definitivamente in vigore il Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico, P.A.I., che prevede una serie di limitazioni sulla pianificazione per le aree a pericolo
di frana e/o di inondazione e di tutele e limitazioni sulle aree a rischio di frana e/o di inondazione.

Mappa – La mappatura del PAI in variante riporta varie aree di pericolosità geomorfologica e nessun
area di pericolosità idraulica
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Mappa – La mappatura del PAI vigente e del IFFI riporta varie aree di pericolosità geomorfologica e
nessun area di pericolosità idraulica
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Mappe – Pai vigente, sopra, e Studio ex art. 8 c 2 per il PUC
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Mappe – Pai vigente, sopra, e Studio ex art. 8 c 2 per il PUC
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Gli obbiettivi del PAI sono:
1

Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e
tutelare le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale
esposti a potenziali danni;

2

Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti
fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;

3

Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a
prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato,
rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le
situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;

4

Definire le situazioni a rischio esistenti e le priorità di messa in sicurezza.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Il territorio del comune di Baunei è interessato da alcune perimetrazioni di pericolo di
geomorfologico e idraulico del PAI che sono state verificate e rivalutate del riordino delle
conoscenze anche alla luce degli eventi recenti e considerate nella proposta di uso, rendendola
coerente.
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9.2.3PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI - PSFF
Il Piano, in corso di validazione, definisce, in dettaglio, le aree di inondabilità e le misure di tutela per
le fasce fluviali relative ai principali corsi d’acqua della Sardegna.
Gli obbiettivi del PSFF sono:
1

Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e
tutelare le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale
esposti a potenziali danni;

2

Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti
fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;

3

Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a
prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato,
rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le
situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;

4

Definire le situazioni a rischio esistenti e le priorità di messa in sicurezza.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Il territorio di Baunei non pare essere interessato da aree inondabili da PSFF.

9.2.4INVENTARIO FENOMENI FRANOSI IN ITALIA - IFFI
Il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), ha lo scopo principale di fornire un
quadro sinottico ed omogeneo sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale
e di offrire uno strumento conoscitivo ai fini della valutazione del rischio da frana, della
programmazione degli interventi di difesa del suolo e della pianificazione territoriale a scala
nazionale e locale. I Soggetti istituzionali, che hanno attuato il Progetto IFFI, sono il Dipartimento
Difesa del Suolo dell’APAT, le Regioni e le Province Autonome d’Italia. Il Dipartimento Difesa del
Suolo – Servizio Geologico d’Italia dell'APAT, ha svolto una funzione di indirizzo e coordinamento
delle attività, e la verifica di conformità dei dati alfanumerici e cartografici alle specifiche di progetto
ed ha contribuito, inoltre, alla redazione delle specifiche tecniche e alla realizzazione di applicativi a
supporto delle attività del progetto.
Le Regioni e le Province Autonome hanno svolto la funzione essenziale di raccolta e analisi dei dati
storici e d’archivio, di individuazione e mappatura dei dissesti franosi mediante fotointerpretazione e
controlli di campagna, di validazione ed informatizzazione dei dati.
Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 46/27 del 13.11.2000 e n° 27/68 del 07.08.2001, la
Regione Sardegna ha aderito all’iniziativa per la realizzazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi
in Italia (I.F.F.I.), organizzato in un Sistema Informativo Territoriale Unico, promossa nel gennaio
1997dal Comitato dei Ministri per la difesa del suolo, ex lege 183/89. Il lavoro contiene i risultati
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derivanti dalle attività, condotte tra febbraio e settembre 2005 ed ha inventariato 1523 fenomeni
franosi.
Gli obbiettivi dell’IFFI sono:
1

Il censimento degli eventi franosi a fini inventariali;

2

La predisposizione di attività finalizzate alla riduzione del pericolo;

3

La predisposizione di eventuali attività finalizzate alla messa in sicurezza;

4

La definizione di un quadro più approfondito che consenta una pianificazione più
sicura.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Il settore in studio è interessato da numerosi fenomeni censiti (vedi mappe), peraltro confermato
dallo Studio ex art. 8 c. 2 delle NTA PAI a verifica della compatibilità del PUC con il PAI..

9.2.5PROGETTO AREE VULNERATE ITALIANE – CNR GNDCI - AVI
Il progetto attuato nei primi anni ‘90 ha consentito la ricostruzione
del quadro conoscitivo de complesso di catastrofi naturali che ha
interessato l’intera Italia tra il 1918 e la data di redazione. Il
lavoro prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, per conto
della Protezione Civile Nazionale, ha portato alla costruzione di
un data base in formato DBF che ha costituito il primo inventario
sistematico di tali eventi in tutta Italia.

Gli obbiettivi del progetto AVI sono:
1

Effettuare il censimento degli eventi disastrosi a fini inventariali;

2

Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti
fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;

3

Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a
prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato,
rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le
situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;

4

Definire le situazioni a rischio esistenti e le priorità di messa in sicurezza.
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Il settore vasto in studio è interessato da alcuni fenomeni franosi censiti dal progetto AVI, ma
non direttamente collegati a Baunei.
Le segnalazioni sulle problematiche idrauliche sono state utilizzate in fase di stesura del PAI per
verificare la criticità della condizione.
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9.2.6PIANO FORESTALE REGIONALE AMBIENTALE - PFAR

Mappe – A sinistra rischio di degrado ed a destra il sistema della vegetazione dal PRFA

Mappa – Le aree interessate da vocazione sughericola

Il Piano Forestale Regionale Ambientale è stato
approvato con Delibera della Giunta Regionale D.G.R.
n. 3/21 del 24 gennaio 2006..
Il Piano analizza il territorio regionale dividendolo in 25
distretti ed interessa la gestione delle aree forestali a
fini vegetazionali ed idrogeologici e mette in risalto la
sensibilità alla desertificazione del territorio sardo.
Il Piano Forestale – Ambientale si pone quattro
grandi macro – obbiettivi:
1. Tutela dell’ambiente;
2. Miglioramento della competitività delle
filiere,
crescita
economica,
aumento
dell’occupazione
diretta
e
indotta,
formazione professionale;
3. Informazione ed educazione ambientale ;
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4. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

Le aree interessate dalle trasformazioni o comunque, le aree valutate sensibili dal piano, non
subiscono significativi effetti dall’attuazione del PUC proposto, ma vengono tutelate nello stato di
conservazione.
Le destinazioni d’uso di PUC non contrastano con quelle proposte nel PFRA che individua nel
territorio di Baunei limitate aree a vocazione sughericola.
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9.2.7PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI
INCENDI BOSCHIVI - PRAI
Piano Regionale Antincendi (PRAI), è stato redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro
nazionale in materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001).In attesa di una normativa
regionale di recepimento, la materia è disciplinata, anche in Sardegna,dalla citata legge quadro n. 353/2000.
Il Piano è volto a programmare e coordinare l’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri Soggetti
concorrenti. In questa prospettiva il P.R.AI. ha assunto una maggiore articolazione e una strutturazione più
vicina alla complessità della realtà che deve rappresentare e coordinare.
Il Piano contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di pianificare al meglio
le attività di prevenzione e lotta attiva. Il modello organizzativo generale è costituito dalla pluralità di soggetti
istituzionali e non, che concorrono in forme e ambiti diversi al perseguimento degli obiettivi del Piano.
L’allegato cartografico contiene la sintesi dell’attività di pianificazione sia in termini di previsione del rischio di
incendio boschivo che in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili per le attività di lotta attiva
Lo scopo del Piano, è quello di organizzare le procedure di emergenza, delle attività di monitoraggio del
territorio e dell'assistenza alla popolazione. L'elaborazione del P.R.AI. ha lo scopo precipuo di disporre,
secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico
intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e delle popolazioni esposte ad eventi
calamitosi.
L’obbiettivo del Piano è:

1

Organizzare le procedure di emergenza;

2

Organizzare le attività di monitoraggio del territorio;

3

Organizzare l'assistenza alla popolazione;

4

Disporre, secondo uno schema coordinato le attività operative per un armonizzato e
sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e
delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Le ipotesi presenti nel Piano non sono in contrasto con il PRAI
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9.2.8PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - PRGRU
Il Piano, approvato con la D.G.R. n. 73/7 del 20.12.2008, tiene conto degli obiettivi
dell’Amministrazione regionale e soprattutto della nuova configurazione istituzionale degli Enti
Locali.
Il Piano, recependo il decreto-discariche (D. Lgs. n. 36/2003), con il divieto di smaltimento di rifiuti
non trattati e la riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili, si allinea al nuovo Codice
Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), che ha superato la precedente norma-quadro in materia di rifiuti
rappresentata dal D. Lgs. n. 22/1997.
Il Piano mira a quattro obbiettivi principali:
1. una gestione integrata dei rifiuti attraverso un processo che curi la riduzione dei rifiuti;
2. il recupero dei materiali (e la loro valorizzazione) e l’allontanamento dalle frazioni
pericolose per uno smaltimento distinto e specifico;
3. trattamenti tesi al massimo recupero dei materiali anche in funzione della produzione di
energia, lo stoccaggio in discarica definitivo delle parti residuali dei rifiuti non più
recuperabili o valorizzabili energeticamente e quelle frazioni di risulta dal trattamento in
forma inerte per l’ambiente (a tal fine risulta determinante il ruolo della raccolta
differenziata);
4. il superamento dei Bacini con l’articolazione di Ambiti Territoriali Ottimali, per evitare la
frammentarietà e gli squilibri di forze e di risorse all’interno di tutto il territorio regionale.
Una sorta di Piani Provinciali di Gestione intergrati fra loro ed eventualmente, a seconda
di rilevanti realtà precedenti, delle Gestioni Sub-Provinciali (Comuni) convenzionate in
consorzi.
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

Il PUC di Baunei risulta coerente con tale piano, anche considerato che il Comune ha già effettuato
l’adeguamento alle indicazioni regionali, e che la quota di raccolta differenziata è elevata.

9.2.9PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI SPECIALI - PRGRS
Tale strumento è costituito da un elaborato di base e tre allegati:
1) i dati relativi alle produzioni di rifiuti speciali secondo le denuncie MUD dal 1996 al 1997;
2) la stima delle produzioni effettive dei rifiuti speciali in Sardegna suddivise per tipologie di
attività economica;
3) le schede tecniche degli impianti di recupero-trattamento-smaltimento dei rifiuti speciali in
Sardegna.
La generalità dei comparti produttivi è riassumibile nelle tipologie seguenti:
- il comparto metallurgico del Polo Industriale di Porto Vesme, e relativa produzione di energia;
- l’industria chimica dei Poli Industriali di Cagliari, Porto Torres e Ottana;
- Il Polo Petrolifero di Sarroch;
- l’Industria Alimentare e le numerose aziende di settore lattiero-caseario;
- la lavorazione dei Minerali Non Metalliferi della vecchia provincia di Nuoro;
Sono dati generali e derivanti dall’analisi dei territori corrispondenti alle vecchie Province regionali,
in cui Nuoro appare al 3° posto (seguita da Oristano e preceduta da Sassari) per la produzione dei
rifiuti speciali.
Fra i vari tipi di smaltimento dei rifiuti speciali il sistema più utilizzato a livello regionale è quello a
discarica, pari al 78%, che invece in territorio extra-regionale non raggiunge l’1%.
Piano Urbanistico Comunale: A. Piras, G. Gamberini, A. Foddis, I. Frau, E. Ibba, R.M. Millelire, S. Scattu
Responsabile VAS: G.P.Gamberini-- Fausto A. Pani

80

Comune di Baunei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale

Gli obbiettivi del Piano sono i seguenti:
- intervenire con azioni mirate alla prevenzione, minimizzazione e recupero o riutilizzo dei rifiuti
speciali, tramite i loro principali produttori;
- ridurre al minimo anche la movimentazione di tali rifiuti, tenendo conto del contesto geografico
e della necessità di impianti specializzati a seconda sia del tipo di rifiuti sia delle previsioni a breve
termine.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione
di una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del
Documento
1

2

2

2

2

2

2

2

Non
risultano
nel
settore di Baunei aree
industriali inquinate o
comunque interessate
dall’attività
di
tale
Piano

9.2.10PIANO DELLE BONIFICHE DEI SITI INDUSTRIALI INQUINATI
Nella Regione Sardegna il documento di progetto riferito al Programma per il recupero economico
produttivo di siti industriali inquinati ricomprende in questi ultimi le aree minerarie dimesse.
Le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) nelle Regioni del Mezzogiorno
ammontano, complessivamente a 53.782 milioni di euro per il periodo 2007-2013.
Sulla base della programmazione nazionale complessiva di tali risorse sono stati destinati
3.669,269 milioni di euro al finanziamento di progetti strategici speciali.
Tra questi uno attiene ad un “Programma straordinario nazionale per il recupero economicoproduttivo di siti industriali inquinati”, finanziato con 2.149,269 milioni di euro.
I Progetti strategici speciali sono iniziative di particolare interesse strategico definite e attuate con
modalità differenziate di governance adeguate alla natura dei progetti stessi. Il Progetto speciale
prevede l'attuazione con un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili a livello territoriale e
si realizza sulla base di appositi Protocolli d’intesa mediante la stipula di Accordo/i di programma
quadro.
Nella Regione Sardegna il documento di progetto riferito al Programma per il recupero economico
produttivo di siti industriali inquinati ricomprende in questi ultimi le aree minerarie dimesse.
L’intervento riguarderà i siti di interesse nazionale e regionale individuati come prioritari dal Piano
regionale delle bonifiche, in ragione della presenza di situazioni di inquinamento massivo dovute
soprattutto alla plurisecolare attività mineraria che è testimoniata da oltre 1500 fabbricati industriali
dismessi ubicati in 169 miniere disperse sull’intero territorio regionale.
Nel periodo di attività le miniere hanno avuto un forte impatto economico e sociale ma alla loro
chiusura hanno lasciato in eredità una pesantissima compromissione dei territori interessati con
dispersione di metalli pesanti in particolare sulle matrici suolo e acque superficiali e profonde.
Si è in presenza quindi di un vastissimo territorio il cui degrado rappresenta una vera e propria
“emergenza ambientale”. Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di scavi, discariche ed
abbancamenti di residui delle lavorazioni dei minerali, responsabili fra l’altro di contaminazione da
metalli pesanti nel suolo e nelle acque, con potenziale rischio per l’uomo e l’ecosistema.
Nel passato non era richiesta nessuna tutela dell’ambiente né il ripristino della situazione
ambientale precedente alla coltivazione mineraria.
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Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei suoli, delle falde e
delle aree marino costiere a partire da quelle delle aree pubbliche contaminate, devono
realizzarsi i seguenti interventi:
1. Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda;
2. Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche;
3. Messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati che
non abbiano presentato progetti di bonifica o i cui progetti siano stati rigettati e in danno
dei medesimi;
4. Attività di bonifica e/o messa in sicurezza permanente delle aree minerarie dismesse.
5. Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere.
Gli interventi prioritariamente riguarderanno i siti di interesse nazionale e regionale
individuati come prioritari dal Piano regionale delle bonifiche della RAS, in ragione della
presenza di situazioni di inquinamento generalizzato e diffuso.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze
e delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione
di una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
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2
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4

5
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0
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

Non risultano nel settore di Baunei aree industriali inquinate o comunque interessate dall’attività di
tale Piano
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9.2.11PIANO REGIONALE DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA - PRAE
Al fine di regolamentare l’attività Estrattiva, la RAS, ha definito, nel 2007, un Piano che regola
l’attività di cava e di miniera e ne definisce la tollerabilità in funzione di numerosi parametri.

Mappa – La cartografia del Piano mostra la presenza di alcuni elementi di attività storica (in rosso)nel
settore Nord e di alcune attività in iter o definitivamente autorizzate (in blu e verde)
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Mappa – La cartografia delle aree potenzialmente interessabili dall’attività estrattiva preclude
interamente la autorizzabilità e la sfruttabilità a fini estrattivi del territorio comunale

Il PRAE si pone i seguenti obiettivi specifici di sviluppo sostenibile:
1. Improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni
per l’apertura di nuove cave o miniere;
2. Limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui
approvvigionamento sia assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei
vincoli di mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto;
3. Privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività
esistenti rispetto all’apertura di nuove attività estrattive;
4. Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave
dismesse e non recuperate;
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5. Incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche di
coltivazione mineraria e recupero ambientale”;
6. Incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive;
7. Migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e
degli interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismesse;
8. Razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive;
9. Incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei
capitolati di lavori pubblici e nelle V.I.A. di opere pubbliche (Le movimentazioni di terre e
rocce da scavo che conseguono il recupero ambientale di aree estrattive dismesse
migliorano la V.I.A. dell’opera pubblica);
10. Promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro urbano di
Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in funzione della
fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa Maria
Navarrese attraverso la creazione di residenze e delle
infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
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Sulla base di tale Piano l’area su cui insiste il territorio comunale non è suscettiva di nuova attività
estrattiva in modo alcuno.
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9.2.12Piano Regionale sul Commercio
La Regione Sardegna ha emanato la nuova legge sul commercio, la numero 5/2005, costituita da
43 articoli.
La nuova norma si occupa del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, nonché
della somministrazione di alimenti e bevande.
La programmazione delle attività è impostata sulla base di criteri di tipo urbanistico-commerciale.
Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, la variazione del settore merceologico,
l'ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'entrata in vigore del
Piano regionale per le grandi strutture di vendita.
Per quanto riguarda poi la disciplina degli esercizi di somministrazione si allinea a quella delle
Regioni che hanno già legiferato in materia. E' prevista infatti l'introduzione della tipologia unica di
attività.
Sarà compito della Giunta regionale predisporre un provvedimento volto a promuovere funzionalità
e produttività del servizio ed l'equilibrio tra domanda e offerta.
Vengono anche previsti incentivi a favore dei centri commerciali naturali, come definiti dalla
menzionata legge n. 5/05.
Le ipotesi presenti nel Piano non sono in contrasto con il Piano del Commercio

9.2.13Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita
Il Piano definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento, la
trasformazione e l’ampliamento delle grandi strutture di vendita sulla base di quanto previsto della
legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2005.
L’insediamento e l’ampliamento di grandi strutture di vendita deve comunque avvenire nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e dal decreto del presidente del
consiglio dei Ministri 6 ottobre 2003.
La definizione dei criteri avviene sulla base della relazione tecnica allegata
La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità seguenti:
•

perseguire un equilibrio territoriale di area vasta non solo a livello provinciale, ma valutando
le dotazioni in poli demografici di medie dimensioni;

•

favorire la trasformazione e l’aggregazione degli esercizi esistenti in strutture di rango
superiore con adeguata dotazione infrastrutturale e maggiore capacità di servizio;

•

integrare le tipologie di insediamento non presenti dando priorità alle aree territoriali che
presentano deficit di servizio.

•
Le ipotesi presenti nel Piano non sono in contrasto con il Piano delle Grandi Strutture.

9.2.14Piano del marketing Turistico 2008-2009
Nel piano non sono considerate aree o attività interessanti esplicitamente il territorio di Baunei.
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9.2.15Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile - PRSTS
Il PRSTS, nato come strumento direttamente correlato con il PPR, è finalizzato all’incremento della
competitività di lungo periodo del sistema turistico sardo, con la realizzazione e l’individuazione,
anche a regime, di una serie di strumenti di valutazione dei fenomeni in grado di supportare il
decisore pubblico nelle scelte di governo.
Il piano non è stato portato a compimento e comunque, nelle linee che ne definivano le finalità non
sono considerate aree o attività interessanti il territorio di Baunei.
Nella base di riferimento della valutazione dell’incremento del turismo balneare in modo sostenibile,
nel PPR è stato incluso l’Atlante dei lidi sabbiosi, che non interessa il comune di Baunei.

9.2.16Sistema turistico locale - STL
La legge n. 135 del 2001 di “Riforma della legislazione nazionale del turismo” prevede, agli articoli 5
e 6, la costituzione e il finanziamento dei Sistemi Turistici Locali (STL), organismi preposti a
sviluppare e valorizzare le risorse locali in chiave turistica. Lo scopo dei sistemi turistici locali è
quello di creare nuove occasioni di potenziamento nel territorio, attraverso aggregazioni territoriali
che raccolgono istanze pubbliche e private attorno ad un progetto di sviluppo unitario ed omogeneo.
I sistemi turistici locali si propongono, inoltre, come un riferimento forte all’interno del Piano
Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile che prevede il perseguimento di politiche di sviluppo
territoriale attente alla preservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del
territorio.
La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione della giunta regionale n°23/19 del
30/05/2006 ha riconosciuto insieme ad altri il Sistema Turistico Locale Ogliastra.
Il STL Ogliastra si pone i seguenti obbiettivi:
Sulla base di un’attenta analisi di mercato, il Sistema Turistico Locale dell’Ogliastra sta sviluppando
sei Club di Prodotto: archeologia e percorsi culturali; identità e tipicità; vacanza attiva; natura;
enogastronomia; balneare.
«Dalla differenziazione nasce la ricchezza turistica – spiega Luigi Mereu, assessore al turismo e
presidente del STL – e nei suoi elementi di identità e tradizione si rafforza l’insieme di un territorio
vasto e ricco di opportunità turistiche».
L’analisi ha permesso di comprendere quali siano i prodotti turistici più interessanti per i t.o. e gli
adv italiani ed esteri, i network agenziali, le organizzazioni no profit. Ed è emersa la forte richiesta,
da parte dei t.o. e degli adv, di pacchetti tematici incentrati sulla scoperta dei luoghi, dei sapori, delle
tradizioni del territorio.
In pratica, ciò che viene indicato come valore è un prodotto che vada oltre la pur importante
motivazione balneare, e che si arricchisca di nuove motivazioni: oggi il turista desidera vivere
un’esperienza più che trascorrere una vacanza
1) Posizionare ed aumentare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo
2) Aumentare il coordinamento organizzativo tra il centro del STL e la periferia
3) Promuovere l'integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici
6) Aumentare la specializzazione/differenziazione dell'offerta attraverso marchi e reti dedicate
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri
8) Aumentare la spesa media dell'ospite
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell'accoglienza
10) Estendere la stagione estiva
11) Ampliare l'offerta ricettiva e complementare di qualità
12) Migliorare il sistema infrastrutturale, con particolare riguardo all'accessibilità
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La strategia di intervento generale, nell’ottica della destagionalizzazione turistica, si
sostanzia dunque nella differenziazione dell’offerta attraverso l’individuazione di quattro
ambiti di intervento:
1. Sviluppo del Turismo Culturale e Ambientale;
2. Sviluppo dell’offerta turistica ogliastrina;
3. Sviluppo Locale di offerta turistica “Etico – Sociale”;
4. Potenziamento del Sistema Turistico Locale.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
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2
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2

2

Il comune di Baunei aderisce al STL ma non è componente del Comitato Tecnico.

9.2.17Piano Sanitario Regionale 2006-2008 - PSR
Il Piano Sanitario della Sardegna 2006-2008, giunto a 20 anni di distanza dal precedente
documento di programmazione sanitaria, si propone alcuni compiti complessi ma improrogabili. Il
primo di essi è il riordino del sistema: la lunga assenza di indicazioni strategiche e di obiettivi
condivisi ha con il tempo portato a una marcata frammentazione degli interventi, a carenze e a
sovrapposizioni nell’offerta dei servizi. Un’altra necessità impellente è l’ammodernamento; il
mancato recepimento della recente normativa nazionale (in particolare il D.Lgs. 229/99) rende
l’attuale ordinamento legislativo sardo (e di conseguenza l’assetto organizzativo) non in linea con le
innovazioni introdotte nel resto del Paese. La disarmonia dell’insieme si riflette su tutti i cittadini, che
non sempre vedono garantita l’adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e sugli
operatori: le buone professionalità presenti nel sistema sanitario regionale sono state troppo spesso
mortificate dalla mancanza di una rigorosa politica del personale e da un impiego delle risorse non
sempre orientato all’efficacia e all’efficienza.
Il Piano 2006-2008 si propone di contrastare alcune patologie che colpiscono con particolare
rilevanza la popolazione sarda e rispetto alle quali il sistema dei servizi deve consolidare le
proprie capacità di intervento, in termini di prevenzione (primaria e/o secondaria), di diagnosi
e di cura. Sono prese in considerazione le patologie che per frequenza e/o situazione attuale
dei servizi appaiono cruciali per una più adeguata tutela della salute della popolazione sarda.
Esse sono:
• il diabete mellito
• le malattie rare
• la sclerosi multipla
• le talassemie.
Il secondo “obiettivo di salute” del Piano 2006-2008 si propone di contrastare alcune
patologie cui va riconosciuto carattere di particolare rilevanza sociale per il carico di
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sofferenza, disabilità e morte che provocano nella popolazione sarda in ragione della loro
diffusione e della loro natura cronico degenerativa. Le aree di intervento rispetto alle quali il
Piano intende concentrare l’attenzione sono:
• le demenze e la malattia di Alzheimer,
• le malattie reumatiche.
Il terzo “obiettivo di salute” del Piano 2006-2008 si propone di contrastare alcune patologie
di elevata incidenza presso la popolazione. Le aree di intervento rispetto alle quali il Piano
intende concentrare l’attenzione sono:
• le malattie cardiovascolari,
• i disturbi circolatori dell’encefalo,
• le malattie respiratorie.
Ulteriori patologie a elevata rilevanza (malattie oncologiche e disagio mentale) sono
specificamente trattate nei successivi punti 4 e 5, quali “obiettivi di salute” cui riservare
particolare attenzione.
L’obiettivo 5 del Piano 2006 - 2008 si propone di avviare un percorso di graduale
superamento delle numerose carenze che l’attuale sistema regionale presenta con riguardo
all’assistenza alle persone con disagio mentale.
Il principale obiettivo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è la lotta alle malattie infettive e
diffusive.
Gli obiettivi dell’area funzionale Sanità Animale, da raggiungere prevedendo una forte
sinergia con i servizi dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, sono:
• realizzazione dell’anagrafe degli allevamenti, eradicazione e controllo di tubercolosi
bovina, leucosi, blue tongue, peste suina e encefalopatie spongiformi, brucellosi bovina e
ovicaprina, prevedendo specifici piani annuali di intervento, intensificazione dei
programmi di biosicurezza e di vigilanza sugli scambi e sulla commercializzazione animale,
• controllo delle emergenze epidemiche.
Gli obiettivi dell’area funzionale Produzione e Commercializzazione degli Alimenti di Origine
Animale, strategici per la valorizzazione della produzione isolana, sono:
• adeguamento rispetto alla normativa comunitaria delle procedure di controllo in tutti gli
stabilimenti di produzione, lavorazione, trasformazione, deposito, distribuzione e
somministrazione di alimenti di origine animale,
• monitoraggio sull’applicazione degli standard strutturali e igienici degli stabilimenti, con
particolare attenzione a quelli destinati a mercati internazionali,
• verifica sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo,
• controlli sui sistemi di certificazione della sicurezza e delle procedure di garanzia di
tracciabilità.
L’area funzionale Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche riveste particolare
importanza in relazione all’evoluzione di alcuni indirizzi dell’allevamento animale orientato
all’esasperazione produttiva. Nello specifico, si pone i seguenti obiettivi da perseguire:
• controllo della qualità del latte e dei prodotti derivati,
• controlli sull’alimentazione animale,
• repressione delle frodi sul commercio animale,
• vigilanza e controllo sull’impiego del farmaco veterinario e dei prodotti usati come
promotori di performance,
• vigilanza e controllo sulla produzione del miele,
• vigilanza e controllo sulla riproduzione animale,
• sorveglianza degli animali da reddito e d’affezione, e vigilanza sull’impiego di animali nella
sperimentazione.
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Ulteriormente il Piano persegue, come obiettivo strategico della politica degli investimenti, la
riqualificazione del patrimonio immobiliare sanitario pubblico e l’ammodernamento del di
salvaguardia ambientale tecnologico.
Il comune di Baunei partecipa nel PSR con la sola presenza di un Punto di Continuità Assistenziale
direttamente inserito nel suo territorio.

9.2.18Piano di Protezione Civile Regionale
In corso di stesura.

9.2.19Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR
Il Piano fornisce delle indicazioni per tutti i settori di sviluppo del territorio regionale, in particolare,
per quanto riguarda il settore urbanistico-civile e quello turistico alberghiero.
Il PEAR ha come obiettivi specifici:
1. Favorire la stabilità e sicurezza della rete attraverso il rafforzamento delle infrastrutture
energetiche della Sardegna.
2. Il Sistema Energetico deve essere funzionale all’apparato produttivo: la struttura
produttiva di base esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le
implicazioni ambientali sia per le prospettive dei posti di lavoro.
3. Gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in
modo da minimizzare l’alterazione ambientale. Nel rispetto della direttiva della UE sulla
Valutazione Ambientale Strategica, la Sardegna si propone di contribuire all’attuazione
dei programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i Protocolli di Montreal, di
Kyoto, di Goteborg.
4. Introduzione di normative indirizzate al risparmio energetico e all’utilizzo di energie
alternative.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

Il Piano Urbanistico contiene indicazioni progettuali anche in osservanza alle normative sull’uso dei
materiali in ambito edilizio (L. n.10/91) finalizzate al rispetto delle norme sul risparmio energetico.
Ulteriormente il piano includerà norme per il posizionamento degli impianti per la produzione di
energia rinnovabile da eolico e solare al fine di gestirne la presenza, pur necessaria, ma non
sempre opportuna e discreta.
Il territorio comunale ospita aree estrattive che possono positivamente essere interessate dal
posizionamento di impianti fotovoltaici unitamente al recupero all’uso delle stesse.
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9.2.20DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE - DSR
Il Documento strategico regionale (Dsr) è un documento di indirizzo strategico per lo sviluppo
economico e sociale del territorio che coordina, secondo il principio dell’unitarietà, il complesso
insieme di fonti programmatiche discendenti, a livello regionale, dal Prs, a livello nazionale dal Qsn
e dai fondi Fas e, a livello comunitario, dai Fondi strutturali e dalla politica agricola di sviluppo rurale.
Il Dsr definisce, inoltre, gli strumenti e le modalità per migliorare i livelli di cooperazione istituzionale,
nell’ambito della strategia di politica regionale unitaria.
È importante sottolineare che si tratta di un documento "preliminare", che la Regione ha predisposto
durante il processo di elaborazione del Qsn e del Prs. Nella sua versione ‘definitiva’ sarà
denominato Documento unico di programmazione (Dup), ossia lo strumento in cui la Regione
definisce la propria strategia territoriale di politica regionale unitaria, per il conseguimento degli
Obiettivi e delle Priorità indicate nel Qsn.
Il PUC si orienterà coerentemente con le linee del DSR
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9.2.21PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA
L’EU ha emanato le direttive 1996/62/EC, direttiva madre e la successiva 199/30/EC atte a definire
la base legislativa per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria negli stati Membri.
La direttiva Madre è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 351/99 e le direttive per elaborare le
informazioni sulla qualità dell’aria sono contenute nel D.M. 261/2002.
Il Piano, comprendente la Realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissioni in
atmosfera, si pone l’obbiettivo di effettuare la valutazione della qualità dell’aria e individuare le aree
potenzialmente critiche per la salute umana.
Nel contempo, individua le possibili misure da attuare ai fini del miglioramento della qualità
dell’atmosfera per conseguire raggiungimento degli obbiettivi definiti nel D. Lgs. 351/99.
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Mappa – La posizione delle centraline della rete di monitoraggio della provincia di Nuoro (2005)

Tabella – Le centraline e i parametri misurati

Gli obbiettivi del Piano sono:
1. la realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissioni in atmosfera
2. la valutazione della qualità dell’aria
3. individuare le aree potenzialmente critiche per la salute umana
4. individuare le possibili misure da attuare ai fini del miglioramento della qualità
dell’atmosfera per conseguire raggiungimento degli obbiettivi definiti nel D. Lgs. 351/99.
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1
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Il comune di Baunei è prossimo a quello di Tortolì dove è presente una centralina di misurazione
della qualità dell’aria limitatamente a SO2 e TSP, non funzionante con continuità.

9.2.22PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI agg. 2008 - PRT
La Giunta Regionale ha adottato con Delibera n. 30/44 del 2 agosto 2007 lo Schema preliminare di
Piano, predisposto dall'Assessorato Regionale dei Trasporti tenendo conto della programmazione
delle Autonomie locali.
La proposta di Piano Regionale dei Trasporti è stata approvata con deliberazione n. 66/23 del 27
novembre 2008.
Il Piano Regionale dei Trasporti si basa sul riconoscimento della valenza strategica del Sistema
della mobilità, nel quadro delle politiche di sviluppo economico, sociale ed ambientale del territorio
isolano, in linea con una pianificazione strategica complessiva, che comprende il Documento
Strategico Regionale 2007-2013, il Programma Regionale di
Sviluppo 2007-2009, i Piani Paesaggistico, Energetico e di
Sviluppo Turistico Sostenibile.
La nuova stesura del PRT si inquadra nella più ampia attività di
pianificazione strategica nazionale e regionale, in coerenza con
gli obiettivi prioritari del nuovo Piano Generale dei Trasporti,
degli Accordi di Programma Quadro Mobilità e Viabilità e degli
altri documenti programmatori che fanno riferimento al Quadro
Comunitario di Sostegno (PON trasporti e POR)
La presente stesura del Piano Regionale dei Trasporti, elaborata
anche con riferimento alla stesura del dicembre del 2001 che,
unitamente al Piano Regionale delle Merci, ha ricevuto
l’approvazione della Giunta Regionale nell’Aprile del 2002 (del.
G.R. 12/26), costituisce il nuovo Piano Regionale dei Trasporti
della Regione Sardegna.
Al di là dell’aggiornamento fisiologico dei fenomeni a cui un
piano dei trasporti è doverosamente soggetto, trattando
tematiche come quella della mobilità delle persone e delle merci
in continua evoluzione qualitativa e quantitativa, con l’attuale l
PRT si intende cercare di superare anche le difficoltà che nella
pratica la pianificazione dei trasporti ha incontrato in Sardegna
(l’ultima approvazione in Consiglio Regionale di un PRT risale al
1993 su elaborazione del 1989).
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Mappa – La rete di infrastruttura definita nel PRT che connette Baunei alla rete principale

In questa prospettiva il PRT si pone come obiettivo strategico quello della costruzione di un
“Sistema di Trasporto Regionale”, attraverso l’adozione di azioni decisive e mirate ad affermare un
diverso approccio culturale alla mobilità, una pianificazione integrata di infrastrutture e servizi ed un
innalzamento del livello complessivo degli interventi regionali nel settore.

Mappe – Isocrone dal porto di Cagliari a sinistra, da Olbia a destra e da quello di Arbatax, sotto, destra
verso Baunei

Il nucleo storico di Baunei costituisce l’ultimo punto abitato nella connessione da Sud verso Nord
lungo la SS 125 che lo connette alla rete regionale storica.
Verso il capoluogo regionale è collegata, sempre
attraverso la SS 125 tramite Tortolì.
Attualmente è in corso di completamento la
procedura di VIA per il progetto di costruzione della
connessione Lanusei – Villagrande per raccordare
l’Ogliastra al Nord Sardegna.
L’area di Baunei è lontana da tracciati di
connessione ferrata ordinaria, ma con alcune
decine di km è possibile accedere alla linea Tortolì
– Cagliari ed al resto della rete ferroviaria sarda.
Il porto principale di riferimento per il traffico
passeggeri è ovviamente quello di Olbia da cui
dista un tempo inferiore alle 2 ore.
Con il completamento della connessione attraverso
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la SS 125 verso Cagliari il tempo si ridurrà
cambiando il peso dei flussi.
Simile discorso può essere svolto per le
connessioni verso gli aeroporti.
Il porto di Baunei - Santa Maria Navarrese
costituisce un approdo costiero per diporto
e per i servizi turistici di cabotaggio lungo
costa.
Un discorso a parte meritano le connessioni
verso porto ed aeroporto di Tortolì in
quanto la loro funzione è fortemente limitata
per settori ed attività

Mappa – Isocrone dall’aeroporto di Olbia
verso Baunei

Gli obbiettivi principali del PRT sono:
1. costruzione di un “Sistema di
Trasporto Regionale”
2. pianificazione
integrata
di
infrastrutture e servizi ed un
innalzamento
del
livello
complessivo
degli
interventi
regionali nel settore.
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

0

0

2

2

1

1

Il porto e l’aeroporto di riferimento sono ovviamente quelli di Cagliari da cui dista un tempo di
percorrenza minore di 90 minuti.
Il comune gravita principalmente sul capoluogo provinciale di Lanusei e Tortolì, su cui si riversa
meno del 60% circa del traffico intercomunale generato.
I flussi lungo la SS 125 che attraversano il territorio sono incrementati fortemente in estate rispetto
all’inverno, in quanto comprendono il traffico generato da Baunei e Santa Maria Navarrese e dalle
aree turistiche sulla costa.
Il comune gravita principalmente sul capoluogo provinciale di Lanusei - Tortolì su cui si riversa una
parte importante del traffico intercomunale generato.
I flussi verso Baunei lungo la SS 125 che attraversano una parte dell’abitato sono incrementati in
estate rispetto all’inverno, in quanto comprendono il traffico generato da San Pietro e dalle sue aree
turistiche.
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9.2.23NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE ACQUEDOTTI - PRGA
Nell’ambito degli strumenti di pianificazione delle risorse idriche, il Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti disciplina l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la
realizzazione delle necessarie infrastrutture di trasporto e potabilizzazione delle risorse idriche
recepisce l’evoluzione di tutti quei parametri che contribuiscono a definire la domanda di risorsa del
territorio e contemperarla con l’offerta della stessa risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle
opere previste.
La Regione Autonoma della Sardegna, in forza dell’art. 68 del D.P.R. 19.06.1979, n° 348, che
contiene la delega alla stessa R.A.S. delle funzioni concernenti le modifiche del Piano Regolatore
Generale degli Acquedotti sulle destinazioni e nell’utilizzo di risorse idriche per esigenze del proprio
territorio regionale, fin dal 1997 con deliberazione di Giunta Regionale n° 9/31 disponeva di affidare
all’E.S.A.F. la revisione del nuovo piano regolatore generale degli acquedotti (il provvedimento
venne, poi, rideliberato in data 02.07.1999 con delibera di Giunta n° 29/24).
Dal confronto dei fabbisogni previsti dal Piano vigente al 2031 con quelli che scaturiscono dalla
revisione con orizzonte al 2041, si rileva una contrazione del valore atteso a causa di una riduzione
della popolazione residente stimata e della riduzione delle dotazioni attribuite ai maggiori centri
(Cagliari e Sassari).
Il fabbisogno complessivamente previsto al 2031 dal Piano 1983 era pari a 456,633 Mmc (a cui
corrispondeva una portata del giorno di massimo consumo pari a 24.633,37 l/sec) di cui appena
40,749 Mmc provenienti da risorse locali.
La revisione del Piano prevede al 2041 un fabbisogno complessivo pari a 325,807 Mmc con una
contrazione dei volumi impegnati pari a complessivi 130,83 Mmc.

Tabella - Previsione variazioni popolazione

Piano Urbanistico Comunale: A. Piras, G. Gamberini, A. Foddis, I. Frau, E. Ibba, R.M. Millelire, S. Scattu
Responsabile VAS: G.P.Gamberini-- Fausto A. Pani

98

Comune di Baunei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale

Tabella – Fabbisogni idropotabili

Tabella - Stato di fatto

Tabella – Acquedotti dello schema 17 in previsione
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Mappa – La previsione di assetto futuro per lo schema 17 relativo a Baunei

Gli obbiettivi del PRGA sono:
1. disciplinare l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno
idropotabile
2. realizzare le necessarie infrastrutture di trasporto e potabilizzazione delle risorse
idriche
3. soddisfare il fabbisogno della risorsa
4. contemperare l’offerta in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1
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1
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2

Il PUC non prevede evoluzioni o incrementi della popolazione o dei fabbisogni idropotabili
significativi o incongrui con il Piano, ma è indirizzato all’ottimizzazione della risorsa.
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9.2.24PIANO D’AMBITO
Commissionata dal Presidente della Giunta della Regione Sardegna, con Ordinanza Commissariale
n.286 del 2 maggio 2002, la proposta di Piano d’Ambito Sardegna si configura come lo strumento di
regolazione tecnica ed economica della gestione del servizio idrico integrato da adottarsi da parte
dell’Autorità d’Ambito della Sardegna.
Il Piano d’Ambito è stato articolato nelle seguenti fasi:
• Ricognizione delle opere e delle infrastrutture esistenti, relative al servizio idrico integrato,
comprensiva della verifica dello stato attuale dei livelli di servizio (attività propedeutica);
• Identificazione delle aree sottoposte a maggiore rischio di crisi idrica;
• Programmazione degli interventi;
• Piano degli investimenti, costituito dalla descrizione degli interventi programmati con un
rilevante livello di definizione in termini di obiettivi prefissati, aspetti previsionali (effetti attesi,
arco temporale, costo), priorità di intervento;
• Piano gestionale ed organizzativo, con la definizione delle linee guida del modello
organizzativo e gestionale (organizzazione sul territorio, attività da espletare, stima dei costi
operativi, dimensionamento dell’organico;ecc)
• Definizione delle risorse disponibili e articolazione della tariffa.
Il Piano d’Ambito, approvato con Ordinanza del Commissario Governativo dell’Emergenza idrica in
Sardegna n. 321 del 30/09/2002 è stato adottato dall’Autorità d’Ambito nel 2003 .
Da esso è stato estratto un Programma Operativo Triennale (POT) con annualità per il 2003/04 per
l’impegno dei fondi della programmazione comunitaria POR del periodo 2003-2006 , e dei fondi
della Delibera CIPE 36/2004 .
Dai materiali informativi supportanti il Piano d’Ambito è stato investigato sia lo stato di fatto
dell’utilizzo delle risorse per fini irrigui che il futuro assetto previsto ed entrambi non confliggono con
il progetto proposto, sia geometricamente che in quanto all’utilizzo delle risorse idriche disponibili.
In entrambi le situazioni, attuale e futura, non ci sono interferenze tra il Piano d’Ambito ed il PUC
proposto.
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9.2.25PIANO TUTELA DELLE ACQUE - PTA
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera della Giunta Regionale D.G.R. n. 14/16
del 4 aprile del 2006, è stato redatto, ai sensi dell'Art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., dal Servizio di
Tutela delle Acque dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della
Sardegna, con la collaborazione di un R.T.I. esterno e del Gruppo Tecnico Scientifico dell'Università
di Cagliari, con la partecipazione dell’Autorità d’Ambito e delle Province.
Il PTA costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna, ai sensi
dell’art. 17, c. 6-ter della legge n. 183 del 1989 e s.m.i..
Nella redazione del documento si è tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Direttiva
2000/60/CE che disciplina la redazione del Piano di Gestione dei bacini idrografici e che, pur non
ancora recepita dallo Stato Italiano, non esonera le Regioni dall'applicazione della stessa.
In realtà, il D. Lgs. 152/99, anticipando in larga parte il contenuto della Direttiva, all'epoca
dell’emanazione dello stesso in avanzata fase di definizione, ha individuato nel Piano di Tutela un
documento già pienamente rispondente al Piano di Gestione, a meno di alcuni elementi aggiuntivi
che, in questa redazione, sono già stati in gran parte presi in considerazione.

Mappa – La rete di smaltimento reflui prevista nel Piano d’Ambito e nel PTA

Il documento, che segue una prima versione adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 17/15 del
12/04/2005, è redatto sotto forma di linee generali, come previsto dalla L. R. 14/2000, ed è stato
oggetto sia di un confronto col Piano Stralcio per l'Utilizzo delle Risorse Idriche e col Piano
Regionale Generale Acquedotti, sia di una consultazione pubblica rivolta a tutte le istituzioni
pubbliche e private interessate all'argomento.
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Mappa – Dal PTA il sistema degli acquiferi che gravita sul settore di Baunei
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Mappa – La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi quaternari è sempre generalmente alta

Mappa – La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carbonatici è sempre generalmente marcata
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Tabella – Riassunto della depurazione nel settore di Baunei

Tabella – Tratti di costa monitorati, transetti e stazioni

L’area interessata dal PUC, sulla base delle cartografie facenti parte del PTA, è caratterizzata da
una vulnerabilità da media ad alta, ma le attività previste, non sono tipicamente significativamente
inquinanti e quindi non influenzeranno la qualità delle acque presenti.
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Nel territorio di Baunei sono presenti aree costiere monitorat, e non sono censite zone sensibili o
zone di transizione.
Altresì non sono evidenziate, censite o registrate zone di costa interdette alla balneazione.

Tabella – Risultati analitici sulla balneabilità delle acque costiere
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Gli obbiettivi del PTA possono essere riassunti nel modo seguente:
1. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e
suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di
qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso.
2. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle
attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere
perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto
rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo
sviluppo regionale.
3. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un
uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità
idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del Documento
1

2

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

Il sistema depurativo è in corso di completamento e conseguentemente, in condizioni ordinarie non
affliggerà il sistema delle acque.
Sono presenti sia aree costiere che zone sensibili e di zone di transizione.
Il territorio comunale sulla base delle cartografie facenti parte del PTA, è caratterizzato da una
vulnerabilità da media ad alta.
Le attività previste dal PUC si svolgono, in parte, in aree sensibili per le quali il PUC si propone
come strumento di recupero ambientale di importanti settori del territorio influenzando
indirettamente in modo positivo le acque presenti.
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9.2.26PIANO STRALCIO DIRETTORE DI BACINO REGIONALE PER L’UTILIZZO DELLE
RISORSE IDRICHE - PSURI
Commissionato dal Presidente della Giunta della Regione Sardegna, con Ordinanza Commissariale
n. 327 del 10 ottobre 2002, il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l’Utilizzo delle Risorse
Idriche si configura come uno strumento di pianificazione, preposto ad intervenire, almeno nel
medio termine, nel contenimento delle situazioni di squilibrio nel sistema idrico dovute all’instaurarsi
di un regime di emergenza. Tale strumento ha il compito di individuare tali situazioni di squilibrio e
definire una serie di interventi, gestionali ed infrastrutturali, compatibili con la vincolistica ambientale
e la disponibilità economica, al fine di ristabilire una condizione di equilibrio del sistema idrico.
Il territorio di Baunei, a causa della bassa suscettività all’irrigazione dei suoi suoli, è posto al difuori
delle aree di previsto attrezzamento irriguo del Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra.

Mappa – Dal PSURI le aree irrigabili per classi e i centri di domanda irrigua valutati
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9.2.27STUDIO SULL’EFFETTIVO USO DELLE AREE IRRIGUE
Su disposizioni dell’Assessorato all’Agricoltura, nel gennaio 2005 i settori Utilizzazione del Territorio
ed Irrigazione del CRAS sono stati incaricati di svolgere “l’analisi delle aree effettivamente irrigate,
anche per il futuro, nelle diverse aree di intervento” indicate nel Piano Stralcio di Bacino Regionale
per l’utilizzazione delle risorse idriche, adottato in via provvisoria con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 17/6 del 12.04.2005.
L’analisi, che ha avuto lo scopo di verificare e integrare i dati sull’utilizzo delle superfici irrigue
indicati nel Piano attraverso nuove procedure ricognitive, è stata realizzata attraverso i seguenti
canali di indagine:
reperimento di dati sul consumo idrico, aggiornati alle ultime stagioni irrigue, presso i Consorzi di
Bonifica operanti nella regione Sardegna;
verifica in campo delle principali tipologie colturali irrigue, dei volumi erogati e dei fabbisogni idrici.

Mappa – Gli usi delle aree irrigue verificate dallo studio
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9.2.28PIANO DI DISTRETTO IDROGRAFICO - PGDI
Il Piano di Gestione, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta
lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la
protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un
utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
Il principale riferimento normativo per il Piano di gestione è rappresentato dalla Direttiva quadro
sulle acque (Direttiva 2000/60/CE) e da una serie di direttive figlie (es la Direttiva 2006/118/CE sulle
acque sotterranee). A livello nazionale il principale riferimento normativo è la parte terza del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La Direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario per la protezione delle
acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee con lo
scopo di:
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle
risorse idriche disponibili;
- mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche
attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle
perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle
emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedire
ulteriori inquinamenti; contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
L'obiettivo fondamentale della Direttiva 2000/60 è quello di raggiungere lo stato buono per tutti i
corpi idrici entro il 2015 e a tal fine individua nel Piano di Gestione lo strumento per la
pianificazione, la attuazione e il monitoraggio delle attività e delle misure necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell'uso delle risorse idriche.
Le scadenze fondamentali del percorso di approvazione del Piano di gestione, oltre che dalla
Direttiva quadro, sono dettate in Italia dalla Legge 13/2009 che indica nel 30 giugno 2009, la data
cui le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei
piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di
misure. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna Autorità di bacino di rilievo
nazionale, provvedono le regioni ed il 22 dicembre 2009, quale termine ultimo per l'adozione dei
Piani di gestione da parte dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale.
Il percorso di approvazione dei Piani di gestione è in realtà molto più articolato e i tempi sono in
parte dettati, oltre che dalle scadenze suddette, anche dalle procedure di consultazione pubblica
che prevedono dei tempi minimi a disposizione del pubblico per poter fornire osservazioni sui
documenti preliminari del Piano.
La delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n.1/2009 ha dato mandato alla
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio tutela e gestione delle
risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, di svolgere tutte le attività
necessarie per l'adozione del Piano di gestione.
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Mappa – La pressione da carichi diffusi nel settore incentrato su Baunei

Mappa – Le pressioni diffuse originate dall’uso del suolo
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Mappa – Il rischio per i corpi idrici costieri nel settore incentrato su Baunei

Mappa - Il rischio di desertificazione dal S.I. sul rischio di Desertificazione del S.A.V.I.
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Mappa – Il rischio per i corpi idrici dal Piano

Il Piano reso pubblico è attualmente esposto alle osservazioni.
L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PGDI, mostra congruità di obbiettivi
e di attività.
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Mappa – La rete di monitoraggio del PGDI per l’area di Baunei

Tabella – La qualità delle acque nelle stazioni costiere

L’attività deI PGDI, nei suoi obbiettivi, prevede che si:
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1.
impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi
acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
2.
agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle
risorse idriche disponibili;
3.
miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche
attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle
perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle
emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
4.
assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne
impedisca l'aumento;
5.

contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

6.

si raggiunga lo stato “buono” per tutti i corpi idrici entro il 2015 (art. 4).

Obiettivi del Documento

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

1

2

3

4

5

6

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PGDI, mostra elevata congruità di
obbiettivi e di attività, in conseguenza della coerenza del target di obbiettivi con il PUC.
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9.2.29IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - PSR
Il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 è il principale strumento di programmazione della
strategia regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale della Regione Sardegna.
Il PSR si suddivide in tre Assi tematici corrispondenti a tre aree di intervento, più un quarto Asse
che è di natura metodologica.
Le misure del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sardegna 2007-2013 che riguardano la
gestione delle risorse idriche, sotto l’aspetto quali-quantitativo, fanno riferimento ai seguenti assi:
− Asse 1: Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto della
sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale;
− Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
Le misure attinenti la gestione delle risorse idriche sono di seguito riportate:
− Misura 111 del PSR 2007-2013: azioni nel campo della formazione professionale e
dell’informazione. Nell’ambito di tale misura la Regione Sardegna ha attivato l’operazione di
informazione e divulgazione delle conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche, che ha
l’effetto potenziale di sensibilizzare e diffondere le conoscenze e in tal modo aumentare l’efficienza
delle operazioni connesse alla gestione delle risorse idriche.
− Misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole, fa riferimento alla realizzazione di impianti
irrigui finalizzati al risparmio idrico, interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo
delle risorse e impianti connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione), impianti tecnologici per
il riutilizzo dei reflui, realizzazione o adeguamento di fabbricati o impianti per la gestione delle
deiezioni e dei reflui zootecnici.
− Misura 123 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali. All’interno della
misura è stato programmato il sostegno ad impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle
aziende agricole.
− Misura 125 - miglioramento e sviluppo delle infrastrutture. La misura include, fra gli interventi a
sostegno, le tecnologie per il risparmio idrico, come ad esempio sistemi di irrigazione efficiente, le
riserve idriche e le tecniche di produzione a basso consumo d’acqua, tutte azioni volte al
miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell’acqua e della capacità delle riserve idriche.
Tali operazioni sono finanziabili anche con la misura 121.
− Misura 214 del PSR 2007-2013: pagamenti agro ambientali. La misura fa riferimento al
mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la
riduzione dei carichi inquinanti delle acque derivanti dalle attività di coltivazione ed allevamento. La
misura inoltre promuove sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo,
contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione.
Il Piano approvato dalla Commissione il 28-11-2007 è attualmente vigente.
L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PSR, mostra congruità di obbiettivi
e di attività, in conseguenza della univocità connessa al target delle pianificazioni.
Gli obbiettivi del PSR possono essere fatti coincidere con gli assi di azione:
1. Asse 1: Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto
della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale;
2. Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC

Obiettivi del
Documento
1

2
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Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

2

2

2

2

2

2

La prossimità di alcuni degli spazi destinati alla balneazione con spazi rurali e la selezione delle
aree di servizio per dette aree, a ridosso delle aree di fruizione, in spazi residuali o ritagliati in ambiti
agricoli o rurali propriamente rende pertinente il PSR col PUC.,
L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PSR, mostra congruità di obbiettivi
e di attività, in conseguenza della coerenza del target di obbiettivi.

9.2.30Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente
a rischio - Sardegna
Il Progetto Pilota si sviluppa in due parti principali.
La
prima
parte,
realizzata dal Servizio
Agrometeorologico
Regionale
per
la
Sardegna, tende a
completare
ed
aggiornare
la
cartografia finalizzata
alla
individuazione
delle aree sensibili alla
desertificazione
in
scala
1:100'000
(metodologia ESAs) su
tutta
la
Sardegna,
considerando
le
specificità ambientali
della
regione,
ma
garantendo allo stesso
tempo una cartografia
completa e facilmente
comparabile
con
documenti simili delle
altre regioni interessate
da
processi
di
desertificazione.
La
necessità
di
una
cartografia regionale di
sensibilità
alla
desertificazione quanto
più completa e aggiornata, come utile strumento per la pianificazione territoriale e per la
salvaguardia ambientale, è confermata dai riferimenti alla stessa che già si trovano in vari
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documenti ufficiali della Regione Autonoma della Sardegna, quali il Piano di Tutela delle Acque,
Piano di Sviluppo Rurale, ecc.

Le mappature del Progetto Pilota evidenziano la sensibilità alla desertificazione per il territorio di
Baunei

Nella seconda parte si dà spazio alla presentazione dei possibili interventi diretti sul territorio, con
l’applicazione di tecniche di monitoraggio e di lotta alla desertificazione. L’attività si svolgerà su due
aree pilota che, seppur differenti nella caratteristiche geografiche e per le problematiche di
desertificazione, sono di notevole interesse per gli studi sul degrado del suolo e sulla salvaguardia
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dell’ambiente. Uno studio sarà portato avanti dal Nucleo Ricerche Desertificazione, Centro
Interdipartimentale dell’Università degli studi di Sassari, sull’area pilota della Nurra, nel nord-ovest
della Sardegna, in collaborazione con i Dipartimenti dell’ARPA Sardegna allo scopo di produrre
“sistemi innovativi di rilevamento e di norme tecniche per la prevenzione e/o definizione dei processi
di degrado delle Risorse Idriche Sotterranee ed in particolare da inquinamento da nitrati nell’area
pilota”. L’altro studio, portato avanti dalla Progemisa, riguarderà la “rivegetazione e bonifica di siti
contaminati da attività estrattive con applicazioni di zeoliti naturali e biofertilizzanti su specie vegetali
resistenti in condizioni geopedologiche e ambientali estreme”. L’area di intervento del progetto pilota
è stata individuata presso la zona mineraria di Montevecchio, zona di esondazione del rio Sitzerri,
località Pauli giuncus.
L’area selezionata rappresenta situazioni ad alto tasso di inquinamento da metalli pesanti
principalmente Pb e Zn.
Nella redazione del progetto finale si è cercato di mettere in evidenza la riproducibilità delle attività
promosse dai vari partner, sia in altre aree della regione sia in altre regioni. Inoltre, si è cercato di
individuare i beneficiari del progetto pilota e, in base alle necessità di tutti i partner, si è proposto un
unico piano di comunicazione che si spera potrà essere efficace nell’informare sugli obiettivi dei
programmi di lotta alla desertificazione a scala locale, nazionale e comunitaria.
L’area comprendente il territorio di Baunei mostra una elevatissima sensibilità, che è solo
parzialmente coerente con le risultanze della carta del Rischio di desertificazione elaborata dalla
RAS nel Piano Gestione di Distretto Idrografico.
Il territorio è in gran parte in settori critici (C2 e C3) mentre solo localmente sono presenti aree
Fragili F3 ed F2.
L’obbiettivo del Progetto Pilota è di:
1. Definire cause e attività concorrenti alla desertificazione
2. Definire modalità per il contrasto e la riduzione dei processi di desertificazione
3.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del
Documento
1

2

2

2

2

2

2

2

L’area comprendente il territorio di Baunei mostra una elevata sensibilità, che non pare essere
coerente con le risultanze della carta del Rischio di desertificazione elaborata dalla RAS nel Piano
Gestione di Distretto Idrografico.
Nel primo caso l’area valliva è in gran parte in settori critici (C2 e C3) mentre il settore dei pianori
basaltici è quasi integralmente in C2.
Gli obbiettivi del Progetto Pilota sono coerenti col PUC ed in particolare, il PUC tutela in modo
assoluto le aree dei connettori ecologici, delle fasce fluviali, dei versanti sottostanti i tavolati.
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9.2.31. Indagine sull’effettivo Utilizzo delle Aree Irrigue nelle diverse aree di Intervento a
Integrazione del Piano Stralcio Di Bacino Regionale per l’utilizzo delle Risorse Idriche - Cras
(2006).
Lo studio sull’effettivo utilizzo delle Aree Irrigue nelle diverse aree di Intervento a Integrazione del
Piano Stralcio Di Bacino Regionale per l’utilizzo delle Risorse Idriche costituisce la base della
valutazione dell’effettivo fabbisogno di acque per uso irriguo a partire dalla reale utilizzazione della
superficie servita dalle infrastrutture e parzialmente inutilizzata.

L’obbiettivo dello studio è di:
1. Valutare il rapporto tra fabbisogni e disponibilità idriche a fini irrigui
2. Verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del
Documento
1

2

2

2

2

2

2

2

Lo studio evidenzia una riduzione dell’utilizzo delle superfici servite da irrigazione e quindi del
consumo idrico e comunque le finalità dello studio sono in linea con gli obiettivi di Piano
Urbanistico.

9.2.32 Aspetti economici dell’agricoltura irrigua in Sardegna - INEA (2009)
Lo studio analizza l’utilizzo delle aree irrigue in Sardegna e la variazione delle superfici interessate e
le finalità dello studio sono in linea con gli obiettivi di Piano Urbanistico.
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9.2.33 Studio sulla salinizzazione dei suoli costieri - AGRIS (2008)
Lo studio, sviluppato da AGRIS, evidenzia il livello di salinizzazione de suoli costieri e ne
valuta le cause.

Mappa – La conducibilità elettrica e la conseguente evidente salinizzazione delle falde del settore
costiero di Baunei

Le aree evidenziate non vengono influenzate negativamente dal PUC, ma anzi ne viene limitata la
trasformazione e per questo si può affermare che sia compatibile.

9.2.34 CARATTERIZZAZIONE, OBIETTIVI E MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI
SOTTERRANEI DELLA SARDEGNA (RAS – 2011)
I settori degli acquiferi sotterranei delle Vulcaniti, dei calcari, dei graniti e delle piane quaternarie
sono analizzati anche nello studio CARATTERIZZAZIONE, OBIETTIVI E MONITORAGGIO DEI
CORPI IDRICI SOTTERRANEI DELLA SARDEGNA della RAS (pubblicato in rete il 17/01/2011)
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dove dopo un’analisi maggiormente approfondita del PTA e del PGDI, si descrive lo stato degli
acquiferi, il loro livello di rischio e gli obbiettivi di qualità ambientale.
Per le caratteristiche dell’acquiferi e per le caratteristiche delle pressioni, i corpi idrici presenti nel
territorio di Baunei sono associabili a quelli presenti nel territorio di Posada o Siniscola, per i quali
vengono valutati rispetto al rischio di raggiungimento degli obbiettivi di qualità posti dallo Studio.
Le investigazioni operate nel precedente studio sulla salinizzazione degli acquiferi costieri, hanno
dato come riscontro una elevata salinizzazione della falda alla quale è necessario porre rimedio
attraverso il controllo degli emungimenti e del rilascio di nuove autorizzazioni.
L’obbiettivo dello studio è di:
1. agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo
termine delle risorse idriche disponibili;
2. assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee
e ne impedisca l'aumento;

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro
urbano di Baunei con servizi, viabilità e parcheggi in
funzione della fruizione ordinaria e turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa
Maria Navarrese attraverso la creazione di residenze e
delle infrastrutture (spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di
una’area di salvaguardia ambientale

Obiettivi del
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L’area comprendente il territorio di Baunei mostra una sensibilità non nulla degli acquiferi ma e aree
a vulnerabilità elevata non sono interessate e/o pianificate per usi potenzialmente dannosi.
L’analisi fatta nello studio porta ad una analisi del rischio di deterioramento della qualità delle acque
per gli acquiferi di Baunei e Dorgali, basso o nullo.
Il settore più attrattivi hanno una alimentazione limitata ed una pressione estiva elevata.
Il PUC adotta misure di tutela attraverso norme connesse all’allontanamento degli usi
potenzialmente pericolosi dalle zone maggiormente permeabili rendendosi coerente con il piano.

9.2.35PIANO REGIONALE DI BONIFICA E RIORDINO FONDIARIO (2010)
Il Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario, di qui semplicemente denominato Piano,
scaturisce dalla necessità di programmare in modo organico gli interventi infrastrutturali in campo
agricolo al fine di ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche e di perseguire la
valorizzazione e tutela del territorio.
La gestione del servizio idrico agricolo, come esplicitato ampiamente nel seguito, è affidata ai
Consorzi di Bonifica che hanno quindi, tra l’altro, la funzione di realizzare e gestire le opere
infrastrutturali connesse con tale ruolo. Al fine di non disperdere le risorse finanziarie e intervenire in
modo puntuale e mirato con opere che contribuiscano effettivamente al miglioramento dell’intero
comparto e, al contempo, permettano l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica si è reso necessario
predisporre un programma di interventi che permetta di perseguire le suddette finalità. Il Piano ha
quindi lo scopo di fissare gli obbiettivi ritenuti prioritari, raccogliere tutti gli interventi in modo da
avere un quadro di riferimento esaustivo e attuare in base a questo una politica che incentivi la
realizzazione e gestione di azioni che perseguano le finalità stabilite.
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L’obbiettivo del Piano è costituito dai seguenti punti:
1.

risparmio idrico

2.

tutela delle acque

3.

salvaguardia dell’ambiente

4.

tutela del paesaggio agrario

5.

competitività aziendale

Obiettivi del
Documento

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
Completamento del piano di sviluppo del centro urbano di Baunei con
servizi, viabilità e parcheggi in funzione della fruizione ordinaria e
turistica
Rivitalizzazione della funzione della frazione di Santa Maria
Navarrese attraverso la creazione di residenze e delle infrastrutture
(spazi pubblici, servizi e viabilità)
Supporto all’agricoltura sostenibile ed individuazione di una’area di
salvaguardia ambientale
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2

3

4

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

L’area comprendente il territorio di Baunei mostra una limitata superficie irrigua in competenza al
Consorzio di Bonifica, che ha in corso di completamento la razionalizzazione del servizio.
Le superfici irrigue non sono sottratte all’uso agricolo ed in particolare sono sovente interessate dal
divieto di messa in opera di divisioni fondiarie in zone dove queste non siano storicamente presenti
(p.e. aree golenali e della piana).
Altresì è operato un controllo della edificazione residenziale in ambito rurale.
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9.3COERENZA ORIZZONTALE – CONTESTO LOCALE
9.3.1IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Il relativo Piano in adeguamento è attualmente in corso di redazione.

9.3.2PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE
Il Piano provinciale è in corso di redazione.

9.3.3PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
Il piano è in definizione parallelamente al PUC e redatto dalla Sting Engineering srl
Geostudi snc.

e dalla

La pianificazione del PUL avviene sinergicamente con quella del PUC.

9.3.4Piano Particolareggiato di Zona Ga – Area Portuale – Santa Maria Navarrese
L’attuale destinazione d’uso di Zona Ga prevede la definizione delle funzioni esercitabili all’interno
dell’area portuale con il potenziamento delle attività collegate alla navigazione turistica per lo
sviluppo locale e l’implementazione dell’infrastrutturazione territoriale per mezzo dello sviluppo di un
polo attrezzato per i servizi direttamente e indirettamente funzionali alla nautica
L’obiettivo generale che l’Amministrazione Comunale di Baunei intende conseguire attraverso la
proposta di PP per la Zona Ga è definire per l’area di pertinenza del Porto Turistico di Santa Maria
Navarrese una configurazione tale da supportare l’integrazione tra nautica da diporto e itinerari
turistici terrestri e marini che dal centro costiero di S.M. Navarrese si diramano lungo tutto il territorio
baunese e ogliastrino in genere, sia lungo la costa che nell’entroterra.
La localizzazione strategica del polo turistico di Santa Maria Navarrese è fondamentale per lo
sviluppo dell’intera area di riferimento. Inoltre la crescente domanda di posti barca fa si che due
strutture analoghe come il porto turistico di Arbatax e quello in esame di S. M. Navarrese possano
coesistere pur trovandosi a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, soprattutto in quanto distanti
da altri approdi strutturati, in direzione sia nord che sud.
La proposta di PP definisce le azioni necessarie al completamento o all’eventuale trasformazione
della struttura portuale esistente.
Il piano ottimizza l’uso dell’infrastruttura definendo una serie di funzioni che, in virtù di un idea di
porto con un ruolo nuovo in termini urbanistici e territoriali e in considerazione di quelle che sono le
più moderne esigenze del diportista, fa, del porto di Santa Maria Navarrese non solamente una
infrastruttura al servizio dell’attività nautica di diporto, riparo, sosta e rifornimento delle imbarcazioni,
ma riconnette lo stesso allo spazio urbano, attraverso la continuità urbanistica e funzionale.
Le aree interessate dal comparto ammontano a 25.346 m2 di cui 7.636 edificabili e 2.269 a verde.
I volumi realizzabili, sulla base dell’attuale destinazione d’uso di zona G, avente indice di 4,00 m3/m2
sono ridotti a 3,82, per un totale complessivo di 28.713 m3 circa, di cui 3.077 m3 già realizzati.
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9.4CONCLUSIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DI COERENZA ESTERNA RELATIVA AI PIANI
E PROGRAMMI PERTINENTI

9.4.1Coerenza con le strategie di livello Nazionale, Internazionale ed Europeo
L’analisi comparativa delle singole valutazioni mostra che gli obiettivi del Piano Urbanistico
Comunale di Baunei contribuiscono in parte direttamente ma quasi sempre indirettamente, al
conseguimento degli obiettivi generali perseguiti dalla gran parte dei piani e programmi di livello
europeo considerati.
Nelle comparazioni sono state non sono state rilevate incoerenze nelle comparazioni tra gli obiettivi
e pertanto si può asserire che il PUC di Baunei presenta un elevato livello di coerenza rispetto agli
strumenti programmatici, menzionati, esaminati.

9.4.2 Coerenza con le strategie di livello regionale e provinciale
La coerenza riscontrata con piani e programmi regionali e provinciali ha un grado elevato.
La coerenza diretta è maggiore nei confronti del PUL, del PPR, del PAI e dei piani a carattere
ambientale, in generale.
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9.4.3 MATRICE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI

La matrice delle criticità ambientali è finalizzata ad evidenziare i principali ambiti di criticità
emersi dall’analisi del contesto ambientale del Comune di Baunei.

CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAUNEI
Aria

•
•
•
•

Risorse idriche

Rifiuti

•

•

Nessuna criticità significativa
Gli elementi idrografici presenti nel territorio di Baunei o a valle di esso non
presentano criticità in relazione alla presenza di inquinanti;
Non sono presenti tratti di costa interdetti alla balneazione.
In relazione al consumo idrico nel settore civile e alla gestione delle acque si
rilevano alcune criticità in relazione all’approvvigionamento della risorsa.
Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico evidenzia la presenza di alcune aree
esposte al pericolo di esondazione vedi (2008 e 2009) che sono state prese in
considerazione dal PUL e dal PUC unitamente a nuove aree perimetrate in sede
di adeguamento al PAI e PSFF e revisionate nell’ambito dello Studio di
Compatibilità geomorfologica e idraulica di PUC (Art. 8 c 2 NTA PAI);
La raccolta differenziata è significativamente efficiente;

Il settore delle falde di retro costa in prossimità del territorio comunale è in
progressiva salinizzazione;
•
Le zone di ricarica della falda sono spesso esposte ad emungimento eccessivo;
•
Tamariceti: taglio ed eradicazione di piante in depressioni e prossimità dei corsi
d’acqua minori per ottenere superfici coltivabili e a pascolo;
•
Aree perimetrali ai sistemi stagnali retro costieri di Ilune e Sisine:
Natura e
eccessiva frequentazione con calpestio e disturbo della flora e della fauna;
biodiversità
•
Aree dunali e di retrospiaggia di Ilune e Sisine; eccessiva frequentazione
con calpestio e disturbo ella flora e della fauna;
•
Aree di mare sottocosta e spiagge: eccessiva frequentazione estiva;
Le invarianti paesaggistico-territoriali sono state debitamente trattate per unità di
Paesaggio e
paesaggio e trattate nel Piano e quindi sottoposte a distinte discipline di tutela, per
assetto storico
cui è possibile concludere che non si rilevano particolari criticità in relazione alla
culturale
componente Paesaggio.
•
La modalità polarizzata degli insediamenti di Baunei unitamente all’assenza di
uno strumento di pianificazione del trasporto a livello locale, costituisce un
elemento di criticità ne rendere non facile la gestione della mobilità;
Mobilità e trasporti
•
Il PUC prevede una serie di interventi che determinano un netto miglioramento e
la riqualificazione della viabilità territoriale, un riallineamento e una
razionalizzazione della viabilità locale
•
L’analisi della sensibilità ambientale del litorale costiero individua numerose
Ambiente marino e
aree sensibili distribuite lungo il litorale e motivo della proposta di istituzione di
costiero
una AMP
Tabella - Matrice delle criticità ambientali
•

Suolo e sottosuolo

Nella matrice, in colonna sono riportate le matrici ambientali ed i fattori attraverso cui è
stato descritto il contesto nei paragrafi precedenti
Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale o
situazioni di rischio elevato. Per gli ambiti di criticità, la valutazione dei potenziali impatti del
PUC di Baunei assume sostanzialmente l’obiettivo di verificare che gli interventi previsti dal
Piano non peggiorino, ma, ove possibile, contribuiscano a risolvere tali criticità.
L’incrocio fra i potenziali impatti associati agli interventi previsti dal PUC di Baunei e la
matrice sintetica delle criticità ambientali consente di evidenziare i punti di attenzione più
rilevanti.
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Appare evidente che, in fase di attuazione del Piano, attraverso il monitoraggio ambientale
e con il concorso delle nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà
periodicamente aggiornata.
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9.5

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione ambientale e di integrazione della componente
ambientale è necessario identificare un elenco di obiettivi che consentano di verificare la coerenza
del PUC di Baunei con le indicazioni comunitarie e nazionali.
Gli obiettivi di protezione ambientale per ciascuna componente ambientale sono stati definiti a
partire dalle indicazioni comunitarie in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del
territorio comunale, emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.
Agli obiettivi di protezione ambientale sono stati associati obiettivi di sviluppo sostenibile e di
politiche per il clima selezionati:
1. dalla nuova Strategia della Unione europea in materia di sviluppo sostenibile del 2006
2. Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo contro l’inquinamento
del 1976
3.

Raccomandazione UE sull’Attuazione della Gestione integrata delle Zone Costiere
(2002)

4. dalla Strategia comunitaria 20 - 20 - 20 del 2007
5. dagli Aalborg Commitments del 2004

10.INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO
10.1LA STRATEGIA AMBIENTALE E I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
I criteri di sostenibilità del PUL sono la base stessa della motivazione della sua redazione.
La finalità del Piano è costituita da una serie di obbiettivi auto sostenibili:

-

la riduzione della superficie interessata dalle attività che si svolgono sui litorali;
la massima reversibilità degli usi che vi si svolgono;
la non frequentazione delle superfici sensibili (dune e sabbie in corso di ricolonizzazione);
il controllo delle attività potenzialmente inquinanti ma necessarie (servizi etc….);
il controllo delle attività che comportino la riduzione della biodiversità;
il controllo delle attività che comportino la riduzione della fauna e della flora, in qualità e quantità
il controllo delle attività che incrementino i sistemi di margine o interrompano corridoi ecologici;
il controllo delle attività che alterino il sistema idrogeologico (calpestio, compattazione,
interrimento di foci, compattazione delle ripe lagunari e stagnali etc….).
Tali criteri, unitamente ad altri aspetti dei fondamenti del piano, sono in parte basati sulle direttive e
sulle prescrizioni dei Piani di Gestione agenti nelle aree della Rete Natura 2000 presenti nel
territorio comunale e sovente, estesi a tutte le aree interessate dal Piano in quanto aree di
elevatissima sensibilità ambientale, pur non poste all’interno di perimetri espressamente tutelati per
motivi di tutela ambientale e talvolta antropica.
Il Piano si pone quindi in una posizione assolutamente orientata alla sostenibilità, in quanto si rende
coerente con i piani di gestione e rende coerente con essi il sistema dei litorali interessato dal
Piano.
10.2CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER IL
PUC DI BAUNEI
In assenza di quadro di riferimento regionale per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di protezione
ambientale e di sviluppo sostenibile sono stati selezionati tenendo in considerazione le indicazioni
comunitarie e nazionali e calibrandoli al contesto territoriale di Baunei.
Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati per il PUC di
Baunei.
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Componente/Fattore
Aria e rumore

Acqua

Suolo

Biodiversità
Paesaggio e beni
culturali
Rifiuti
Elettromagnetismo
Energia

Trasporti
Cambiamenti
climatici
Inclusione sociale,
demografia e
migrazione
Salute pubblica
Governance

Pianificazione e
progettazione
urbana
Ambiente marino e
costiero

Obiettivo generale































Ridurre l’inquinamento acustico;
Ridurre l’inquinamento atmosferico;
Ridurre i consumi idrici;
Promuovere l’utilizzo di risorsa idrica non convenzionale;
Abbattere le perdite nella rete di distribuzione;
Conservare la permeabilità del suolo;
Favorire la ricarica delle falde;
Conservare il tempo di corrivazione;
Ridurre o mantenere la pericolosità idraulica;
Migliorare la qualità del sistema idraulico urbano;
Ridurre le superfici interessate da frequentazione, uso e transito;
Recuperare aree inutilmente destinate ad usi impropri;
Supportare rinaturalizzazione e ricolonizzazione;
Ridurre o mantenere la instabilità dei versanti ai livelli attuali;
Arrestare la perdita di biodiversità;
Ridurre la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggi;
Ricostituire connessioni naturalistiche monte-valle attraverso corridoi
vegetazionali, fluviali o impluvi;
Mantenere l’identità paesaggistico-culturale del territorio;
Qualificare il patrimonio culturale e paesaggistico anche ai fini della
fruizione;
Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti;
Promuovere il riutilizzo e riciclo;
Facilitare lo smaltimento e ridurre la dispersione di rifiuti nell’agro;
Minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici;
Incrementare il risparmio e l’efficienza energetica degli edifici;
Ridurre entro il 2020 il consumo di energia primaria del 20%;
Incrementare entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili del 20%;
Ridurre la dispersione dell’emissione luminosa;
Sviluppare il trasporto pubblico e mobilità sostenibile;
Contenere l'incremento del tasso di motorizzazione;
Favorire modalità alternative di movimento;

 Ridurre entro il 2020 le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4 e N2O),
del 20% rispetto ai valori del 1990
 Creare una società socialmente inclusiva e migliorare la qualità della vita
dei cittadini;
 Rendere disponibili aree facilmente accessibili ai disabili nei sistemi di
spiaggia;
 Ridurre ove possibili la presenza di barriere architettoniche;
 Creare percorsi agibili in modo continuo;
 Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la
protezione contro le minacce sanitarie;
 Assicurare la partecipazione attiva ai processi decisionali
 Assicurare un adeguato livello di informazione per decisioni chiare,
motivate e trasparenti;
 Ricorrere a procedure di appalto sostenibili;
 Rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate;
 Dare precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 Sostenere metodi di progettazione e una costruzione sostenibili,
promuovendo tecnologie edilizie di alta qualità;
 Elevare la qualità ambientale ed energetica del sistema;
 Promuovere uno sviluppo equilibrato e una gestione integrata delle coste;
 Limitare l’urbanizzazione per prevenire l’artificializzazione delle coste;
 Evitare un processo di urbanizzazione lineare e continuo;
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11.ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL’AMBIENTE
Il Piano Urbanistico Comunale di Baunei definisce una sequenza di attività atte a raggiungere gli
obbiettivi di piano e selezionate tra le possibili attività effettuabili, con l’intento di minimizzare gli
effetti delle stesse sull’ambiente.
11.1.1A.- Interventi materiali:
a. Nuova centralità di Baunei centro quale produttore di iniziative e servizi, propulsore ed
aggregante per la comunità ed attrattore per i suoi ospiti Per perseguire questo obiettivo
sono state individuate idonee scelte urbanistiche di supporto e accompagnamento alle
politiche del turismo finalizzate: all’estensione della stagionalità della vacanza, alla
valorizzazione delle risorse del luogo, ad una più ampia proposta di stimoli, eventi, iniziative
“capaci” di supportare la creazione e la nascita di “una nuova stagione” della vacanza
b. Individuazione di nuova residenzialità nel centro di Baunei al fine di limitare l’esodo della
popolazione verso Santa Maria Navarrese
c. Attivazione dei Piani di Risanamento Urbanistico perimetrati nel centro di S. M. Navarrese,
mai attuati, con definizione dei condoni edilizi e il completamento dell’infrastrutturazione ed
individuazione delle aree standard degli ambiti urbani
d. Creazione dei centri di aggregazione nella frazione di Santa Maria Navarrese, dove questi
non esistono e potenziamento di quelli esistenti, carenti dal punto di vista della loro
consistenza e della loro funzionalità.
e. Potenziamento delle aree parcheggio sia lungo la costa che nei centri abitati anche
attraverso la previsione di accordi di programma. Gestione dei parcheggi di accesso alle
spiagge. Sistema di controllo degli accessi ai parcheggi
f.

Individuazione di zone F turistiche contigue al centro urbani di S. M. Navarrese

g. Miglioramento dei servizi portuali di S. Maria Navarrese: L’acquisizione di nuove
consapevolezze sull’importanza per lo sviluppo turistico del settore della nautica sia per il
trasferimento, attraverso la spesa del diportista, di flussi importanti di reddito nel territorio sia
per le possibilità di sviluppo di un comparto cantieristico di supporto, ora allo stato
embrionale rispetto alle proprie potenzialità. La crescita della portualità turistica può essere
sostenuta/attivata da interventi di completamento delle aree di servizio. Un Water-Front
curato certamente può essere di volano per una migliore della domanda dei diportisti e dei
numerosi ospiti del Marina e quindi nuove opportunità di reddito per la comunità locale
h. Miglioramento dell’arredo urbano, specificatamente per il centro di S. Maria Navarrese
attraverso l’individuazione di Piani Particolareggiati, Piani del Colore, che contengano forme
di incentivazione per un restyling delle facciate e la rimodulazione dei volumi
i.

Potenziamento delle strutture ricettive attraverso l’incentivazione di questi interventi rispetto
a quelli a carattere residenziale

j.

Forme di incentivazione della conversione di destinazione da residenza a strutture ricettive

k. Sviluppo di forme di ospitalità locali non tradizionali (B&B, turismo rurale, albergo diffuso)
l.

Potenziamento della viabilità comunale attraverso la previsione di una circonvallazioni del
centro di Baunei ( valutare attentamente la possibilità di una circonvallazione a valle di
Baunei anche se appare “utopistica” per i costi ma anche per le difficoltà orografiche

11.1.2B.- Interventi di sistema
a. Sistema di razionalizzazione dell’utilizzo delle spiagge attraverso la creazione di attività che
regolino l’approccio alle spiagge dei natanti in modo contingentato
b. sviluppo di forme di mobilità ecologica
c. programmazione di eventi e manifestazioni
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d. La nascita di iniziative ed attività economiche di ricettività turistica “leggere” per generare
forme integrative di reddito. La loro affermazione, è auspicabile, avvenga congiuntamente ad
una ripresa razionale ed evoluta della lavorazione della terra. Ciò attraverso colture, la cui
trasformazione, elevandone significativamente il valore aggiunto, “spinge” ad incontrarne
l’elevata richiesta sui mercati. La viticoltura e l’olivicoltura, oggi ad elevata remunerazione,
possono essere considerate un esempio esplicativo. Altre attività, quali l’allevamento con i
suoi prodotti, ancora dominante fino a qualche decennio, sono certamente più direttamente
radicate con la cultura dei luoghi. Sempre più frequentemente, nuovi soggetti economici,
provenienti da altre attività economico produttive, investono nel comparto agricolo per dar
vita a forme di diversificazione o di produzione di nuova ricchezza. L’introduzione di
disposizioni normative e regolamentari, nell’un caso e nell’altro, potrebbe costituire un
elemento utile a “segnare” una indicazione di svolta. L’affermarsi inoltre di produzioni tipiche
e locali di beni agricoli e di trasformazione e commercializzazione troverebbe spazi e
sbocchi di commercializzazione nelle attività ricettive, della ristorazione, verso gli ospiti
costieri, i mercati del turismo oggi serviti da produzioni standardizzate. Un ampliamento della
stagione turistica ed un’ adeguata capacità di commercializzazione dei prodotti ne
rafforzerebbe la capacità di assorbimento
e. Creazione di itinerari a tema
11.1.3C.- Interventi immateriali
• Corsi di formazione per gli operatori e per il personale del comune;
•

Concertazione con gli operatori turistici;

•

Costituzione di strutture che pongano in essere corsi telematici al fine di invogliare gli
studenti a proseguire nel conseguimento dei diplomi e delle lauree;

•

Creazione del portale del turismo di Baunei;

•

Potenziamento del sistema di informazioni al turista;

•

Potenziare alcuni segmenti legati al turismo sociale,congressuale, enogastronomico e alla
nautica da diporto;

•

Predisporre un marchio della “destinazione Baunei” e diffonderlo attraverso opportuni canali
speciali (radio,giornali,TV);
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11.2QUADRO DI SINTESI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI CONSEGUITI
Componente/Fattore

Effetto conseguito

Biodiversità














Paesaggio e beni
culturali





Aria e rumore
Acqua

Suolo

Rifiuti
Elettromagnetismo

Energia

Trasporti
Cambiamenti
climatici













Riduzione dell’inquinamento acustico ;
Riduzione dell’inquinamento atmosferico ;
Incremento dell’infiltrazione;
Incremento della disponibilità in falda;
Tutela della risorsa idrica dolce;
Tutela dei corridoi fluviali e degli impluvi;
Ridurre le superfici interessate da frequentazione, uso e transito;
Recuperare aree inutilmente destinate ad usi impropri;
Supportare rinaturalizzazione e ricolonizzazione;
Riduzione della perdita di biodiversità;
Riduzione della frammentazione degli ecosistemi e del paesaggi;
Ricostituzione di connessioni naturalistiche monte-valle attraverso corridoi
fluviali o impluvi;
Tutela della prateria di Posidonia oceanica;
Mantenimento dell’identità paesaggistico-culturale del territorio;
Qualificare il patrimonio culturale e paesaggistico anche ai fini della
fruizione;
Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti;
Promozione del riutilizzo e del riciclo;
Facilitare lo smaltimento e ridurre la dispersione di rifiuti nell’agro;
Riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
Incremento del risparmio energetico e dell’efficienza energetica degli
edifici;
Contributo alla riduzione entro il 2020 il consumo di energia primaria del
20%;
Incremento entro il 2020 della quota di energia da fonti rinnovabili del 20%;
Riduzione la dispersione dell’emissione luminosa;
Sviluppo del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile;
Contenimento dell'incremento del tasso di motorizzazione;
Supporto alle modalità alternative di movimento;

 Contributo alla riduzione entro il 2020 delle emissioni di gas climalteranti
(CO2, CH4 e N2O), del 20% rispetto ai valori del 1990;

 Creare una società socialmente inclusiva e migliorare la qualità della vita
dei cittadini;
Inclusione sociale,

Rendere
disponibili aree facilmente accessibili ai disabili nei sistemi di
demografia e
spiaggia;
migrazione
 Ridurre ove possibili la presenza di barriere architettoniche;
 Creare percorsi agibili in modo continuo;
 Promozione della salute pubblica a pari condizioni per tutti e miglioramento
Salute pubblica
della protezione contro le minacce sanitarie;
 Assicurare la partecipazione attiva ai processi decisionali
 Assicurare un adeguato livello di informazione per decisioni chiare,
Governance
motivate e trasparenti;
 Ricorrere a procedure di appalto sostenibili;
 Rivitalizzazione e riqualificazione delle aree abbandonate o svantaggiate;
 Rivitalizzazione dei nuclei storici;
Pianificazione e
 Supporto al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
progettazione
esistente;
urbana
 Supporto ai metodi di progettazione e di costruzione sostenibili,
promuovendo tecnologie costruttive di alta qualità;

Promuovere uno sviluppo equilibrato e una gestione integrata delle coste;
Ambiente marino e

Limitare l’urbanizzazione per prevenire l’artificializzazione delle coste;
costiero
 Evitare un processo di urbanizzazione lineare e continuo;
Tabella – Effetti delle azioni di piano
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11.3LA METODOLOGIA ANALITICA DI VALUTAZIONE
L’Allegato VI del D.Lgs 4/2008, alla lettera f), stabilisce che tra le informazioni da fornire all’interno
del RA siano considerati i “possibili impatti significativi sull'ambiente” e, in particolare, “tutti gli impatti
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi”.
Nella descrizione del contesto ambientale del territorio comunale di Baunei sono stati individuati i
fattori e le componenti ambientali sulle quali sono ipotizzabili effetti significativi derivanti
dall’attuazione del Piano dell’Utilizzo dei Litorali quale parte integrante del Piano Urbanistico
Comunale.
La valutazione che ne è scaturita è volta a fornire, ove possibile, indicazioni preliminari in merito a
possibili elementi/aspetti da considerare ed approfondire nelle successive fasi di valutazione per
eliminare o mitigare gli impatti potenzialmente negativi e valorizzare quelli positivi ed assicurare il
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità selezionati durante il procedimento VAS.
Come già anticipato, lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale del PUL è una matrice di
verifica degli impatti che correla le componenti ambientali con gli interventi previsti dal PUC
attraverso una valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente una
rappresentazione dell’intensità con la quale una determinata componente ambientale è sollecitata
dalla realizzazione di un certo intervento.
L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici:
a) l’Indice di compatibilità ambientale (Ica)
b) l’Indice di impatto ambientale (Iia)
Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici
attraverso un fattore di cumulabilità degli impatti.
Si è in presenza di impatti cumulativi quando gli effetti di un’azione si aggiungono o interagiscono
con altri effetti, in tempi ed in luoghi particolari.
Un impatto cumulativo è la combinazione di questi effetti e di una qualsiasi degradazione
ambientale, oggetto di analisi degli impatti cumulativi e, in generale, di tutti i disturbi passati e
presenti ragionevolmente prevedibili.
L’impatto cumulativo può, quindi, essere inteso come l’insieme degli effetti di un determinato
progetto su una risorsa, su un ecosistema o su una comunità umana e di tutte quelle altre attività
che influenzano quella o quelle stesse risorse, indipendentemente da chi intraprende l’azione.
Il fattore di cumulabilità degli impatti viene definito sulla base di quattro pesi così come riportato
nella tabella seguente.
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Tabella - Fattore di cumulabilità degli impatti

Impatti cumulativi
inesistenti

Impatti cumulativi
modesti

Impatti cumulativi
elevati

Impatti cumulativi
molto elevati

1

La natura degli interventi esaminati è tale da non determinare, sulla
componente ambientale considerata, impatti cumulativi e/o sinergici
con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre
attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica.

1,2

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti
cumulativi e/o sinergici modesti sulla componente ambientale
considerata. Ovvero, esiste una moderata probabilità che gli effetti
ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti
agli interventi analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente
prevedibili, generati da altre attività/progetti realizzati o previsti nel
territorio oggetto di verifica. Le modificazioni apportate alle
caratteristiche della componente posso pertanto ritenersi di lieve
entità.

1,5

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti
cumulativi e/o sinergici elevati sulla componente ambientale
considerata. Ovvero, esiste un’alta probabilità che gli effetti ambientali
negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli
interventi analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente
prevedibili, generati da altre attività/progetti realizzati o previsti nel
territorio oggetto di verifica, determinando sensibili modificazioni alle
caratteristiche della componente esaminata.

2

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti
cumulativi e/o sinergici molto elevati sulla componente ambientale
considerata. Ovvero, è quasi certo che gli effetti ambientali negativi
sulla componente ambientale considerata, dovuti agli interventi
analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati
da altre attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di
verifica,
determinando un notevole peggioramento delle
caratteristiche della componente esaminata.
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11.3.1a) Indice di compatibilità ambientale (ica)
La lettura in orizzontale della matrice - per riga - indica l’intensità, su tutte le componenti
ambientali considerate, dell’impatto generato da un determinato intervento previsto dal Piano
L’indice di compatibilità ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei
pesi riportati sulla colonna e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’intervento
rispetto alle componenti ambientali.
L’Allegato F illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il
giudizio di valutazione.
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Biodiversità

-2

-Totale per azione
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-2

x

-9

-1

-2
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-11

x
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x

x

x
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-11

-15
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Effetto ambientale atteso sul complesso delle
componenti ambientali per azione
Indice di compatibilità

-2.00

-1.00

-1.36

x

Classe indice di
compatibilità ambientale

IV

IV

IV

x

VETTORE DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE

Classe dell’indice di impatto

-2

x

-1

Indice di impatto

Suolo

-7

Fattore di cumulabilità degli impatti

-1

x

1.2

1.2

-1.4

IV

1.3

1.2

-1.6

IV

1.5

1

-1.5

IV

1.8

1

-1.8

IV

x

x

x

x

Indice normalizzato

-2

-1

Effetto ambientale atteso
dall’attuazione degli interventi
del PUL

Acqua

Totale per componente

-1

x

-2

Fattori e componenti
ambientali

Riassetto aree D

Nuove aree espansione C con progetti guida

Aria e rumore

Tipologie di interventi
previsti dal PUC

Lettura verticale

Sottrazione ex aree D estrattive

Tabella - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di compatibilità ambientale

Questo indice, dato dalla
somma algebrica dei pesi
riportati sulla riga, e
pesato, rappresenta
l’intensità del potenziale
impatto, su tutte le
componenti ambientali
considerate, generato
dagli interventi relativi
alle nuove edificazioni
previste dal PUL per il
settore “Servizi di
ristorazione”.
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11.3.2b) Indice di impatto ambientale (iia)
La lettura in verticale della matrice - per colonne - indica l’intensità, su ciascuna delle
componenti ambientali considerate, dell’impatto generato dall’insieme degli interventi previsti dal
Piano.
L’indice di impatto ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi
riportati in colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti e rappresenta
l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi sulla componente considerata.
L’Allegato G illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il
giudizio di valutazione.
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x

-7

Acqua

-2

-1

-1

x

-8

Suolo

-2

-1

-2

x

-Totale per azione

-2

-1 orizzontale
-2
Lettura

x

-11
x

x

x

x

x

-22

-11

-15

x

Effetto ambientale atteso sul complesso delle
componenti ambientali per azione
Indice di compatibilità
Classe indice di
compatibilità ambientale

-2.00

-1.00

-1.36

x

IV

IV

IV

x

1.2

1.2

-1.4

IV

1.3

1.2

-1.6

IV

1.5

1

-1.5

IV

1.8

1

-1.8

IV

x

x

x

x

Indice normalizzato
Effetto ambientale atteso
dall’attuazione degli interventi
del PUL

Biodiversità

-9

Classe dell’indice di impatto

x

-1

Indice di impatto

Riassetto aree D

-2

Fattori e componenti
ambientali

Fattore di cumulabilità degli impatti

Nuove aree espansione C con progetti guida

Aria e rumore

Tipologie di interventi
previsti dal PUC

Totale per componente

Sottrazione ex aree D estrattive

Tabella - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di impatto
ambientale

VETTORE DI
IMPATTO
AMBIENTALE

Questo indice, dato dalla somma
algebrica pesata dei pesi riportati in
colonna moltiplicata per il fattore di
cumulabilità, rappresenta l’intensità
dell’impatto generato dall’insieme
degli interventi previsti dal PUC, sulla
componente ambientale “Biodiversità”.
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PESI
-2

-1

0

3

5

7

Impatto
molto
positivo

Impatto
positivo

Impatto
“neutro”

Impatto
leggermente
negativo

Impatto
negativo

Impatto molto
negativo

La realizzazione degli
interventi comporta un
notevole miglioramento
della qualità
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
miglioramento
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non altera in
alcun modo la qualità
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
lieve compromissione
della qualità
dell’atmosfera locale
determinando un leggero
peggioramento della
situazione rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
compromissione della
qualità dell’atmosfera
locale determinando un
peggioramento della
situazione rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
grave compromissione
della qualità dell’atmosfera
locale determinando un
notevole peggioramento
della situazione rispetto allo
scenario “0”.

Rifiuti

La realizzazione degli
interventi determina una
notevole riduzione della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina una
riduzione della quantità e
della pericolosità dei
rifiuti rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
nessun tipo di
modificazione nella
gestione dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve incremento della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
incremento della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento significativo
della quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

Risorse idriche

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni molto
positive della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni positive
della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non altera la
qualità dei parametri
chimico-fisici ed
idromorfologici
dell’ambiente idrico
locale, rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
leggere modificazioni
della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni negative
della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento
dell’ambiente idrico locale,
generando modificazioni
fortemente negative della
qualità dei parametri
chimico-fisici ed
idromorfologici rispetto ai
valori normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
delle caratteristiche del
suolo e del sottosuolo
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento delle
caratteristiche del suolo
e del sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non altera la
qualità delle
caratteristiche del suolo
e del sottosuolo
associate allo scenario
“0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento
delle caratteristiche del
suolo e del sottosuolo
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento delle
caratteristiche del suolo
e del sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento
delle caratteristiche del
suolo e del sottosuolo
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
del sistema naturale e
del grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
variazioni del sistema
naturale e del grado di
biodiversità rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
live peggioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
delle caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento delle
caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
nessun tipo di
modificazione delle
caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento
delle caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento delle
caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento
delle caratteristiche del
patrimonio paesaggistico e
storico-culturale dell’area
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
nel sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
variazioni nel sistema di
mobilità locale rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

GRADO
DELL’IMPATTO

COMPONENTE
AMBIENTALE

Aria

Suolo e
sottosuolo

Natura e
biodiversità

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Mobilità
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11.4MATRICE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI PER BAUNEI
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11.5MATRICE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI PER SANTA MARIA NAVARRESE
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11.6MATRICE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO COMUNALE
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11.7CONCLUSIONI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PUC

11.7.1 Effetti ambientali attesi per l’attuazione del PUC
L’attività di verifica della compatibilità ambientale è finalizzata identificare e pesare gli effetti
ambientali potenzialmente generati da ciascuna delle categorie di intervento previste dal PUC.
Si è quindi effettuato un incrocio tra le categorie di intervento e le componenti ambientali volto a
costruire un giudizio valutativo ed assegnare i pesi per il calcolo degli indici.

11.7.1.1Valutazione della classe di compatibilità ambientale
La lettura “in verticale” della matrice di verifica degli impatti ambientali consente di comprendere gli
effetti degli interventi sull’insieme delle componenti ambientali considerate.
Baunei
•

Razionalizzazione viabilità Baunei centro

La restituzione delle aree storiche alla loro funzione ed il supporto alla loro rivitalizzazione
attraverso il miglioramento delle infrastrutture previste nel PUC fanno registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -2,00 che li colloca in una classe ad
elevata compatibilità (classe IV).
•

Stimolazione ricettività diffusa attraverso premialità volumetriche

Il controllo dell’edificazione attraverso il riutilizzo delle volumetrie esistenti ed il loro riutilizzo
finalizzato alla ricettività turistica previste nel PUC fanno registrare complessivamente un indice
di compatibilità pari ad -2,00 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe
IV).
•

Ampliamento delle zone C di espansione

Nelle more della necessità che comunque affiora, di un fabbisogno abitatvo derivante soprattutto
dalle nuove coppie e dai nuclei familiari progressivamente ridotti, il PUC prevede un
ampliamento delle zone C che fa registrare complessivamente un indice di compatibilità pari
ad -1,27 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Ampliamento della zona D artigianale esistente

L’ampliamento fisiologico della zona D artigianale prevista nel PUC fa registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,18 che li colloca in una classe ad
elevata compatibilità (classe IV).
•

Localizzazione di nuove aree parcheggio, anche con perequazioni

La riorganizzazione dei servizi di sosta prevista nel PUC fanno registrare complessivamente un
indice di compatibilità pari ad -1,36 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità
(classe IV).
•

Creazione nuovi servizi generali
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La riorganizzazione dei servizi ed il miglioramento delle infrastrutture previste nel PUC fanno
registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,27 che li colloca in una
classe ad elevata compatibilità (classe IV).
Santa Maria Navarrese
•

Attivazione dei Piani di Risanamento Urbanistico nel centro di S.M.Navarrese

La attivazione dei PRU finalizzati alla razionalizzazione ed alla riorganizzazione del centro di
Santa Maria fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -2,00 che li
colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Miglioramento viabilità di accesso a Santa Maria e potenziamento aree parcheggio

La riorganizzazione delle infrastrutture ed il potenziamento delle aree parcheggio, finalizzati a
risolvere un problema cronico di Santa Maria, fanno registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari ad -2,00 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Costituzione di aree di aggregazione (piazze, parchi e giardini…)

La riorganizzazione dei servizi ed il miglioramento della fruibilità dell’area urbana con centri di
aggregazione, previste nel PUC fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità
pari ad -2,00 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Potenziamento delle strutture ricettive attraverso l’incentivazione e premialità per la
conversione da residenziale a ricettivo

Il miglioramento delle strutture previste attraverso la conversione premiale da residenziale a
ricettivo fa registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,45 che li colloca
in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Miglioramento dei servizi portuali di S.Maria Navarrese

Il miglioramento dei servizi del sistema portuale di Santa Maria attraverso la riorganizzazione dei
servizi ed il miglioramento delle
infrastrutture previste nel PUC fanno registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,09 che li colloca in una classe ad
elevata compatibilità (classe IV).
•

Promozione riconv. edilizia resid. in strutture ricettive con premialità

La riconversione edilizia in strutture ricettive fa registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari ad -1,18 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Creazione di una nuova zona D artigianale

L’ampliamento fisiologico della zona D artigianale prevista nel PUC fa registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,18 che li colloca in una classe ad
elevata compatibilità (classe IV).
•

Destinazione nuove volumetrie pref. per strutture ricett. E di serv. al turismo
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Il miglioramento delle infrastrutture ricettive e di servizi al turismo previste nel PUC fanno
registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,64 che li colloca in una
classe ad elevata compatibilità (classe IV).
Territorio comunale
•

Migliorare sicurezza territoriale (pericolosità frana e idraulica)

La massimalizzazione della sicurezza territoriale, raggiunta attraverso la conoscenza dei
problemi ed una pianificazione degli interventi previste nel PUC fanno registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -2,00 che li colloca in una classe ad
elevata compatibilità (classe IV).
•

Zone G area sportivo-ricreativa, museale, ricettiva per attività turistico-ambientali

La riorganizzazione dei servizi ed il miglioramento delle infrastrutture per la ricettività turisticoambientale previste nel PUC fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità
pari ad -1,09 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Supporto al potenziamento e insediamento aziende agricole reali

La restituzione delle aree agricole alla loro funzione ed il supporto alla loro rivitalizzazione
attraverso il loro potenziamento fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità
pari ad -1,64 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Definizione aree di salvaguardia ambientale nelle terre civiche svincolate

La riorganizzazione di alcune aree civiche oggi svincolate e destinabili a funzioni ambientali
fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,64 che li colloca in
una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Spazi per fruizione turistica per costa e boschi

La rivitalizzazione dei settori costieri ed interni attraverso la riorganizzazione dei servizi ed il
miglioramento della fruibilità turistica previste nel PUC fanno registrare complessivamente un
indice di compatibilità pari ad -1,36 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità
(classe IV).
•

Recupero tracciati sentieristici storici

La restituzione della frequentabilità delle aree storiche attraverso la riorganizzazione dei sentieri
ed il miglioramento delle infrastrutture di supporto previste nel PUC fanno registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,55 che li colloca in una classe ad
elevata compatibilità (classe IV).
•

Valorizzazione insediamenti arcaici e beni archeologici

La restituzione delle aree storiche alla loro fruizione ed il supporto alla loro rivitalizzazione
attraverso la riorganizzazione dei servizi ed il miglioramento delle infrastrutture previste nel
PUC fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,64 che li colloca
in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
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Gli interventi previsti dal PUC risultano avere tutti una elevato grado di compatibilità
ambientale.
L’elevata qualità ambientale e la disponibilità di risorse naturali del territorio di BAUNEI ed
in particolare del sistema litorale, non saranno compromesse ma ottimizzate dall’attuazione
degli interventi del PUC.

11.7.1.2Valutazione della classe dell’indice di impatto
Finalità di questa attività di verifica è identificare e pesare gli effetti potenzialmente generati
dall’attuazione del PUC su ciascuna componente ambientale considerata.
Per tale ragione si è proceduto alla lettura “in orizzontale” della matrice di verifica degli impatti
ambientali qualitativa predisposta incrociando le componenti ambientali con le tipologie di intervento
previste dal PUC.
Per quanto riguarda le componenti ed i fattori ambientali, quella che subisce le maggiori pressioni e
modifiche di stato dalla attuazione del PUC, peraltro lungamente positivo, è la componente del
sistema del Energia ed elettromagnetismo, con un indice pari a -0.80 in quanto il meno influenzato
dalle attività positive del PUC.
Tutte le componenti ambientali considerate si giovano delle azioni di PUC, che rispetto allo stato
attuale pongono una dimensione razionale di utilizzo sostenibile della risorsa, sotto tutti gli aspetti
ambientali, paesaggistici, antropici ed urbanistici, considerati.
In questo caso influiscono sulla valutazione gli impatti potenziali derivanti dai nuovi flussi turistici.
La attuazione degli interventi previsti dal PUC non generano modifiche di stato, pressioni o
impatti significativi sulle componenti ambientali.
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12. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
NEGATIVI
Il Piano Urbanistico Comunale proposto alla valutazione, sia rispetto allo stato di fatto ambientale
che rispetto allo stato di fatto pianificatorio, non mostra impatti in incremento ma anzi, “alleggerisce”
il sistema ambientale, paesaggistico ed antropico, attraverso una regolamentazione dell’uso delle
risorse.
Gli “stress” indotti dall’attuale modalità di utilizzo non coordinato e soprattutto non orientato ad una
valutazione complessiva della risorsa ed ad una sua utilizzazione parziale e sostenibile, pongono
attualmente il sistema in condizioni critiche.
Le azioni di piano coerentemente convergenti verso l’obbiettivo del conseguimento di una
conservazione della risorsa, operano limitando la frequentazione e i transiti alle aree più
appropriatamente fruibili e “robuste”.
Il risultato conseguito è di elevato livello e consente una valutazione di automitigazione del piano.

13. ORIENTAMENTI PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE IN FASE DI ATTUAZIONE
Il D.Lgs 4/2008, al punto g) dell’Allegato IV, richiede che il Rapporto Ambientale contenga “le misure
previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”.
L’obiettivo da perseguire è, in generale, quello di intervenire analizzando contemporaneamente le
caratteristiche del sistema naturale e gli interventi previsti dal piano inserendo tali interventi in modo
compatibile al sistema naturale circostante con un adeguamento delle scelte progettuali alle
specificità riscontrate nell’analisi del contesto ambientale e, soprattutto, alle criticità evidenziate
nella matrice.
Di seguito si propongono alcune indicazioni finalizzate a garantire la mitigazione o la
compensazione degli effetti ambientali negativi ascrivibili alla realizzazione degli interventi previsti
dal Piano, attraverso l’integrazione di specifici criteri di sostenibilità ambientale nella fase di
implementazione del PUC.
Tale integrazione potrà essere garantita solo attraverso l’inserimento dei succitati criteri
all’interno dei piani attuativi1 o dei regolamenti di attuazione del PUC, prevedendo, nei modi e
nelle forme che si riterranno più opportuni, particolari sistemi di incentivazione.
13.1 CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO E SALVAGUARDARE LE AREE AGRICOLE
Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo o alterata
per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. È fondamentale contenere il consumo del suolo ed
in particolare del suolo non edificato (agricolo, forestale, ecc.) attraverso la salvaguardia delle aree
agricole e la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione. L’ottimizzazione dell’uso di
suolo non è solo connessa con la minimizzazione del suo consumo, ma anche con la limitazione
della frammentazione delle superfici.
13.2 CONTENERE L’IMPERMEABILIZZAZIONE
L’obiettivo di contenere l’impermeabilizzazione ha assunto un’importanza decisiva in quanto è una
delle concause delle acute criticità che si manifestano attualmente sul ciclo dell’acqua. L’obiettivo è
perseguibile attraverso misure di regolazione urbanistica in grado di incidere sulle quantità e/o sui
tempi di afflusso delle acque meteoriche nei sistemi di raccolta (es. mantenere aree permeabili in
profondità anche all’interno del tessuto urbanizzato; mantenere un rapporto equilibrato tra aree
permeabili ed impermeabili).
1

Gli orientamenti per l’integrazione ambientale trattati in questo capitolo sono riferiti oltre anche al PUC anche a quanto di
competenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Piano di Utilizzo dei Litorali, piani attuativi del PUC.
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13.3 RIQUALIFICARE E RIFUNZIONALIZZARE IL SISTEMA DEI NUCLEI STORICI
L’obiettivo è rendere più vivibile i nuclei storici esistenti attraverso il miglioramento qualitativo della
loro vivibilità con l’utilizzazione in via prioritaria delle aree residue o intercluse non edificate o di
quelle dismesse, la riqualificazione degli spazi urbani, ecc. La conservazione del patrimonio storico
e culturale attraverso la riqualificazione, valorizzazione dei nuclei storici consente inoltre di
migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità locali.
13.4 PROMUOVERE LE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE
In termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti, il comparto edilizio rappresenta uno dei settori
dell’economia a impatto più elevato. Gli edifici contribuiscono in misura massiccia alle emissioni di
gas a effetto serra sia in fase di costruzione, ma soprattutto in termini di bolletta energetica per il
loro uso e mantenimento. La progettazione degli edifici e delle città gioca quindi un ruolo importante
nell’attenuazione dei fenomeni legati al cambiamento del clima e allo sfruttamento delle materie
prime.
Una cattiva progettazione o metodi di costruzione inadeguati possono rendere onerosa la
manutenzione, la climatizzazione degli edifici ed avere effetti negativi sulla salute degli occupanti. Il
mutamento delle modalità di progettazione, costruzione, ristrutturazione e demolizione dell’ambiente
costruito può consentire un notevole miglioramento delle prestazioni ambientali e dei risultati
economici delle città, nonché della qualità della vita dei cittadini.
13.5 INCENTIVARE IL RISPARMIO E L’AUTOPRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse
energetiche. Il modo in cui viene prodotta energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti
immissioni in atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale
dell’ambiente urbano. La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior
impiego di tecniche di risparmio energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli
edifici, sia all’utilizzo e/o incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai combustibili
fossili.
A tale riguardo è opportuno che il PUC si adegui alle disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
in edilizia”, come modificato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
13.6 INCENTIVARE IL RISPARMIO ED I RICICLO IDRICO
L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono
utilizzate hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei
margini di rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia
contenendo i consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output (riutilizzo e
valorizzazione).
13.7 MIGLIORARE E TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del miglioramento
della qualità della vita. Azioni che contribuiscono, sebbene in maniera indiretta al contenimento
dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche costruttive a basso impatto
(bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di sistemi di
riscaldamento più efficienti, la realizzazione di fasce vegetate atte a contenere l’inquinamento
veicolare, nonché l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su
mezzi motorizzati, il miglioramento della funzionalità degli assi stradali, l’allontanamento del traffico
dai centri urbani.
13.8 MIGLIORARE IL CLIMA ACUSTICO
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che
assume la massima importanza nei luoghi residenziali.
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Al fine di contenere le emissioni sonore le azioni possibili sono legate alla definizione di idonee
zonizzazioni acustiche, alla localizzazione di attività produttive in ambito extra-urbano,
all’ampliamento del sistema ciclopedonale allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi
motorizzati, nonché alla realizzazione di fasce vegetate a fianco ad infrastrutture lineari di trasporto.
13.9 MIGLIORARE IL SISTEMA VIABILISTICO E DELLA MOBILITÀ
Il traffico costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita nei centri
urbani. I criteri fondamentali di riferimento possono essere: migliorare la mobilità delle persone e
delle merci; permettere alle persone di potersi muovere il più liberamente possibile e alle aziende
insediate sul territorio di affrontare la sfida dei mercati globali con sempre maggiore competitività.

13.10 PROTEGGERE LA SALUTE E MIGLIORARE IL BENESSERE DEI CITTADINI
La salute e il benessere della popolazione fanno riferimento a diversi elementi che vanno
dall’accesso ai servizi e alle strutture, nonché alla qualità ambientale complessiva di un luogo.
Riguardo all’accesso a servizi e strutture, ci si riferisce alla possibilità da parte degli utenti di
accedere a servizi sanitari, strutture culturali, a diverse possibilità di spostamento, ecc.
Riguardo al benessere dei cittadini, invece, ci si riferisce a tutto ciò che è inerente alla salute
umana, come la qualità dell’aria, delle acque, ecc. Per proteggere la salute e migliorare il benessere
della popolazione, azioni possibili sono:
y
y
y
y
y
y

distanze dei nuovi edificati dalle reti di distribuzione elettrica (maggiori di quanto è richiesto per
le fasce di rispetto) e/o delocalizzazione delle linee elettriche lontane da recettori sensibili;
riorganizzazione dell’assetto viario e incremento delle piste ciclopedonali per facilitare gli
spostamenti e favorire l’impiego di mezzi di trasporto ecologici;
la realizzazione di barriere e fasce a verde atte a contenere l’inquinamento acustico e le
emissioni di inquinanti in atmosfera dovute principalmente al traffico veicolare;
il recupero di aree degradate allo scopo di realizzare strutture al servizio dei cittadini;
l’ampliamento delle aree a verde in modo da aumentare il rapporto rispetto alla superficie
edificata;
la realizzazione di una rete ecologica in ambito comunale atta a migliorare la fruizione delle aree
naturalistiche presenti.

13.11MIGLIORARE LA QUALITÀ ECOLOGICA
Il principio è di mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale, tra
queste la flora, la fauna, gli ecosistemi ed il paesaggio, così come le interazioni tra di essi. Per
garantire la funzionalità ecosistemica complessiva è necessario garantire la presenza di strutture
ecosistemiche e la loro connettività. Per migliorare la connettività ecologica del territorio possono
essere richiamate le seguenti principali azioni: incrementare la infrastrutturazione ecosistemica del
territorio ad esempio attraverso una rete ecologica comunale, risolvere la frammentazione ecologica
e ridurre i fattori di pressione.
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13.12SCHEMA SINTETICO
La tabella seguente indica come il PUC abbia recepito le indicazioni sopra individuate.

Obiettivi

Misure di automitigazione previste dal PUC
Recupero di suoli, ridotti impegni di suoli nuovi e
salvaguardia delle aree agricole;

1 - Contenere il consumo di suolo e
salvaguardare le aree agricole

Limitazione delle aree di espansione e posizionamento
delle stesse in adiacenza delle aree attualmente
trasformate;
Miglioramento della qualità abitativa dei nuclei storici di
Santa Maria e Baunei;

2 - Contenere
l’impermeabilizzazione

Recupero di suoli e definizione dell’uso dei nuovi con
progetti guida;

3 - Riqualificare e rifunzionalizzare

Indirizzi al recupero delle aree urbane storiche, utilizzo
di tecniche edilizie di qualità, riduzione della
circolazione nel centro e creazione di aree di scambio
esterne al centro;

il tessuto urbano

Posizionamento delle nuove aree di espansione in
adiacenza;
Incremento delle dotazioni di superfici legate ai servizi
locali e generali;

4 - Promuovere le tecniche di
edilizia sostenibile

Definizione e controllo della qualità attraverso il
controllo della tecnica edilizia;

5 - Incentivare il risparmio
energetico

Controllo delle attività edilizie e incentivazione delle
costruzioni ad alta efficienza energetica e con solare;

6 - Incentivare il risparmio idrico

Gestione della impermeabilizzazione dei suoli e norme
di regolamento apposite;

7 - Migliorare la qualità dell’aria

Riduzione della circolazione veicolare;

8 - Migliorare il clima acustico

Riduzione della circolazione veicolare;

9 - Migliorare il sistema viabilistico e
della mobilità
10 - Proteggere la salute e
migliorare il benessere dei cittadini

Controllo degli accessi, controllo del traffico, controllo
dei parcheggi a Santa Maria e Baunei;
Definizione di aree di parcheggio funzionali alla
fruizione costiera a Santa Maria;
Costituzione dei presupposti per l’abitare di qualità, con
verde silenzio, servizi, aree pedonali e ciclabili;
Limitazione delle superfici in trasformazione;

11 - Migliorare la qualità ecologica

Creazione di zone H di connessione formanti corridoi
verdi naturalistici ed ecologici;
Salvaguardia delle fasce di inondabilità e degli impluvi;
Tutela delle aree di alto valore ambientale;
Creazione di aree di salvaguardia ambientale;
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14. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUC BAUNEI
Il D.Lgs 4/2008 stabilisce all’art. 18 le attività per il monitoraggio finalizzate ad assicurare il controllo
sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
L’attività di monitoraggio è effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
A tal fine in sede di Valutazione Ambientale Strategica è necessario definire un sistema di
monitoraggio che consenta di verificare l’eventuale manifestarsi di effetti ambientali negativi
da esso derivanti e definire conseguenti meccanismi di riorientamento del Piano.
Il monitoraggio del Piano deve comprendere aspetti che riguardano:




l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di piano, finalizzato ad
evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o aggravarsi nel periodo di
attuazione del Piano e di cui il Piano dovrebbe tenere conto;
la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del Piano;
il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo.

Il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano previsto in sede di valutazione ambientale
strategica non si sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto deve trovare
modalità di coordinamento e di integrazione che consentano di massimizzarne le sinergie: si tratta
quindi di mettere a sistema all’interno di un quadro di riferimento unitario le attività svolte dagli Enti
preposti al monitoraggio ambientale e delle attività previste dalle normative vigenti che possono
essere significative per il controllo degli effetti del Piano.

Il monitoraggio, così come definito dalla norma non si configura come semplice raccolta di
dati e popolamento di indicatori ma prevede tutta una serie di attività valutative di
interpretazione dei dati e di elaborazione di indicazioni per il riorientamento del Piano,
infatti, sempre l’art. 18, al comma 4, puntualizza che “le informazioni raccolte attraverso il
monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione”.
Occorre quindi impostare la procedura di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche
e soprattutto pensando ad inserire un feedback che consenta di ripercorrere il percorso effettuato
nella direzione opposta. Il piano, giunto a conclusione del suo iter procedurale, deve essere
sottoposto ad un monitoraggio che ne permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base
della quale siano possibili gli opportuni interventi correttivi.
Si sottolinea, inoltre, che un monitoraggio che non sia agganciato ad un percorso di discussione e
utilizzo dei suoi risultati per i fini descritti rischia di diventare un oggetto autoreferenziale e fine a se
stesso. Sulla base di quanto sopra esposto emergono quindi tre punti principali del processo
gestionale:
y il monitoraggio;
y la valutazione dei risultati del monitoraggio;
y la eventuale riformulazione di alcuni aspetti del PUC, sulla base di quanto emerso dalla
valutazione.

Al fine di raggiungere questi obiettivi devono essere poste in essere una serie di attività
che, come già evidenziato, non possono ridursi alla semplice definizione di indicatori e
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raccolta dati: il sistema di monitoraggio accompagna il PUC lungo tutto il suo ciclo di vita,
interagendo con l’attuazione dello stesso attraverso strumenti e modalità definite, è un
sistema dinamico che evolve e si aggiorna anche sulla base degli esiti del monitoraggio
stesso (aggiunta di indicatori, variazione degli stessi, ecc..).
Il sistema di monitoraggio si compone di due parti:
1. la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli indicatori,
la formulazione di proposte di riorientamento e la restituzione elaborata delle
informazioni al decisore, affinché predisponga azioni correttive ove se ne ravvisi la
necessità;
2. la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti ambientali del
programma.

14.1 RUOLI E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO
Il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di
monitoraggio degli effetti ambientali del PUC è l’Amministrazione comunale che si avvale
dell’ARPA regionale come da art. 18, comma 1 del D.Lgs. n.4/2008.
Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico, predisposto
con cadenza annuale a cura dell’Amministrazione comunale e in coordinamento con l’ARPA, al fine
di rendere trasparente gli esiti e l’avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di
supporto alle decisioni.
I contenuti minimi del report di monitoraggio sono:
y
y
y
y

la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso
dell’anno e gli esiti principali;
il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti
ambientali – riscontrabili attraverso l’andamento degli indicatori –, sia in relazione
all’attività di monitoraggio stessa – es. difficoltà a reperire i dati, ...-);
l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per
l’attuazione del PUC;
le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di
selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle
operazioni, mitigazioni ambientali, ...).

Sulla base dei contenuti del report, l’Amministrazione comunale, in coordinamento con l’ARPA e
con le Autorità di settore, decide se avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive
proposte di modifica del PUC.
È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla
disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte di tali dati ed
informazioni la competenza della rilevazione non è dall’Amministrazione comunale ma di altri enti
che operano sul territorio (ARPA, Uffici di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenza, Regione,
ecc.)
14.2 GLI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
Il sistema di monitoraggio è finalizzato a verificare l’evoluzione del contesto ambientale e rilevare gli
effetti ambientali del Piano.
Per quanto riguarda il contesto, gli indicatori proposti riguardano tutte le componenti ambientali che
possono essere interessate dall’attuazione del Piano Urbanistico in generale e sono costituiti da
una selezione degli indicatori utilizzati per la descrizione delle caratteristiche ambientali e delle
principali criticità ambientali.
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Gli indicatori di contesto per ciascuna delle componenti ambientali e dei fattori di integrazione e
potenzialmente interessate da effetti significativi del Piano devono essere rilevati a cura di soggetti
diversi dalla amministrazione di Baunei, soggetti istituzionalmente preposti a tali attività (ARPAS,
ISTAT, Ministero dell’Ambiente, ecc.).
L’aggiornamento di tali indicatori è condizionata quindi da attività di Enti terzi.
Fra gli elementi della valutazione ambientale che devono essere monitorati attraverso gli
indicatori specifici si evidenziano:
y
y
y
y

il grado di conformità delle azioni di Piano gli obiettivi di sostenibilità ambientale
rilevanti;
gli effetti ambientali significativi per componente ambientale;
il rispetto dei criteri per la localizzazione delle attrezzature previste;
Il rispetto della localizzazione di accessi, parcheggi e corridoi di lancio.

La tabelle che seguono hanno valore solamente indicativo e non prescrittivo, e quindi non
sono da considerarsi vincolanti nel numero e nella scelta degli indicatori stessi.
Tabella - Indicatori di monitoraggio del contesto ambientale generale
Componente/
Indicatori
Fattore

Aria

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
Rumore

y

Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di CO totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di PM10 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue dei precursori dell’O3 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di sostanze acidificanti totali e per macrosettore (kt/a)
Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a)
Emissioni annue di CH4 totali e per macrosettore (t/a)
Concentrazione media annua PM10 (µg/m3) per centralina e n. di
centraline in cui si verifica il superamento del valore limite annuale
Concentrazione media annua NO2 (µg/m3) per centralina e n. di
centraline in cui si verifica il superamento del valore limite annuale
Concentrazione massima giornaliera di O3 per centralina e n. di
centraline in cui il superamento del valore bersaglio avviene per più di 25
giorni all’anno (media di tre anni)
Percentuale di territorio classificato nelle sei classi di zonizzazione
acustica
Territorio assoggettato al massimo ad un limite diurno di 65 dB(A)

Fonte

INEMAR

ARPA

ARPA

y Popolazione esposta a livelli di rumore compresi fra 55 e 65 dB(A) e

Acqua

y
y
y
y
y

Suolo

y
y

superiori a 65 dB(A);
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) – corsi d’acqua della provincia ARPA –
RAS DIF
Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) – per stazione di
AMB
– AUT
monitoraggio ARPA
BAC
Scarichi censiti (n.)
Siti contaminati (n) – Catasto siti contaminati
ARPA
Attività che hanno originato i siti contaminati (%)– Catasto siti
contaminati
Contenuto di sostanza organica nei suoli (classi, carta)
ARPA
Contenuto di metalli pesanti nei suoli (mg/kg – superamenti dei valori di
legge)
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Componente/
Fattore

Rifiuti

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Indicatori
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produzione RU (t)
Produzione RU procapite (kg/ab/anno)
Raccolta differenziata (t)
Raccolta differenziata (%)
Raccolta differenziata per frazioni merceologiche (t)
Raccolta differenziata procapite (kg/ab/anno)
Edifici di valore storico e/o architettonico (n)
Edifici di valore storico e/o architettonico restaruati (n)
Elementi strutturanti e caratterizzanti la percezione visuale (notorietà,
attrattivà turistico-ricreativa, tipicità, singolarità, integrità, degrado)

Fonte

ARPA
PROVINCIA

AMM.NE
COMUNALE
MIBAC DIR GEN /
SOVRINTEN
DENZE

Flora, fauna e
biodiversità
Popolazione e
salute

Energia

Mobilità e
trasporto

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Superficie boscata (ha)
Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS/IBA (ha)
Fauna presente e potenziale
Aree di ripopolamento e regime venatorio vigente
Popolazione residente per comune (n/ab)
Densità della popolazione per comune (ab/km2)
Consumi di energia elettrica (GWh/anno)
Produzione di energia elettrica (GWh/anno)
Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
(idroelettrico e rifiuti) (GWh/anno e % su energia prodotta)

y
y
y

Rapporto flussi/capacità dei rami (%)
Incidenti/km (n)
Traffico giornaliero medio TGM (n/g)

ARPA
RAS ASS.
DIFAMB
ISTAT
GRTN
ARPA
RAS ASS
IND
ARPA
RAS ASS
TRAS

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali di Piano, gli indicatori sono finalizzati a
verificare il grado di orientamento alla sostenibilità del Piano nella fase di attuazione: per garantire
ciò, la selezione degli indicatori è stata guidata dagli esiti della valutazione degli effetti ambientali
significativi.
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Difficoltà di accesso
alle fonti

fonte

Caratteristiche
(RAP-SEN-REP-REL)

class. DPSIR

unità di misura

indicatori

aspetto ambientale

Tabella - Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali di Piano Urbanistico

Dimensione ambientale - Risorse ambientali
Clima

Dati
climatici mm
- cumulato mensile e annuo
di
precipitazione
piovosità
massima
giornaliera
annua
- regime ondametrico e
correntometrico

S

RAP
alta SAR
Servizio media
SEN
alta Agrometeorologico
REP media Regionale / ARPAS
REL alta

Aria

Emissione
inquinanti

P

RAP media ARPAS
SEN media
REP bassa
REL media

Qualità delle acque di Km o %
balneazione
tratto di costa interdetta
temporaneamente
o
permanentemente
alla
balneazione

P

RAP
alta
SEN
alta
REP media
REL alta

Monitoraggi
RAS media
2007
2010
Piano di Tutela delle
acque - monografia
U.I.O. Flumini Durci /
PGDI/ Abbanoa

Siti contaminati

P

RAP
alta
SEN
alta
REP bassa
REL alt

APAT - ICRAM - alta
ARPAS/PMP
Sassari
e
PMP
Cagliari

Bonifica dei siti contaminati N
- progetti
di
bonifica
- interventi di bonifica avviati
- interventi di messa in
sicurezza d’emergenza

D

RAP
alta Comune, Provincia, alta
SEN
alta ARPAS
REP bassa
REL alta

Consumi idrici per uso civile Mm3/a
(totale
e
pro
capite),
industriale,
agricolo
(in
alternativa,
prelievi
per
fonte)

P

RAP media
SEN media
REP media
REL alta

Piano di Tutela delle media
acque - monografia
U.I.O. Flumini Durci /
PGDI/ Abbanoa

Numero,
localizzazione n.
deipozzi presenti

P

RAP media
SEN media
REP bassa
REL media

Piano di Tutela delle alta
acque - monografia
U.I.O. Flumini Durci /
PGDI/ Abbanoa

Portate reali o stimate dei l/sec
pozzi presenti

P

RAP media
SEN media
REP bassa
REL media

Piano di Tutela delle alta
acque - monografia
U.I.O. Flumini Durci /
PGDI/ Studio acque
sotterranee – RAS/
Abbanoa / Provincia

Acque

di

sostanze μg/m3
t/a

N e/o ha

alta

Piano Urbanistico Comunale: A. Piras, G. Gamberini, A. Foddis, I. Frau, E. Ibba, R.M. Millelire, S. Scattu
Responsabile VAS: G.P.Gamberini-- Fausto A. Pani

153

Comune di Baunei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale

Analisi
variazione variazione
conducibilità acque falde dai
pozzi campione

P

RAP media
SEN media
REP bassa
REL media

Piano di Tutela delle alta
acque - monografia
U.I.O. Flumini Durci /
PGDI/ Studio acque
sotterranee – RAS/
Abbanoa / Provincia

Depurazione delle acque
reflue
- numero e tipologia impianti
- capacità
e
copertura
- efficienza di depurazione
incidenza
della
popolazione
fluttuante
sull'efficienza
della
depurazione
- gestione della depurazione
per le case sparse

P

RAP media
SEN media
REP media
REL alta

Piano di Tutela delle media
acque - monografia
U.I.O. Flumini Durci /
PGDI/ Abbanoa

ha

P

RAP
alta
SEN
alta
REP
alta
REL media

Studio
realizzato bassa
dall’ERSAT
volto
alla “Realizzazione
del
sistema
informativo
geografico
per
l’individuazione ed il
monitoraggio delle
aree sensibili alla
desertificazione
in
Sardegna”

Uso
del
suolo %
- classificazione
e
variazione temporale per
tipologia di utilizzo del suolo

P

RAP
alta Carte di uso del bassa
SEN
alta suolo
a
diverse
REP
alta soglie storiche
REL media

Artificializzazione dei litorali

P

RAP
alta Carta
SEN media suolo
REP
alta
REL media

P

RAP
alta RAS – ARPAS
SEN
alta
REP media
REL media

Rischio
idraulico
/ ha, %
geomorfologico: estensione
delle aree per classe di
rischio

S

RAP media PAI – PSFF e loro media
SEN media varianti
REP media
REL media

Cave
- tipologie
- superficie
- progetti di ripristino

P

RAP media RAS
SEN media
REP media
REL alta

Rischio di desertificazione

Km, %

Suolo
e
Rischio di erosione costiera km
sottosuolo
- lunghezza dei litorali a
rischio erosione

N e ha

Siti
contaminati N e/o ha
- numero e localizzazione
dei
siti
- progetti
di
bonifica
- interventi di bonifica avviati
- interventi di messa in
sicurezza d’emergenza

dell'uso

del bassa

D/P RAP
alta Provincia, ARPAS
SEN
alta
REP bassa
REL alta

media

media

alta
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Risorse
naturali
biodiversità

Habitat
marini N e ha
- superficie delle diverse
biocenosi
bentoniche
- presenza specie alloctone
- valutazione fauna ittica
- presenza specie protette

S

RAP
alta PDG - Carta delle alta
SEN
alta biocenosi marine
REP bassa
REL media

Habitat
terrestri N e ha
- elenco
degli
habitat
- superfici
e - dimensioni tessere

S

RAP
alta PDG - Carta degli nessuna
SEN
alta habitat
REP media
REL alta

Specie vegetali e animali n
protette

S

RAP
alta PDG - Check list media
SEN
alta flora e fauna
REP media
REL alta

Specie endemiche

n

S

RAP
alta PDG - Check list media
SEN
alta flora e fauna
REP media
REL alta

Presenza
di
beni N
paesaggistici e identitari

S

RAP
alta
SEN media
REP
alta
REL alta

S

RAP media Piano Urbanistico e bassa
SEN media Fonti varie
REP
alta
REL media

Produzione
di
rifiuti t/mese
- produzione rifiuti totale e
pro
capite
- raccolta differenziata per
frazione
merceologica
- produzione
di
rifiuti
pericolosi

P

RAP media RAS e Comune
SEN media
REP
alta
REL alta

bassa

Azioni di miglioramento
della gestione dei rifiuti nel
periodo estivo

R

RAP media
SEN media
REP
alta
REL bassa

bassa

Consumo energia elettrica kWh/anno
delle utenze domestiche e
delle attività produttive

P

RAP media singoli gestori per i alta
SEN media dati disaggregati a
REP bassa livello comunale
REL alta

Produzione
di
energia varie
elettrica da fonti rinnovabili
- potenza installata da fonti
rinnovabili
- produzione
di energia
elettrica da impianti solari
installati

D

RAP
alta Comune
SEN
alta
REP bassa
REL alta

alta

Quantità e qualità della n./ab, %
motorizzazione
e - indice di motorizzazione
- qualità ambientale del di
salvaguardia
ambientale
veicoli

D

RAP media ACI
SEN
alta
REP media
REL alta

media

Paesaggio e
assetto
storicoAree
degradate
culturale
potenzialità
riqualificazione
paesaggistica

con ha
di

Piano
Urbanistico bassa
Comunale
–
Sovrintendenza
BBAA - MIBAC

Dimensione ambientale - Fattori antropici

Rifiuti

Energia

Mobilità
trasporti
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Offerta e domanda di n
trasporto
pubblico
- tipologia dei servizi di
trasporto pubblico (terrestre
e
marino)
- passeggeri trasportati

RAP
alta
SEN
alta
REP media
REL alta

RAS
Piano media
Regionale
dei
trasporti
Aziende
trasporto
pubblico

Infrastrutture per la mobilità km
e S
a
terra tipologia
- rete stradale e piste n.
ciclabili
- disponibilità di parcheggi

RAP media RAS
SEN media Regionale
REP media Trasporti
REL alta

Strutture portuali e approdi: n.
numero
strutture,
posti
barca
disponibili
ed
estensione
delle
aree
marine interessate

S

RAP
alta Comune, Consorzi
SEN media
REP bassa
REL media

alta

Disponibilità di parcheggi

S

RAP
alta Comune
SEN media
REP media
REL media

media

abitativa ab/kmq
D
estiva sup.
urbanizzata

RAP media Comune
SEN bassa
REP media
REL alta

media

S

RAP media ISTAT
SEN bassa
REP
alta
REL alta

bassa

S

RAP media Censimento verde media
SEN media urbano comunale
REP media
REL alta

D

RAP media ARPAS, RAS
SEN media
REP media
REL alta

Densità
- invernale

Grado
di
utilizzo
patrimonio abitativo

n.

del n., %

Qualità
urbano m2/ab
dell’ambiente Verde
estensione
delle
aree
verdi
urbano
e disponibilità pro capite
Sorgenti
di
campi n., Km
elettromagnetici
- numero di SRB e di
impianti
RTV
- estensione della rete
elettrica ad alta tensione
Andamento
demografico
- popolazione residente per
classi
di
età n.
- indice
di
vecchiaia
- indice di dipendenza
Società

R

Mercato
del
lavoro indice
- tasso
di
attività
- tasso di disoccupazione
- tasso di disoccupazione di
lunga
durata
- tasso di occupazione

D

S

RAP
alta
SEN
alta
REP
alta ISTAT
REL alta
RAP
alta ISTAT
SEN media
REP
alta
REL media

Piano media
dei

media

bassa

bassa

Dimensione economico-sociale – Aspetti economici
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Sistema
economico

Turismo

Agricoltura

Pesca

Tessuto
produttivo n., indice
- imprese attive per settore
e sottosezione di attività
- tassi di natalità, mortalità e
crescita
- tasso lordo e netto di
turnover

D

Turismo
n., %
- consistenza
dell’offerta
turistica per tipologia di
struttura
- domanda turistica per
nazionalità
e
tipologia
ricettiva

D/P RAP media ISTAT,
SEN media Nuoro
REP
alta
REL alta

Concessioni sulle spiagge: n.
numero e tipologia

P

RAP
alta Comune - PUL
SEN
alta
REP media
REL alta

Capacità
spiagge

P

RAP
alta Comune – PUC - alta
SEN media PUL
REP bassa
REL alta

Gestione sostenibile dei n.
servizi turistici: diffusione dei
SGA (Emas, Iso 14001) e
marchi Ecolabel, presenza
di spiagge con Bandiera Blu

R

RAP media SINCERT, Ministero bassa
SEN media dell'Ambiente
REP
alta
REL alta

Attività turistiche marine N°
- abitanti
equivalenti
estate/inverno,
- imbarcazioni al traffico e
da
diporto
- siti
interessati
da
immersioni
ARA
- siti
interessati
dallo
snorkeling
operatori
entità
frequentazione
subacquea

D

RAP
alta Statistiche Comune
SEN
alta
REP media
REL media

Utilizzo
agricola

superficie ha, %

D/S RAP
alta ISTAT – Censimento media
SEN bassa agricoltura
REP media
REL alta

Aziende
agricole
- consistenza
e
caratterizzazione
delle
n., ha
aziende
agricole
- estensione della superficie
delle aziende agricole

RAP
alta
SEN bassa
REP media ISTAT – Censimento
media
REL alta
agricoltura

di

carico

della

delle n./mq

Attività
di
pesca varie
- dimensioni
flottiglia
di
pesca
- pressione di pesca per
aree

D

D

RAP media Camera
di bassa
SEN media Commercio
REP
alta Movimprese, ISTAT
REL media

RAP
alta Comune
SEN
alta
REP bassa
REL media

Provincia bassa

media

media

alta
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