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1.PREMESSA
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale modificato sulla base delle Osservazioni
delle Autorità Ambientali e degli interessati, comprese le osservazioni interne e quelle degli Uffici
del Comune di Orosei.
Le modifiche e le note introdotte sono stampate in colore rosso mattone al fine di renderle
maggiormente evidenti.

2.INTRODUZIONE
2.1Origini e presupposti normativi della Valutazione Ambientale Strategica
Nel 1973 il primo programma di azione ambientale della Commissione Europea
(Environmental Action Plan) sottolinea l’importanza di una VIA estesa a tutti i piani per
prevenire danni ambientali alla fonte.
La proposta di Direttiva CEE del 16 giugno 1980 enuncia: "[…] occorre introdurre dei
principi generali di VIA aventi l’obiettivo di accrescere l’efficacia organizzativa delle
procedure di programmazione con cui si autorizzano attività private e pubbliche che
possono avere un impatto rilevante sull’ambiente, con particolare riguardo per la
programmazione e la presa di decisione relative a singole opere, a piani di assetto
territoriale, a programmi di sviluppo regionale, a programmi economici, compresi quelli
riguardanti settori specifici."
Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il
Manuale per la Valutazione d’Impatto di area vasta, che viene considerato il progenitore
della metodologia della valutazione strategica. In Europa la Convenzione sugli Studi di
Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha
creato i presupposti per l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991.
Nel 1985 la Direttiva sulla VIA (85/337/CEE) stabilisce le norme per la redazione e la
valutazione delle procedure di VIA per il livello progettuale.
Nel 1987, nel Environmental Action Plan, si ha l’impegno ad estendere la VIA alle politiche
ed ai piani ed alla loro implementazione sulla base delle procedure previste nella Direttiva
sulla VIA.
Nel 1989, la Commissione inizia un lavoro interno su una prima proposta di direttiva sulla
VAS.
Nel quarto Environmental Action Plan (1993-2000) si sottolinea la necessità di una
valutazione di impatti ambientali di tutte le politiche rilevanti, dei piani e dei programmi per
raggiungere l’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico.
Nel 1993, nel rapporto quinquennale della Commissione sull’applicazione e sull’efficacia
della Direttiva VIA tra gli Stati Membri:
1) si evidenzia come molte decisioni politiche fossero state definite al di sopra del livello
progettuale e che ciò poneva una intrinseca limitazione alla VIA progettuale,
2) non venivano prese adeguatamente in considerazione soluzioni alternative per la
realizzazione e la localizzazione di un progetto. In conclusione la valutazione ambientale
deve essere effettuata ad un livello decisionale più alto (al livello di pianificazione e/o di
programmazione) per considerare tutti gli aspetti rilevanti indotti da una modificazione
ambientale.
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Nel 1995, la Commissione inizia a lavorare per una Direttiva sulla VAS. Il 4 dicembre 1996
la Commissione adotta la proposta di Direttiva sulla VAS, conosciuta come proposta per la
valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente.
Caratteristica innovativa ed essenziale della valutazione ambientale è di dover essere
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente
(rectius: contemporaneamente) alla sua adozione, in modo da influenzare i contenuti del
piano o del programma sottoposto a VAS sin dal momento del suo concepimento e della
sua predisposizione.
La Valutazione Ambientale Strategica, istituita in Europa con la Direttiva 2001/42/CE come
strumento “integrato” alle politiche, ai piani e ai programmi nel momento della definizione e
determinazione delle scelte costituisce un traguardo culturale, ma anche un punto di
partenza in un campo in continuo mutamento.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. lgs. n.152/06, “la valutazione ambientale di piani e
programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di
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.”.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, “la valutazione ambientale di piani e
programmi […] è il processo che comprende […] lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
La VAS “permea” il Piano e ne diventa:
• elemento costruttivo
• valutativo
•

gestionale

• di monitoraggio

2.2Il recepimento delle norme comunitarie. Sintesi dell’evoluzione normativa statale.
Già nel 1992 la Direttiva 92/43/CEE “habitat”, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, introduce la valutazione
ambientale di piani e progetti che possono verosimilmente avere impatti significativi sugli
habitat tutelati dalla direttiva (SIC). Per tali piani e progetti risulta necessaria una adeguata
valutazione degli impatti significativi nell’area interessata (compresi gli impatti indiretti
cumulativi), sia individualmente che in combinazione con altri piani o progetti. Si tratta della
Valutazione di Incidenza.
Nel 1997, DPR 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE habitat, sostiene che: “Nella pianificazione e programmazione territoriale si
deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei SIC; I proponenti di piani
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori,
presentano una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il
piano può avere sul SIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."
Nel segno della progressiva estensione di tale modalità procedurale (per cui la valutazione
dell’incidenza ambientale di un intervento o di una serie di interventi viene anticipata al
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momento dell’elaborazione del piano che lo/li prevede) viene emanata la Direttiva
2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” ed introduttiva, a tal fine, della procedura di VAS.
La VAS è il procedimento amministrativo che le pubbliche amministrazioni devono seguire
prima dell'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione delle
attività umane al fine di studiarne e analizzarne gli impatti significativi sull' ambiente.
In particolare, come indicato nel riformulato comma terzo dell'articolo 11 del codice
dell'ambiente, con lo strumento della Vas le amministrazioni anticipano la ricerca delle
condizioni necessarie per garantire un'adeguata sostenibilità
ambientale delle scelte di programmazione e di pianificazione territoriale.
Questa regola è chiaramente ispirata a ragioni di logica giuridica, di economicità e di
efficacia dell'azione amministrativa poiché eventuali conseguenze negative derivanti da
scelte pianificatorie e programmatrici di ampia portata possano essere affrontate prima
della approvazione del piano al fine di mitigare fin dal loro sorgere le.eventuali criticità del
piano da adottare.
Più nello specifico la Direttiva citata, nell’introdurre la procedura suddetta, ha inteso
perseguire le finalità di:
• adottare un approccio di tipo estensivo, nel senso di spostare l’attenzione della VIA
dal “progetto” al “piano progetto”.
• ampliare l’estensione operativa della VIA di progetto per farne uno strumento
concettuale e metodologico in grado si supportare l’elaborazione dei vari tipi di
piano.
• Ripensare il punto di vista della pianificazione interiorizzando in essa gli approcci ed
i modelli ecologici, della sostenibilità, ecc..
Il processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario è stato
piuttosto lungo e travagliato e può dirsi concluso (salvi eventuali ulteriori rivisitazioni) solo
da alcuni mesi.
Infatti, la direttiva europea 2001/42/Ce recante norme sulla Vas imponeva a tutti gli Stati
membri dell'Unione europea di recepirla entro il 21 luglio 2004. Decorso tale termine essa
sarebbe stata direttamente ed immediatamente applicabile almeno per quelle sue parti
contenenti precetti dotati di sufficiente determinatezza da poter essere considerati
“autoesecutivi” (o “self-executing” come siusa dire).
Alfine di consentire il recepimento dei contenuti della direttiva, il nostro Parlamento,
seppure con parecchio ritardo, ha delegato il Governo, con la lettera f) dell'articolo 1 della
legge n. 308 del 15 dicembre 2004, ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative relative alla Via e alla Vas.
Alla delega sopra citata il Governo ha dato attuazione mediante l'approvazione del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia ambientale» ( cd. “codice
dell'ambiente”).
Poiché la legge 308/2004 prevedeva la possibilità di emanare disposizioni corretti ve al
codice dell'ambiente entro due anni dalla sua data di entrata in vigore, il Governo ha
emanato il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
Successivamente, a mezzo dell'articolo 12 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, il Governo
è stato nuovamente delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive del codice dell'ambiente.
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Infine, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, modificativo
in più parti del decreto n. 152, e contenente la disciplina attuale in materia di VAS e VIA..
Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010 troviamo:
1) l’esclusione della procedura di valutazione strategica per le semplici revisioni di piani e
programmi e per i provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino
effetti significativi sull'ambiente e non siano state
precedentemente già considerate.
2) la modifica dei contenuti del parere motivato emesso dall'autorità che effettua la Vas
sulla base
dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni. Tale parere deve obbligatoriamente
concludere la procedura di VAS e può contenere prescrizioni.
2.3L’ambito di applicazione della VAS ai sensi del D.L.gs. n° 152 del 3 aprile 2006 e
delle successive modifiche ed integrazioni.
La direttiva europea di cui il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce recepimento, così come la
normativa regionale adottata nella regione Sardegna (con particolare ma non esclusivo
riferimento alle citate “Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla
Delib. G. R.A.S.”), impone un ripensamento delle procedure di pianificazione e
programmazione, modulando, a seconda dei casi specifici, l’inserimento di momenti
obbligatori di attenzione alle tematiche ambientali e alla partecipazione, necessaria, del
pubblico e degli stakeholder, coinvolgendo nel processo di piano le autorità “che, per le loro
specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente
dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”.
La direttiva individua il “local plan” come campo di applicazione della VAS; la normativa
di recepimento ha riferito tale ambito operativo ai “piani e programmi” definendoli (art. 5,
comma 1, lett. e) come “gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione
comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro
modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale
oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa,
amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”.
L’art. 6 specifica ulteriormente l’ambito di applicazione della VAS, disponendo che essa
riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale e che essa viene effettuata, in particolare, per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale
o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
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b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali
e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
e successive modificazioni.
Uniche eccezioni alla obbligatoria effettuazione della VAS si ha nel comma 3 del medesimo
art. 6, ai sensi dei quali, con riferimento ai piani ed ai programmi che determinano l'uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui sopra,
la valutazione ambientale è necessaria solo qualora l'autorità competente valuti che
producano impatti significativi sull'ambiente.
Ne deriva che, trasposti i richiamati principi nell’ordinamento giuridico urbanistico vigente in
Sardegna,per come questo risulta dalla considerazione della legislazione statale e
regionale ivi applicabile, sono sottoposti a VAS sia i piani urbanistici comunali generali che
le loro varianti, sia se approvati con procedure ordinarie sia se approvati con procedure
accelerate (accordi di programma, conferenze di servizi o altre intese cui la legge
attribuisca l’effetto di variare il vigente piano urbanistico). Per quanto riguarda i piani
attuativi, questi dovranno certamente essere sottoposti a VAS qualora:
- siano in variante al vigente piano urbanistico comunale;
- siano in grado di produrre, a giudizio dell’autorità competente in materia di VAS (in
Sardegna, come si vedrà, la Provincia), impatti significativi sull’ambiente.
2.4VAS e VIA a confronto
Per definire la VAS occorre sottolineare l’aggettivo “strategico”, che la differenzia in modo
sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del territorio di
collegamento trasporti. La VIA si pone il problema di valutare gli impatti ambientali rispetto
ad una scelta tecnica già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un
punto B. La VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere
“strategicamente” risolto: strada, autostrada, ferrovia, ferrovia veloce, collegamento aereo,
ecc. In una comparazione con la VIA quest’ultima risulta più adatta per le valutazioni su
uno specifico progetto in una localizzazione precisa: l’analisi è quindi puntuale e circoscritta
ed è volta alla individuazione, descrizione e giustificazione degli effetti che un determinato
progetto, azione od opera avrà sull’ambiente.
L'analisi in questo caso fa quindi riferimento alla costruzione dell'opera ed i dati sono
essenzialmente quantitativi, suscettibili di operazioni matematiche e statistiche, spesso di
tipo tecnico.
La VIA è perciò uno strumento di controllo esterno alla progettazione nel senso che viene
pronunciata dopo che si è conclusa la fase progettuale.
Al contrario la VAS ha una doppia valenza, di controllo e di programmazione; è applicata ai
piani e ai programmi e richiede che le questioni ambientali e legate allo sviluppo sostenibile
siano attentamente vagliate fin dal primo stadio della programmazione. Ciò per garantire
che i risultati e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione
successivi, riducendo così i continui conflitti che spesso si sono avuti tra interessi
economici e la volontà di tutelare l'ambiente.
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Mentre per la VIA esiste un nutrito quadro di riferimento normativo e numerosi casi
applicativi, per la VAS non esistono procedure standardizzate ma solo varie esperienze
pilota.
2.5La VAS
La Valutazione Ambientale Strategica viene proposta come una procedura organica e
razionale destinata a considerare i risvolti ambientali delle attività proposte, con l’obbiettivo
di far si che essi siano considerati e appropriatamente messi in conto già all’inizio dell’iter di
costruzione dello strumento di programmazione o pianificazione.
La macroarea ambientale diviene soggetto di riferimento a tutto campo ponendosi inoltre
come parametro di valutazione rispetto ai vari ambiti tematici attraversati dagli effetti dei
piani e programmi.
Questo consente l’anticipazione della previsione degli effetti che a scala del singolo
progetto non sarebbero percepibili o sarebbero già attivati.
Questo approccio consente alla procedura di soppesare la sostenibilità delle azioni
proposte dai piani e programmi considerando l’approccio a macroscala, anticipatore e
comunque visualizzatore sinottico del quadro ambientale stesso.
La VAS nasce quindi con l’intento di dirigere, affinare e mirare le azioni di piano, riducendo
gli effetti ambientalmente non sostenibili.
Sulla base delle modalità di lettura del quadro ambientale, la selezione dei parametri
caratterizzanti, diventerà poi lo strumento di attuazione del monitoraggio dell’iter di
applicazione del piano o programma.
La modalità valutativa ex-ante degli effetti, prodotta dalla valutazione del piano o
programma, consente, nel tempo, di intervenire proditoriamente mitigando attraverso
rimodulazioni, effetti che non possono essere considerati ambientalmente sostenibili.
2.6La procedura di VAS nel D.Lgs. n. 152/2006
Anche nella nuova formulazione successiva alle modifiche introdotte dal decreto legislativo
128/2010, la VAS ha una definizione che, in luogo di una descrizione della natura e dei fini
cui l'istituto è preposto, elenca le fasi nelle quali la procedura è articolata.
In particolare la procedura si svolge attraverso:
- lo svolgimento preliminare di una verifica di assoggettabilità (screening);
- l'elaborazione del rapporto ambientale:
- lo svolgimento delle consultazioni con tutti i soggetti titolari di competenze in materia
ambientale;
- la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
- l'espressione di un parere motivato;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

2.7Lo screening
Per quanto concerne la procedura di verifica di assoggettabilità (cd. screening) alcuni piani
e programmi sono obbligatoriamente sottoposti a VAS , altri invece sono sottoposti ad una
preliminare verifica di assoggettabilità (screening) per stabilire se possono avere impatti
significativi sull'ambiente e, in conseguenza di ciò, essere anch’essi sottoposti a VAS.
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La definizione che della verifica di assoggettabilità dà il codice dell’ambiente è la seguente:
la verifica di assoggettabilità è la procedura attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se
piani e programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono e ere sottoposti
alla fase di VAS considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.
Tra le novità introdotte dal decreto correttivo si segnala la possibilità, durante la verifica di
assoggettabilità, di depositare la documentazione tecnica oltre che su supporto informatico
anche su documenti cartacei. Inoltre, il decreto n. 128 del 2010 ha previsto che la verifica di
assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilità o alla VAS si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano
stati precedentemente considerati..
2.8Il rapporto ambientale
Sulla base del rapporto preliminare e di quanto emerso nella fase di “screening” l'autorità
procedente (nel nostro caso il comune) si relaziona con l'autorità competente e con gli altri
soggetti competenti in materia ambientale al fine di elaborare il rapporto ambientale.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati tutti gli impatti
significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione del piano o del programma proposto, e
le possibili soluzioni alternative, dando atto di aver svolto le consultazioni ed aver tenuto
conto di tutti contributi pervenuti.
A fini di semplificazione procedimentale è previsto che eventuali approfondimenti ed
informazioni già ottenuti nell'ambito di altri livelli decisionali (o altrimenti acquisiti) possono
essere utilizzati ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale.
2.9Le consultazioni
Ruolo centrale nella procedura di Vas riveste il momento delle consultazioni con il pubblico,
ossia la fase in cui chiunque, a seguito della pubblicazione di un avviso relativo alla
proposta del piano o programma nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della
regione o della provincia interessata, può prendere visione della proposta di piano o
programma e del relativo rapporto ambientale e presentare, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, le proprie osservazioni.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità
procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del
rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. L'autorità
competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano
o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione
sul proprio sito web.

2.10La valutazione del rapporto ambientale e l’espressione del parere motivato
L'autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, esamina e valuta tutta la
documentazione acquisita, comprese le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti
pervenuti e, sulla base di questi, e delle attività tecnico-istruttorie svolte, esprime il proprio
parere motivato, ossia, in base alla definizione che di questo è data dal codice, “il
provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di
valutazione di Vas, espresso dall' autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e
degli esiti delle consultazioni”.
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo
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competente all'adozione o approvazione del piano o programma che, eventualmente,
dovrà essere rivisto alla luce delle risultanze da questi emerse.
2.11L’informazione sulla decisione ed il monitoraggio
La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della
Regione con l'indicazione della sede ove si può prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche,
anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate;
c) le misure adottate per il monitoraggio
L'attività di monitoraggio, infine, si svolge durante l'attuazione dei piani e dei programmi
approvati ed ha il duplice scopo di i) verificare il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati e ii) di adottare le misure correttive nel caso di impatti negativi
imprevisti. A seguito della costituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), il decreto correttivo stabilisce che l'attività di monitoraggio è effettuata
dall'autorità procedente in collaborazione con le agenzie ambientali e l'Ispra.
3.LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA NORMATIVA REGIONALE
3.1Premessa ed inquadramento generale.
La Regione Sardegna, non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), pur avendo emesso diversi atti di indirizzo,
l’ultimo dei quali è costituito dalla D.G.R. n. 55/41 del 14 dicembre 2010, con cui sono state
adottale le più recenti Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
Urbanistici Comunali
Le Linee Guida forniscono specifiche metodologie per l’attuazione delle diverse fasi della
procedura di VAS definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti
urbanistici al PPR.
Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 la competenza in materia di VAS veniva assegnata al
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, e la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha
attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per l’espletamento della
valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Successivamente, con Legge
Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello
nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art.
48), e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale
e sub-provinciale (art. 49).
Pertanto, per quanto riguarda i PUC e le loro varianti, l’Autorità competente in materia di
VAS è l’amministrazione provinciale competente per territorio.
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Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) prevede che i Comuni debbano adeguare i loro
strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R. coerentemente con i principi che
stanno alla base del P.P.R. stesso. Gli eventuali Piani Attuativi che saranno elaborati in
conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni
dovranno essere revisionati e che non siano proposti all’interno di un territorio dotato di un
Piano Urbanistico adeguato al PPR o comunque sottoposto a VAS, pertanto, dovranno
essere essi stessi sottoposti a VAS.
Pertanto, gli stessi strumenti (PUC e PdL) dovranno essere assoggettati a VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), ex artt. 11 e segg. del d. lgs. n. 152/2008 perché
riferimento programmatico per opere ed interventi i cui progetti potrebbero essere
sottoposti a VIA in base alla normativa vigente.
La metodologia adottata per il processo di VAS del Piano Urbanistico Comunale in
adeguamento al PPR ed al PAI, è stata formulata sulla base dalla Legge Regionale n. 9 del
12 giugno 2006 e delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
Urbanistici Comunali del dicembre del 2010.
3.2Premessa metodologica.
Anche in base alla disciplina normativa vigente in Sardegna, la valutazione ambientale
strategica si pone come iter parallelo a quello di costruzione del piano, in modo da
garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle prime fasi di definizione
dell’assetto pianificatorio; tale risultato si raggiunge, infatti, assicurando il contestuale
svolgimento del processo di VAS e quello di elaborazione dello strumento di pianificazione.
Si procederà quindi all’esame del processo di valutazione ambientale strategica di piani e
programmi, fin d’ora precisando che, in relazione alle definizioni terminologiche utilizzate, si
rinvia a quelle indicate e precisate al punto 2.1 delle Linee Guida di cui alla Deliberazione
RAS n. 55/41 del 14.12.2010.
3.3Norme procedurali.
Al fine di dare idoneo rilievo alle valutazioni ambientali condotte, ogni piano o programma
ricadente nel campo di applicazione della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.,
dev’essere accompagnato da un rapporto ambientale, in cui illustrare in che modo la
dimensione ambientale è stata integrata nel piano. Nel processo di pianificazione, inoltre,
va garantito il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni con competenze ambientali e
del pubblico interessato.
La consultazione e la partecipazione devono avere ad oggetto sia la proposta di
piano/programma sia il rapporto ambientale e devono aver luogo sin dalla fase preparatoria
del piano o programma, in modo da permettere il continuo adeguamento del
piano/programma alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dalla parti
interessate.
L’autorità competente, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, emetterà un parere motivato proposta successivamente
alla adozione del Piano e sul Rapporto Ambientale, sulla correttezza con cui è stato
condotto il processo di VAS e sull’adeguatezza del piano di monitoraggio. Il successivo
provvedimento di adozione definitiva del piano o programma dovrà essere accompagnato
dal suddetto parere e da una dichiarazione di sintesi redatta dal soggetto responsabile del
piano o programma, nella quale si illustra in che modo le considerazioni ambientali ed i
contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel piano o programma e di come si è
tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dei risultati
delle consultazioni.
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Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali, questi rientrano pienamente nel
campo di applicazione della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i...
I Piani Urbanistici Comunali infatti:
•

riguardano uno dei settori specifici indicati dall’art. 6 del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i..,
ovvero quello della pianificazione territoriale;
• rappresentano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui
progetti possono essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente.
Conseguentemente, la procedura di VAS è presupposto per l’adozione definitiva dei Piani
Urbanistici Comunali, di cui all’art. 20 della LR n. 45/1989.
A tale proposito si evidenzia che il comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i..,
stabilisce che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa
valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.
Pertanto, i nuovi PUC e le varianti generali degli strumenti vigenti, qualora ricorrano i
presupposti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm. e ii., vanno sottoposti a VAS.
Infine, qualora il territorio comunale o parte di esso sia interessato dalla perimetrazione di
aree classificate come SIC e/o ZPS ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (cd. Direttiva
“Habitat”) e 79/409/CEE (cd. Direttiva “Uccelli”), il PUC andrà sottoposto pure a
Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 ed il rapporto ambientale –
o, qualora sia stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità il rapporto preliminare
– dovrà contenere anche gli elementi di cui all’Allegato G al d.P.R. n. 357/1997, riportati
nell’Allegato D della Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.
Va pure tenuto in considerazione che, a mente dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.
152/2006, e s.m.i.., nel caso in cui occorra apportare modifiche minori a piani o programmi
già approvati, questi andranno sottoposti a VAS qualora tali modifiche comportino effetti
significativi sull’ambiente.
A tal fine andrà avviata la relativa procedura di verifica di assoggettabilità, consistente nella
redazione, da parte dell’autorità procedente, di un rapporto preliminare contenente una
descrizione del piano, nonché tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
impatti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri indicati
nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., che possono trovarsi di seguito
sintetizzati nella tabella riportata alla pagina seguente.
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Al fine di evitare duplicazioni di valutazione, i piani sottordinati possono utilizzare
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali e agli strumenti urbanistici attuativi,
il rapporto preliminare di cui sopra va inviato alla Provincia (Autorità Competente), su
supporto informatico o, in caso di difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.
L’autorità competente (Provincia), in collaborazione con l’autorità procedente, individua i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere, che va inviato entro trenta giorni all’autorità
competente ed all’autorità procedente.
Salvo quanto diversamente concordato con l’autorità procedente, l’autorità competente, in
base ai criteri surriportati e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano
determina impatti significativi sull’ambiente. L’autorità competente, sentita l’autorità
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione
del rapporto preliminare di cui sopra emette il provvedimento di verifica, assoggettando o
escludendo il piano dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Il
risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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pubblico anche attraverso la pubblicazione nel sito web dell’autorità competente e
dell’autorità procedente.
La verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS relativa a modifiche al PUC o a modifiche di
suoi strumenti attuativi già sottoposti positivamente a verifica di assoggettabilità o a VAS, si
limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti già assoggettati a verifica.
4. LA PROCEDURA DI VAS PER I PIANI URBANISTICI COMUNALI
Si passa ora ad indicare il percorso da seguire nel dare attuazione a quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con specifico
riferimento all’ipotesi di approvazione di un Piano Urbanistico Comunale.
La procedura è stata scomposta in fasi, evidenziando, per ciascuna di esse, le azioni da
compiere nell’ambito del processo di Piano e, contestualmente, quelle necessarie a fini di
valutazione ambientale; ciascuna fase sarà approfondita nei successivi paragrafi, mentre
per gli aspetti tecnici della loro conduzione, deve farsi riferimento agli specifici Allegati della
Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.

(segue alla pagina successiva)
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(segue alla pagina successiva)
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Così riassunto sinteticamente l’iter procedimentale attraverso cui si assicura l’espletamento
della procedura di VAS parallelamente all’iter di formazione dello strumento pianificatorio, è
ora possibile analizzare con maggior dettaglio ciascuna delle singole fasi prima
schematizzate.

4.1 FASE 0: PREPARAZIONE
Il processo di VAS, contestuale a quello di elaborazione del PUC, è avviato
dall’amministrazione comunale, in qualità di Autorità procedente, mediante pubblicazione di
apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet, contenente la prima definizione degli
obiettivi del Piano.
L’amministrazione comunale, inoltre, provvede ad informare la Provincia (Autorità
Competente), dell’avvio della procedura per la redazione del PUC. Tale atto rappresenta il
momento iniziale del processo di partecipazione che accompagnerà l’intero processo di
VAS e dovrà consentire a tutte le parti interessate di avere accesso ai documenti e di poter
raccogliere le osservazioni in merito.
L’amministrazione comunale, in accordo con la Provincia (Autorità Competente), individua i
soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS e li informa
dell’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del PUC e della possibilità di
prendere parte al processo di elaborazione del Piano.
Per quanto concerne i potenziali soggetti competenti in materia ambientale, si rimanda
all’Allegato A alle presenti Linee Guida, nel quale è riportato un elenco non esaustivo dei
soggetti che si ritiene opportuno coinvolgere nell’ambito del processo di VAS di un Piano
Urbanistico Comunale.
4.2 FASE1: ORIENTAMENTO (FASE DI SCOPING)
Il comune convoca l’incontro di scoping finalizzato a:
•
•

individuare l’ambito di influenza del PUC dal punto di vista delle possibili ripercussioni
sull’ambiente;
definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale, nonché la loro portata e il
loro livello di dettaglio;
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•

definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti
con competenze ambientali;
• stabilire il termine entro il quale la fase di scoping debba intendersi conclusa, tenendo
presente che, a mente del comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., “la
consultazione prevista nell’ambito della fase di scoping, si conclude entro 90 giorni,
salvo quanto diversamente concordato”.
All’incontro di scoping partecipano la Provincia (Autorità Competente), l’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, l’Assessorato agli Enti Locali, finanze e urbanistica, e tutti i soggetti
competenti in materia ambientale preliminarmente individuati in collaborazione con
l’autorità competente ed invitati all’incontro con un preavviso di almeno 10 giorni.
Una volta concordata la metodologia da seguire per dare attuazione alla VAS si procederà
alla conduzione dell’analisi ambientale, all’esame dei piani sovraordinati e dei documenti di
programmazione con i quali il PUC si relaziona, all’analisi della coerenza esterna e
all’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale che il PUC intende perseguire.
Per le modalità con cui condurre la fase di scoping, l’analisi ambientale e l’analisi di
coerenza esterna occorre fare riferimento, rispettivamente, agli Allegati A e B alle Linee
Guida di cui alla Deliberazione RAS 44/51 del 14.12.2010.
Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, oltre ai principi di cui al comma 2, art. 3
delle N.T.A. del PPR, si può fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “Manuale per la
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DG XI Ambiente, Sicurezza
Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998), e di seguito riportati:
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.
In sede di predisposizione del PUC è opportuno tenere conto dei dieci obiettivi
sopraelencati, valutando attraverso quali scelte strategiche e quali azioni specifiche tali
obiettivi possano essere concretamente perseguiti. Di ciò si dovrà darsi conto nel rapporto
ambientale, come prescritto dal punto 4.3 delle Linee Guida di cui alla Del. RAS n. 44/51
del 14.12.2010.
4.3 FASE 2: REDAZIONE
In questa fase vanno precisati gli obiettivi specifici e le linee d’azione da seguire per la
redazione del PUC.
Contestualmente dovranno essere individuate anche le alternative possibili per lo sviluppo
del territorio comunale.
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Al fine di pervenire alla definizione di un Piano il più possibile condiviso da tutte le parti
interessate, è importante che in questa fase siano attivate adeguate forme di
partecipazione volte a coinvolgere tutti i portatori di interessi che potrebbero fornire
importanti contributi nella definizione delle linee di sviluppo del territorio. L’Allegato C alle
Linee Guida di cui alla Del. RAS n. 44/51 del 14.10.2010 illustra le modalità con cui
condurre il processo di partecipazione che accompagna tutto il percorso di VAS.
Si dovrà procedere all’affinamento del PUC, individuando le azioni e gli interventi che
consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati, e alla stima degli effetti che l’attuazione
delle azioni e degli interventi potrà determinare sull’ambiente, in modo da poter adeguare il
Piano sulla base dei risultati di tali valutazioni. La valutazione degli effetti che l’attuazione
del Piano potrà determinare sull’ambiente deve essere effettuata per tutte le possibili
alternative al fine di individuare quella che, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo perseguiti dall’amministrazione comunale, determini i minori impatti ambientali.
Nell’Allegato B alle anzidette Linee Guida sono illustrati i criteri da tenere in
considerazione nella scelta del metodo per la valutazione dei potenziali effetti ambientali.
Lo stesso allegato, inoltre, fornisce una panoramica delle metodologie di valutazione
maggiormente diffuse nella conduzione dei processi di VAS.
Nell’ambito della valutazione del PUC si dovrà procedere anche all’analisi della sua
coerenza interna; tale analisi deve consentire di verificare l’esistenza di contraddizioni
all’interno del piano evidenziando, ad esempio, l’esistenza di obiettivi dichiarati ma non
perseguiti e, più in generale, l’esistenza di fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del
piano e le diverse azioni previste, rispetto ad un obiettivo generale.
Infine, andrà definito un adeguato sistema di monitoraggio finalizzato a tenere sotto
controllo gli effetti che l’attuazione del PUC potrà determinare sull’ambiente. In fase di
attuazione del PUC, infatti, dovrà essere possibile confrontare le stime e le valutazioni
ipotizzate con gli effetti reali derivanti dall’effettiva attuazione del Piano, in modo da poter
intervenire tempestivamente qualora dovessero manifestarsi effetti ambientali inattesi o
significativi scostamenti rispetto a quanto previsto in fase di valutazione.
L’esito della fase di elaborazione e redazione è rappresentato dalla stesura finale del PUC,
comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.
Il rapporto ambientale deve dare conto dell’intero processo di elaborazione e adozione
del Piano, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale
con riferimento agli atti normativi e programmatici per lo sviluppo sostenibile definiti a livello
internazionale, comunitario, nazionale e regionale. Nel rapporto ambientale, in particolare,
devono essere individuati, descritti e valutati:
• la situazione ambientale di partenza attraverso opportuni indicatori;
• gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si intendono perseguire attraverso il PUC;
• i criteri per l’integrazione della componente ambientale;
• gli effetti significativi che l’attuazione del PUC potrebbe avere sull’ambiente;
• le ragionevoli alternative sulla base degli obiettivi e dell’ambito territoriale del PUC;
• il sistema di monitoraggio.
Dovranno essere illustrate, infine, le misure ritenute più opportune per la mitigazione dei
potenziali effetti ambientali che l’attuazione del PUC potrebbe comportare. Tali azioni
potranno assumere la forma di piani attuativi specifici o disposizioni all’interno di
regolamenti attuativi del PUC o altri regolamenti comunali.
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Al fine di favorire la più ampia partecipazione, il rapporto ambientale deve essere affiancato
da una sintesi “non tecnica” contenente tutte le informazioni presenti nel rapporto
ambientale in forma comprensibile anche per i “non addetti ai lavori”.
Per maggiori approfondimenti sulle modalità con cui effettuare la valutazione degli effetti
ambientali derivanti dall’attuazione del PUC e per i criteri da seguire per la definizione del
sistema di monitoraggio si rimanda all’Allegato B delle Linee Guida di cui alla Del. RAS n.
44/51 del 14.10.2010.
4.4 FASE 3: ADOZIONE DEL PIANO
Il consiglio comunale provvede alla adozione del Piano Urbanistico Comunale (ai sensi
dell’art. 20 della LR n. 45/1989), del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, tenuto
conto delle possibili alternative e delle relative valutazioni ambientali, nonché dei punti di
vista delle parti interessate coinvolte nel processo di partecipazione.
4.5 FASE 4: DEPOSITO
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., le
procedure di deposito, pubblicità e informazione previste dalla L.R. 45/89 devono
coordinarsi con quelle previste dalla normativa vigente in materia di VAS.
A tal fine, dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, il PUC, unitamente al rapporto
ambientale e alla sintesi non tecnica deve essere depositato, sia in formato cartaceo che
digitale, presso la segreteria del comune e presso la provincia (Autorità Competente) e, in
solo formato digitale, presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione nonché
trasmesso in solo formato digitale all’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Qualora sia sottoposto alla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997, il
PUC deve essere trasmesso all’autorità competente per la Valutazione di incidenza,
attualmente rappresentata dal Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
della Regione Sardegna.
Dell’avvenuto deposito deve esserne data notizia mediante le seguenti modalità:
• pubblicazione sull’Albo del comune (ai sensi della L.R. 45/89);
• affissione di manifesti (ai sensi della L.R. 45/89);
• pubblicazione sul sito internet del comune e della Provincia (Autorità Competente);
• pubblicazione sul BURAS;
• pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale.
L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:
•
•
•

titolo della proposta di piano;
autorità procedente;
indicazione delle sedi ove può prendersi visione del PUC, del rapporto ambientale e
della sintesi non tecnica.

4.6 FASE 5: CONSULTAZIONE
Al fine di rispettare i termini previsti dal comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, e
s.m.i., il PUC, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, deve essere
tenuto a disposizione del pubblico per sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione
della notizia dell’avvenuto deposito.
Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, in forma
scritta, le proprie osservazioni all’amministrazione comunale che provvede
obbligatoriamente a trasmetterle alla Provincia (Autorità Competente).
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Al fine di favorire il processo di partecipazione del pubblico interessato e dei soggetti con
competenze ambientali, inoltre, tra il 15° e il 45° giorno dal la pubblicazione della notizia
dell’avvenuto deposito sul BURAS, l’amministrazione comunale può organizzare uno o più
incontri pubblici con i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato
per fornire una completa informazione sulla proposta di Piano Urbanistico e sul rapporto
ambientale e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione
ambientale strategica. Dello svolgimento di tali incontri deve essere data adeguata
pubblicità.
Le forme di partecipazione previste ai fini dell’attuazione del processo di VAS devono
essere coordinate ed integrate con eventuali altre forme di partecipazione e informazione
previste dalle procedure ordinarie di adozione e di approvazione del Piano.
L’amministrazione comunale dovrà fornire un resoconto delle fasi di partecipazione
condotte, sulle cui modalità di conduzione alcuni spunti sulla partecipazione del pubblico
interessato durante il percorso di VAS possono desumersi dall’allegato C alle Linee Guida
di cui alla Del. RAS n. 44/51 del 14.10.2010.
4.7 FASE 6: ESAME E VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ED EMISSIONE DEL
PARERE MOTIVATO
La Provincia e l’amministrazione comunale svolgono congiuntamente le attività tecnicoistruttorie relative alle osservazioni presentate.
Il consiglio comunale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 45/1989, accoglie o respinge le
osservazioni presentate.
Entro novanta (90) giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione delle
osservazioni, la Provincia (Autorità Competente) formula il parere motivato che costituisce
presupposto per il proseguimento del procedimento di adozione definitiva del PUC ai sensi
dell’art. 20 della L.R. n. 45/1989. Tale parere può essere condizionato al recepimento di
specifiche prescrizioni a cui dovrà provvedere l’amministrazione comunale prima della
presentazione del PUC per la sua adozione definitiva.
Qualora il PUC sia sottoposto anche alla procedura di Valutazione di incidenza di cui all’art.
5 del d.P.R. n. 357/1997, come modificato dal d.P.R. n. 120/2003, preliminarmente
all’emissione del proprio parere motivato la Provincia (Autorità Competente) dovrà
acquisire il relativo parere emesso dall’autorità competente per la procedura della
Valutazione d’incidenza.
4.8 FASE 7: ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO
Il consiglio comunale delibera l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale,
unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, eventualmente modificati alla
luce del parere motivato, di cui al paragrafo precedente, accompagnando la delibera di
adozione definitiva con la seguente documentazione:
•
•

•

parere emesso dalla Provincia (Autorità Competente);
dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali e i
contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel PUC e di come si è tenuto
conto dei pareri espressi dai soggetti con competenza ambientale e dei risultati delle
consultazioni nonché del parere motivato;
misure adottate in merito al monitoraggio.
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4.9 FASE 8: VERIFICA DI COERENZA
Il PUC, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e al parere motivato
emesso dalla Provincia (Autorità Competente), sono inviati all’Assessorato agli Enti Locali,
finanze e urbanistica per la verifica di coerenza di cui all’art. 31 della LR n. 7/2002,
finalizzata alla verifica di coerenza del Piano agli strumenti sovraordinati di governo del
territorio.
4.10 FASE 9: INFORMAZIONE SULLA DECISIONE
A seguito della positiva verifica di coerenza, la decisione in merito all’adozione definitiva del
PUC viene resa pubblica. A tal fine l’amministrazione comunale provvede a pubblicare la
notizia sul BURAS e sul sito internet del Comune e della Provincia (Autorità Competente)
indicando le sedi ove è possibile prendere visione del PUC adottato definitivamente e di
tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
L’amministrazione comunale, inoltre, deve provvedere a rendere pubblici:
•
•
•

il parere motivato espresso dalla Provincia (Autorità Competente);
la dichiarazione di sintesi;
le misure adottate in merito al monitoraggio.

4.11 FASE 10: ATTUAZIONE E GESTIONE
Contestualmente all’attuazione del PUC deve essere avviato il monitoraggio sugli effetti
ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi. I risultati delle verifiche e dei
controlli effettuati devono essere annotati su periodici rapporti di monitoraggio da redigere
secondo quanto stabilito dal sistema progettato.
Per i criteri da considerare nella definizione del sistema di monitoraggio il riferimento è
all’Allegato B alle Linee Guida di cui alla Del. RAS 44/51 del 14.12.2010.
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5.OBIETTIVI DEL PUC DI OROSEI
Il PUC definisce, attraverso metodi valutativi, basati sulle caratteristiche ambientali, insediative e
storico-culturali, le utilizzazioni sostenibili del sistema litorale demaniale.
L’Amministrazione Comunale di Orosei individua un primo set di obiettivi, suddivisi in
generali e specifici con riferimento a distinti ambiti territoriali. Tali obiettivi, riportati nella
tabella seguente, saranno sottoposti a verifica di coerenza con i Criteri di Sostenibilità
Ambientale che saranno definiti nella fase di redazione del Rapporto Ambientale.
1. La priorità accordata alla preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti", non
ancora irrimediabilmente raggiunti dalle trasformazioni;
essi costituiranno la
"cassaforte" dei valori da trasmettere alle generazioni future e insieme l'investimento
in grado di garantire il mantenimento della specialità dei luoghi, garanzia per uno
sviluppo (anche economico) stabile e duraturo.
2. Il riconoscimento del ruolo che l'eredità naturale e culturale è chiamata a svolgere
nell'organizzazione complessiva del territorio.
3. L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo turistico ed in particolare una
nuova cultura dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni paesaggistici
riconosciuti, sottratta alle ipoteche dello sfruttamento immobiliare ed agli effetti
devastanti della proliferazione delle seconde case e dei villaggi turistici isolati.
4. L'acquisizione dell'idea di centralità degli insediamenti esistenti, abitati tutto l'anno, e
quindi del centro abitato di Orosei che dovrà assumere un nuovo valore a fronte dei
flussi turistici organizzando forme di accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera.
Dai documenti preliminari e dal dibattito svolto emerge da una parte la sostanziale
condivisione delle disposizioni del PPR, dall'altra la necessità di garantire uno sviluppo
qualitativo dell'insediamento. Si è diffusa la consapevolezza del valore del territorio: un
paesaggio
che
conserva i suoi caratteri e impiega risorse economiche e umane per la costruzione di un
nuovo paesaggio, secondo le regole della tutela, aumenta il valore dei luoghi (e del
complesso edificato) ponendo le basi per iniziative che produrranno benessere dei cittadini.
Il vantaggio delle generazioni che verranno è stato acquisito ed emerge insieme un giudizio
negativo sullo spreco del territorio (specialmente evidente nelle aree agricole), i cui costi
non sono mai esattamente quantificati-quantificabili, ma è evidente che si tratta di valori
ambientali sottratti ad un uso più vantaggioso per la comunità.
In particolare l’analisi, fin qui svolta, ha individuato una serie di ambiti di paesaggio locale
che vengono valutati singolarmente ed in particolare:
1) Il Parco di Biderrosa Curcurica Mattanosa sub ambito n.1
2) Sistema granitico Istiotta sub ambito n.1
3) Le campagne di Sos Alinos e Su Mutrucone, Le aree agricole di Sos Alinos e Su
Mutrucone esterne e contigue agli insediamenti della borgata e dell'insediamento
turistico di Cala Liberotto
4) Il sistema costiero del Gollei tra sa Mindha e Foche Pizzinna
5) Il parco fluviale del Cedrino
6) Il Parco Su Barone Osala Avalè
7) Il Parco agricolo della piana irrigua di Gherghè tenore
8) Il sistema del Gollei di Pappacasu
9) Il sistema del Parco agricolo degli ulivi
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10) I paesaggi naturali periurbani di Orosei e Sos Alinos
11) Il sistema ambientale di Santa Lucia Chilivri
12) Il parco del Monte Tuttavista
13) Le cave
14) i connettori ecologici (aste fluviali e solchi vallivi ecc)

6.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
d) verificare la compatibilità degli interventi in relazione alla compatibilità idraulica de3l
Rio Malfatano.
e) 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
f) 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
g) 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
h) 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
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
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6.1LA 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 Orosei.
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.
Il PUC di Orosei, ulteriormente specifica ed adotta i seguenti obbiettivi:
6.1.1CONTENERE 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.
6.1.2CONTENERE 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).
6.1.3RIQUALIFICARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO EDILIZIO URBANO
L’obiettivo è rendere più vivibile il tessuto edilizio esistente attraverso il miglioramento qualitativo
degli edifici secondo criteri di ecosostenibilità, 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
centri storici consente inoltre di migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità
locali.
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6.1.4PROMUOVERE 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.
6.1.5INCENTIVARE 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.
6.1.6INCENTIVARE 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).
6.1.7MIGLIORARE 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.
6.1.8MIGLIORARE IL CLIMA ACUSTICO
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che
assume la massima importanza nei luoghi residenziali.
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.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

28

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale (r 3.0 03/03/2014)

6.1.9MIGLIORARE 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.
6.1.10 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
y

delocalizzazione delle aree produttive esternamente ai centri abitati;
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.

6.1.11 MIGLIORARE 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.

6.2TAVOLO DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI
Le Autorità con specifiche competenze ambientali (AA), individuate secondo la metodologia
illustrata nell’Allegato A, sono le pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze o
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione di piani o programmi.
Di seguito si riporta l’elenco delle AA chiamate a partecipare all’incontro di scoping:
• RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti Via
Roma n°80, 09123 Cagliari
•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Difesa Habitat Via Roma n°80, 09123 Cagliari I

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Autorità ambientale Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela della natura Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela delle Acque Via Roma n°80, 09123 Cagliari
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•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela del suolo e politiche forestali Via Roma n°253,
09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio Gestione
Rifiuti Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio
antinquinamento atmosferico Viale Trieste n°163, 09100 CAGLIARI

•

RAS Ass.to Difesa dell'Ambiente Servizio Ispettorato Dipartimentale di Cagliari, Via Biasi n°
6 Cagliari

•

C.F.V.A. Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Nuoro, Via Trieste, n° 44 08100 Nuoro

•

Ente Foreste Sardegna, Viale Luigi Merello, n°86, 09123 Cagliari

•

Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna Presso la Presidenza della Regione
Sardegna Viale Trento, n° 69 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica Direzione Generale Viale Trieste n°186, 09123
Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Ufficio di Piano Assetti Storico Culturale,
Ambientale, Insediativo, Viale Trieste n°186, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio pianificazione territoriale comunale V.le
Trieste, n° 186 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio territoriale demanio e patrimonio di
Oristano-Nuoro-Medio Campidano, Via Cagliari, n° 238 - 09170 Oristano

•

RAS Ass.to LL.PP Ufficio del Genio Civile di Nuoro, Via Dalmazia, n° 2- 08100 Nuoro

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed urbanistica Ex Ufficio Tutela del Paesaggio (UTP) Direzione
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio
governo del territorio e di tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e dell’Ogliastra Viale
Repubblica, n° 39 - 08100 Nuoro

•

RAS Ass.to Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale Via Roma, n° 223 09123 - Cagliari

•

A.R.P.A.S. Via Palabanda,9 -09124 Cagliari

•

RAS Ass.to Agricoltura e riforma agropastorale Via Pessagno n° 4, 09126 Cagliari

•

Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) Loc. Bonassai, Strada Statale 291
Sassari-Fertilia, Km. 18,600 07100 Sassari

•

RAS Ass.to Trasporti Via Caprera, 15 -09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Turismo, artigianato e commercio Viale Trieste, n° 105 09123 Cagliari

•

Amministrazione Provinciale di Nuoro, Ufficio di Piano, piazza Italia n° 22, 08100 Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Politiche e Servizi Ambientali, piazza Italia n° 22, 08100
Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Industria - Innovazione - Università – Agricoltura, piazza
Italia n° 22, 08100 Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Infrastrutture e Trasporti, piazza Italia 22, 08100 Nuoro

•

A.S.L. n. 03, via Demurtas n° 1, 08100 Nuoro

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Direzione regionale per i BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI della Sardegna, Via dei Salinieri n° 20-24 - 09127 Cagliari
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•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza per i beni ARCHITETTONICI (BAPPSAE) Delle Province di Cagliari ed
Oristano Via Cesare Battisti, 09123 Cagliari

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza per i beni ARCHEOLOGICI delle Province di Cagliari ed Oristano, P.zza
Indipendenza, 09100 Cagliari

•

LAORE Direzione generale e del Patrimonio Via Caprera, n° 8, 09123 Cagliari

•

ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F). Viale Diaz, n° 77, 09125 Cagliari

Sigg. Sindaci dei Comuni di Dorgali, Galtelli, Onifai, Siniscola, Loculi e Irgoli, Loro Sedi
Il confronto con le succitate AA è avvenuto a partire:

•
•

dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, sulla base delle analisi delle esigenze e
dei bisogni a cui il Piano vuole rispondere e gli obiettivi che si pone;
dall’indicazione delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni e raggiungere gli
obiettivi, indagando le possibili ricadute o sinergie di rilievo.

È previsto che l’attività di consultazione delle AA si svolga in due diversi momenti.
6.3 LA 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 21 dicembre 2009 in
tempo utile per garantirne la presa visione in vista dell’incontro tenutosi presso la sala consiliare del
Comune di Orosei il giorno 7 gennaio 2010.
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 Orosei;
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.

•
•
•
•
•
•
•

La formulazione dei contributi e la loro valutazione è stata facilitata dalla somministrazione di un
apposito questionario a risposta guidata, che ha comunque salvaguardato la possibilità di
osservazioni e contributi “liberi”.
All’incontro sono intervenuti:
•

Capitaneria di Porto - Daniele Chessa - Sottufficiale

•

Provincia di Nuoro – ing. Maria Grazia Selis – Funzionario Tecnico

•

Provincia di Nuoro - Patrizia Sanna – Funzionario Amministrativo

•

Genio Civile Nuoro - Francesco Sanna - Funzionario tecnico Geologo
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•

Consorzio Distretto Marmi Orosei - Bruno Valenti - Presidente

•

Soprintendenza Beni Archeologici - Antonio Sanciu - Archeologo Dir.

•

Tecnico incaricato dal Comune - Fausto Pani - Geologo

•

A.S.L. n. 3 S.I.S.A Nuoro - dott. Bernadt Fischbach - Dir. Medico

•

Comune - dott. Gino Derosas -Sindaco

•

Comune - arch. Salvatore Dessena - Consigliere

•

Comune - ing. Silvia Esca - Responsabile del Procedimento

In sede di riunione di scoping unificata PUC e PUL sono state fatte alcune osservazioni e fatte
alcune richieste di integrazione ed in particolare:
•

In riferimento alle Schede degli indicatori per componente ambientale interviene l’ing. Selis
che evidenzia come nella scheda Acqua non sono indicati tratti di costa interdetti alla
balneazione.

•

Il dott. Bernadt Fischbach evidenzia che tutti i tratti di costa in prossimità delle foci sono
interdetti alla balneazione. Si concorda pertanto che verranno richiesti all’ARPAS i dati
relativi ai tratti di costa interdetti alla balneazione e tale informazione dovrà essere riportata
nel Rapporto Ambientale.

•

Riguardo alla Scheda sui Rifiuti interviene per chiarimenti il dott. Valenti che richiede se
verranno considerati i soli rifiuti solidi urbani o verrà preso in considerazione anche l’aspetto
dei rifiuti provenienti dal settore Cave e la relativa discarica.

•

Il dott. Pani chiarisce a tale proposito che verrà presa in considerazione anche la discarica
di inerti del settore cave.

•

A tale proposito l’arch. Dessena evidenzia la necessità di riflettere sul legame tra rischio di
desertificazione e il progressivo abbandono agricolo dei terreni.

•

Il dott. Sanna evidenzia a proposito del problema dell’instabilità dei versanti l’ importanza del
rilievo morfologico sul terreno e il fatto che l’utilizzo dei sistemi parametrici deve basarsi su
dati presi sul campo.

•

Riguardo alla scheda Cave e miniere interviene il Dott. Valenti evidenziando l’importanza di
un confronto puntuale tra la programmazione del Consorzio Cave e la pianificazione del
Comune su questo importante settore produttivo.

•

Il dott. Pani indica che nella pianura esistono delle evidenze di salinizzazione dell’Acquifero
anche se, poiché sono disponibili acque superficiali per usi irrigui, il problema è limitato ad
alcune zone.

•

Il dott. Fischbach evidenzia che è necessario monitorare la prima falda che si trova a 26-28
m di profondità e che da studi precedentemente da lui condotti appariva inquinata.

•

Interviene l’ing. Selis per la provincia che evidenzia che una volta ricevuto il documento di
Scoping si è riunito il gruppo di lavoro VAS e si è compilato il questionario allegato alle linee
guida.

•

In questo documento che si allega al presente verbale, di cui fa parte integrante si riportano
le osservazioni della Provincia al documento di Scoping.

•

L’ing. Selis chiede che venga specificato che la procedura di VAS si riferisce sia al PUC sia
al PUL.

•

Il dott. Sanciu evidenzia la necessità di compilare il DATABASE .

•

Il dott. Sanna del Genio Civile che espone le osservazioni che si trovano allegate al
presente verbale. In particolare il Dott. Sanna invita a stabilire una serie di incontri tra i
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tecnici incaricati di redigere gli studi di compatibilità Idraulica e Geologica del PUC e i tecnici
del Genio Civile.
Le consultazioni sul rapporto di scoping, si sono concluse il giorno 15 febbraio 2010.
Osservazioni e contributi sono pervenuti soltanto in occasione dell’incontro di scoping da parte della
Provincia di Nuoro e del Genio Civile di Nuoro.
Entro lo scadere del termine concordato per la chiusura delle consultazioni sul rapporto di scoping
sono pervenute le osservazioni del SAVI, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della
sede di Nuoro.

6.4SINTESI 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.
Va altresì notato che in questa fase il PUL scorporato dal PUC non si giova di osservazioni ad esso
dirette e non può quindi valutarle ed introdurle quali miglioramenti.
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.
Osservazione pervenuta
Nel documento di scoping non compaiono espliciti riferimento a quanto previsto nelle Norme di Attuazione del PAi
agli Art. 8 e 26
Comma 2 art. 8 norme di attuazione del PAI assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità
idraulica e geologica e geotecnica. Comma 5 art. 8 dovranno essere adeguatamente individuate le aree che
possiedono significativa pericolosità non perimetrate in precedenza nella cartografia del PAI. , dovranno inoltre essere
regolate ed istituite apposite fasce di tutela nei corpi idrici superficiali e per le quali dovranno valere i divieti di cui al
Comma 9 .
Dove emerga l’esigenza di nuova perimetrazione dovranno essere attivate le procedure dell’art. 37 comma 3 b “studi
a scala di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali ed enti locali”.
Il sub-bacino 6 – Posada Cedrino è in corso di ultimazione è aggiornamento delle perimetrazione PAI in seguito
agli studi del CINSA dell’Università di Cagliari.
Il comune dovrà tenere conto degli studi del CINSA sia per la pericolosità idraulica che di frana (già a disposizione).

Tabella – Osservazioni presentate dal Servizio del Genio Civile di Nuoro al Rapporto di Scoping

Osservazione pervenuta
Analisi ambientale
Componente rifiuti : Integrazione informazioni non ancora reperite in merito a componente rifiuti. Se previsto
Ecocentro stimare ubicazione e valutare influenza popolazione fluttuante.
Componente suolo : Approfondimento dati deducibili da cartografia su Capacità d’uso suoli, aree con significativa
pericolosità idraulica non perimetrate dal PAI, Aree estrattive approfondimento sugli aspetti ambientali per cave attive
e dismesse. Siti Bonificati ubicazione di tali aree e attuali condizioni dopo opere bonifica. Considerazioni per
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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predisposizione Piano Utilizzo Litorali.
Componente flora fauna e biodiversita’ : Illustrazione interventi previsti dai Piani di Gestione delle Aree sottoposte
a Tutela. Raccolta informazioni su composizione Floro faunistica ed habitat, vicinanze aree di tutela naturalistica,
specie di flora e fauna minacciate, presenza habitat particolarmente sensibili, accessibilità relativa zone protette.
Componente paesaggio e assetto storico culturale: Integrazione dati
Assetto insediativo demografico : Integrazione informazioni relative al fabbisogno abitativo stimato per il
dimensionamento del piano.
Componente attivita’ produttive: Integrazione dati per individuare eventuali pressioni sull’ambiente imputabili alla
presenza di attività produttive.
Componente rumore : Integrazione dati
Componente aspetti energetici : Integrazione dati
Coerenza esterna
Valutare coerenza PUC con Piano di classificazione acustica, se il comune ne è dotato.
Integrazione Variabile Ambientale e sostenibilità
Specificare i criteri di sostenibilià effettivamente perseguibili a livello locale in relazione alle scelte strategiche del
Comune.
Inserire eventuali criteri di sostenibilià ambientali per nuovi edifici ad esempio sconti sugli oneri concessori a fronte di
adozione di sistemi per il risparmio idrico e/o energetico.
Attività agricole
Inserimento specie autoctone
Adozione incentivi atti ad orientare le attività agricole e zootecniche verso l’utilizzo di tecniche biologiche e integrate.
Adozione incentivi per utilizzo tecniche per il risparmio idrico ( recupero acque meteoriche).
Adozione incentivi per l’attuazione di tecniche volte alla riduzione di carico di inquinanti derivanti dalle attività di
coltivazione e allevamento.
Adozione incentivi per la gestione sostenibile e conservativa del suolo
Adozione incentivi per costituzione fasce di rispetto in prossimità di aree di tutela ambientale
Promozione di un modello di azienda agricola multifunzionale nell’ottica di tutela ambientale
Effetti ambientali
Le scelte del Piano devono tener conto dei risultati dell’analisi ambientale tali da salvaguardare aree di particolare
pregio ambientale introducendo azioni di miglioramento per quelle caratterizzate da criticità ambientale.
Nel contesto della valutazione degli effetti ambientali si tenga in considerazione i seguenti aspetti: effetti sul
consumo di suolo (espansione residenziale e realizzazione aree produttive), effetti sul paesaggio in relazione
all’espansione residenziale e alle possibili ricadute sulla trasformazione del paesaggio, effetti sulla tutela della risorsa
idrica derivanti da un potenziale aumento dell’incremento demografico e dell’espansione dei settori produttivi, effetti
sulla tutela della risorsa idrica associati ad un potenziale inquinamento, effetti sulle coperture vegetali naturali o
seminaturali derivanti dall’espansione dei settori produttivi e residenziali;
Effetti sui cambiamenti climatici
Effetti sulla produzione rifiuti e sui sistemi di gestione
Effetti sui sistemi di depurazione delle acque
Effetti sulla regimazione delle acque
Rischi di inquinamento
Effetti su flora fauna e biodiversità
Effetti ambientali riconducibili alla gestione delle coste sulla base delle scelte adottate dal Piano di Utilizzo dei Litorali.
Per quanto riguarda il monitoraggio si raccomanda di Specificare nel Rapporto Ambientale:
•

aspetti che si ritiene opportuno tenere sotto controllo in fase di attuazione del PUC;

•

indicatori attraverso i quali monitorare tali aspetti;

•

enti/istituzioni responsabili delle misurazioni;
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•

frequenza delle misurazioni;

•

modalità di rappresentazione dei risultati del monitoraggio;

•

responsabili delle azioni da intraprendere qualora del monitoraggio emerga la necessità di rimodulare il PUC.

Tabella – Osservazioni presentate dal SAVI al Rapporto di Scoping

Osservazione pervenuta
Fascia litoranea sottoposta a vincolo idrogeologico, fatta salva un area di 70 ettari sgravata da tale vincolo nel
1983
Vincolo idrogeologico intorno allo stagno di sa Curcurica, gestito dall’Ente foreste della Sardegna
Per il territorio di Orosei si stima una superficie complessiva a pericolo di frana pari a circa 170 – 180 ettari
complessivi; Corso e Foce del Cedrino presentano rischio e pericolo elevato di inondazione per una superficie
intorno ai 500 ettari.
Vincolo idrogeologico
Non si esclude in maniera assoluta la possibilità di interventi di trasformazione edilizia e/o agronomica
Vincolo di destinazione perpetua a bosco e di non trasformabilità
Interessa tutte le aree(pubbliche e private) sottoposte in passato in regime di occupazione temporanea. Tale vincolo
ha origine all’inizio dell’occupazione temporanea ed è esplicito nel momento in cui le superfici interessate devono
essere restituite ai legittimi proprietari per fine lavori, in cui interviene il Piano di Coltura e conservazione.
Vincolo assoluto di non trasformabilità
Aree di proprietà privata oggetto di rimboschimento e interventi selvicolturali mediante concessione di fondi pubblici.
Fascia litoranea delle pinete costiere.
Aree a pericolo di frana
Aree delimitate dal PAI
Aree percorse da incendio
Sono previste limitazioni d’uso (art.10-c.2 L.353/2000)
Aggiornamento permanente relativo catasto annuale superfici incendiate
Inserimento norme limitative riguardanti la pianificazione urbanistica

Tabella – Osservazioni presentate dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale al Rapporto di Scoping

Osservazione pervenuta
Componenti e tematiche ambientali illustrate nel documento di scoping non sufficienti
Acqua –

Usare dati PRGA aggiornati al 2006
Fabbisogno per uso irriguo usare i dati del Pano Gestione del Distretto Idrografico

Rifiuti -

Dati aggiornati al 2008

Suolo – Cave e miniere riportare il dato sulla percentuale
rispetto al territorio comunale.

di aree occupate da aree e miniere attive

Contaminazione del suolo chiedere i dati al Settore Ambiente della Provincia di Nuoro .
Cartografia specificare i riferimenti cartografici relativi al dissesto idrogeologico (PAI)
Energia - da inserire secondo Linee Guida Regionali bozza novembre 2009
Rumore - da inserire secondo Linee Guida Regionali bozza novembre 2009
Metodologia di individuazione e valutazione degli effetti ambientali
Chiarimenti sulla metodologie e inclusione nel rapporto ambientale di un’analisi delle alternative motivando la
soluzione di piano adottata
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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Procedura VAS
Schema descritto troppo sintetico e carente di alcune fasi procedurali (es. Verifica di coerenza)
Territorio comunale di Orosei è interessato da aree della RETE NATURA 2000 pertanto PUC e PUL vanno sottoposti
a valutazione di incidenza
Ulteriori osservazioni
Si evidenziano nel documento di scoping carenze e refusi da evitare nella relazione del rapporto ambientale.

Tabella – Osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro al Rapporto di Scoping

La gran parte delle osservazioni e commenti, riportate in sintesi, riguardano il solo PUC, su
cui la procedura era incentrata fino allo scorporo del PUL.

6.5PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Dopo l’adozione del PUC sono state consultate le AA per valutare la proposta di Piano e di
Rapporto Ambientale, al fine di garantire l’integrazione della componente ambientale e di
assicurare la prevenzione, mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti
ambientali negativi.
Come per la fase di scoping anche per la fase di valutazione del Rapporto Ambientale, i contributi
sono stati valutati a seguito della loro presentazione ed in fase di stesura definitiva del Piano sono
state introdotte le adeguate misure mitigative atte a produrre la sostenibilità posta ad obbiettivo
dello strumento urbanistico.

6.6TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO
Come sottolineato in precedenza, la partecipazione del pubblico, all’interno del processo di VAS,
configura un diritto ad un’informazione completa ed accessibile, all’espressione di osservazioni e
pareri, alla conoscenza dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni prese.
Al fine di allargare la partecipazione a tutti i portatori di interesse locali, garantendo l’informazione e
agevolando la consultazione, subito dopo l’adozione del Piano, completando le forme di
partecipazione dei cittadini alla formazione del Piano avviate nel corso del dibattito sui lineamenti
del Piano avvenuto nell’estate del 20081, saranno messi a disposizione di tutti i cittadini e anche
degli stakeholders locali la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale mediante il deposito presso
i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 14 del D.Lgs
4/2008.
Oltre ai succitati documenti verrà reso disponibile il questionario (Allegato C) per l’invio delle
osservazioni sull’efficacia e la completezza del RA e sull’integrazione ambientale nella proposta di
Piano (indirizzo: www.comune.orosei.nu.it).
Infine, una volta che il Piano sarà approvato, verranno messi a disposizione delle AA e del pubblico
il Piano nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la dichiarazione di sintesi
nella quale l’Amministrazione comunale renderà conto delle modalità con le quali sono state
considerate le questioni ambientali, rendendo trasparente il processo decisionale.
Il Tavolo del Pubblico e del Pubblico interessato per il PUC di Orosei è costituito dai seguenti
soggetti individuati nella fase di mappatura degli stakeholders (Allegato A):

1

•

Cittadini residenti di Orosei

•

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara, n° 28 - 08100 Nuoro

•

Proloco Orosei OROSEI

Interventi dei cittadini al Consiglio Comunale del 17 luglio 2008 e del 5 agosto 2008.
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•

Organizzazione sindacali

•

Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente,
Greenpeace, Italia Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra)

6.7SINTESI DELLE OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC
Il 13/10/2010 alle ore 10.40, in Orosei si è tenuta in Orosei la riunione con le autorità competenti in
materia ambientale all’interno della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PUC e
PUL del Comune di Orosei.
Tale riunione successiva all’adozione dei due strumenti, e prevista dalla parte II del D.Lgs.del
152/2006 e ss.mm.ii., è stata convocata con nota prot. 9694 del 28/09/2010 (PUC) e con nota.
prot. n. 9693 del 28/09/2010 (PUL).
Nel seguente prospetto si riportano le generalità dei partecipanti e il rispettivo Ente di
appartenenza:
Nome Cognome ................................................................................... Ente
Antonio Sanciu ...................................................................................... Sopr. BB AA
Maria Grazia Selis ................................................................................. Provincia
Patrizia Sanna ....................................................................................... Provincia
Alessandro Manca ................................................................................. RAS
Sandro Roggio....................................................................................... Progettista PUC
Daniele Chessa .................................................................................... Capitaneria Porto
Fausto Pani ........................................................................................... Progettista PUC
Maurizio Costa....................................................................................... Criteria Srl-Progettista PUL
Salvatore Dessena ................................................................................ Comune Orosei
Paolo Bagliani........................................................................................ Criteria Srl-Progettista PUL
In fase di riunione sono state sollevate alcune osservazioni che poi alcuni degli Enti hanno
ufficializzato con una trasmissione ufficiale ed in particolare:
Osservazioni verbali dalla Provincia di Nuoro (ing. M.G. Selis)

Vengono evidenziate alcune incongruenze nell’analisi ambientali tra stato di progetto e stato di
fatto.
Oss 1 - Il consumo di suolo del PUC rispetto al PRG, viene valutato solo in termini quantitativi,
senza alcun riferimento alla specifica destinazione dei terreni sottratti al consumo di suolo rispetto a
quelli destinati alla nuova urbanizzazione. Ad esempio si chiede se, ai fini ambientali, un
espansione urbana di 31 ha è confrontabile con la sottrazione di 48 ha destinati al settore estrattivo
Oss 2 - Si chiedono chiarimenti su un punto delle NTA del PUC nel quale sembra che venga
vietato il frazionamento fatto con segni visibili sul territorio.
Risp. - L’arch. Roggio spiega che in alcune parti del territorio (es.Erbore) i lotti sono di antichissima
formazione e pertanto sarà possibile frazionare ma non utilizzando segni visibili e il dott. Pani
specifica al riguardo che tale prescrizione nasce in alcune zone anche da problematiche relative
all’assetto idraulico del territorio come per esempio Erbore che è un’area di golena e pertanto è
vietato introdurre elementi che possono creare ostacolo al naturale deflusso delle acque.
Oss 3 - Si chiedono chiarimenti in merito all'apparente divieto dell'esercizio dell'attività zootecnica
nelle Zone E1, E3, e H del PUC, così come previsto dall'art. 38 comma 2 delle NTA del PUC.
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Risp. - L’arch. Roggio spiega che tale scelta nasce dall’esigenza di tutelare suoli molto produttivi
sotto l’aspetto agricolo e in alcuni anche la falda acquifera, ma si riserva di verificare la natura e
l'estensione del divieto nelle norme.
Oss 4 - La Provincia nota che in alcuni ambiti è vietata la caccia facendo presente che non è
competenza del PUC porre tali prescrizioni per le quali la sede più opportuna è il Piano faunistico
venatorio Provinciale che è in fase di redazione da parte del settore ambiente della Provincia.
Oss 5 - Riguardo agli indicatori da utilizzare nella fase di monitoraggio per la verifica degli impatti
si chiede di identificare indicatori pratici e facili da utilizzare per i tecnici comunali.
Oss 6 - Si chiedono chiarimenti sul depuratore di Sos Alinos che dal Rapporto Ambientale
sembrerebbe in fase di adeguamento, al contrario di quanto risulta al settore Ambiente della
Provincia.
Risp. - L'arch. Dessena specifica che è in corso la gara di appalto.
Oss 7 - La Provincia fa notare inoltre che tutte le aree individuate dal PAI come aree a rischio frane
saranno soggette anche al vincolo idrogeologico.
Osservazioni verbali dalla Soprintendenza Archeologica (Dott. Sanciu)

La competenza della Soprintendenza ai BBAA riguarda i beni archeologici datati anteriormente al
476 D.C. e solo sul primo perimetro individuato intorno agli stessi e che i primi perimetri come
individuati nel PUC sono ben definiti e ben delineati.
La valutazione del secondo perimetro riguarda l’aspetto paesaggistico e pertanto di competenza di
altro ente.
L’arch. Roggio chiede se il secondo perimetro ha valore di precauzione.
Il dott. Sanciu spiega che il primo perimetro identifica il bene mentre il secondo è di tipo
paesaggistico.
Osservazioni verbali dalla RAS Ass UUEELL (ing. A. Manca)

Oss 1 - La RAS chiede chiarimenti sull’adeguamento al PAI del PUC.
Risp. - Il dott. Pani spiega che per la parte frane sono state proposte delle modifiche mentre lo
studio di compatibilità idraulica viene seguito dall’ing. Montaldo.
Per via scritta, sono poi pervenute le osservazioni della Provincia di Nuoro in data 19/10/2010 e del
SAVI in data 03/11/2010.
Osservazione pervenuta
Oss 1 - Componente Acqua - Per quale motivo alcuni tratti di costa sono interdetti alla balneazione?
Risposta – I tratti interdetti alla balneazione sono definiti dalla presenza delle foci.
Oss 2 - Componente Acqua - Vista la loro importanza, come sono gestiti i reflui derivanti dall’attività agricola
e zootecnica e come influiscono sul sistema di depurazione?
Risposta – I carichi dell’attività agricola e zootecnica non insistono sui sistemi di depurazione di Orosei o So
Alinos ma sono spesso carichi diffusi, che nel caso dei pianori basaltici, nemmeno il PTA si pone come
obbiettivo la loro riduzione in quanto costituiti da sistemi fortemente diffusi arealmente.
Oss 3 - Componente Rifiuti - Analizzare I rifiuti delle attività estrattive
Risposta – Le attività estrattive utilizzano una discarica comune in prossimità del settore estrattivo, in corso
di razionalizzazione
Oss 4 - Componente Rifiuti - Analizzare gli aspetti connessi alla discarica dismessa di Gargannari
Risposta – La discarica di Gargannari è stata messa in sicurezza sulla base della normativa allora vigente
Oss 5 - Componente Suolo - Analizzare il sistema dell’attività estrattiva ed i suoi impatti
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Risposta – Gli aspetti verranno chiariti nelle schede relative
Oss 6 - Componente Sistema economico produttivo - Mettere in evidenza gli impatti derivanti dalle attività di
questo settore
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 7 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PPR
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 8 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PAI
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 9 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PRAE
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 10 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PRSTS
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 11 – Coerenza esterna - Valutare la coerenza del PUC col PUL
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 12 – Osservazioni al punto 5.9 dive la matrice non considera:
-

la depurazione insufficiente

-

la gestione dei rifiuti delle attività estrattive

-

gli aspetti pregressi derivanti dalle attività estrattive

-

la presenza di aree a rischio idrogeologico e/o di frana

-

l’assenza di un piano di classificazione acustica

Risposta – la matrice verrà adeguata
Oss 13 – Osservazioni alla Valutazione degli impatti ambientali rispetto:
-

al consumo di suolo

-

al consumo idrico

-

alla produzione di acque reflue

-

alla produzione di rifiuti

-

ai cambiamenti climatici

-

alle alterazioni del paesaggio

-

al rischio idrogeologico

Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 14 – Osservazioni alle Misure di Mitigazione e Compensazione
-

rendere i criteri del punto 9 coerenti con quelli del punto 6.2

-

specificare le azioni e norme del piano per l’efficienza energetica

-

specificare quali piani attuativi prevede il PUC

-

specificare quali misure il piano attua al fine di minimizzare i suoi impatti sull’ambiente

-

definizione di un piano di recupero del comparto estrattivo

Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 15 – Esplicitare come sono tenute in considerazione i contributi pervenuti nella fase di scoping
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta

Tabella – Osservazioni presentate dal SAVI al Rapporto Ambientale

Osservazione pervenuta
Oss 1 – Sono assenti le schede su energia e rumore
Risposta – Saranno inserite le schede su energia e rumore
Oss 2 – Non sono state identificate contaminazioni del suolo
Risposta – Sarà approfondito l’argomento
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Oss 3 – Attualizzare dal PGDI il dato sul fabbisogno irriguo
Risposta – Saranno inserita l’informazione richiesta
Oss 4 – Esistono importanti criticità nel settore depurazione a Orosei e Sos Alinos
Risposta – Saranno analizzate tali problematiche
Oss 5 – Sono necessari approfondimenti alle valutazioni delle informazioni inserite nelle matrici
Risposta – Saranno operati gli approfondimenti richiesti
Oss 6 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo del divieto di utilizzo di segni visibili nella divisione fondiaria
nei sub-ambiti 4, 6, 9 e 11
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 7 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo dell’apparente divieto della attività zootecnica nelle zone E1, E3
ed H
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 8 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo del divieto di caccia nei sub-ambiti 1, 2, 7, 8 e 14
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 9 – Assetto Ambientale del PUC - Approfondita valutazione dell’effettivo risparmio/consumo di suolo
Risposta – Gli approfondimenti verranno fatti nel paragrafo relativo
Oss 10 – Assetto Ambientale del PUC - Incoerenza tra metodologia di raccolta tra RA e NTA
Risposta – Verranno resi coerenti i due testi
Oss 11 – Monitoraggio – Rendere coerenti obbiettivi e azioni conseguenti
Risposta – Saranno resi coerenti obbiettivi ed azioni o ne sarà esplicitata la loro coerenza
Oss 12 – Coerenza del PUC
-

non è analizzata la coerenza con alcuni piani (SSSE e IV Programma di azione ambientale della CE 2002)

-

il Piano di Protezione Civile Regionale è in corso di stesura e va stralciato

-

non è analizzato il Piano Faunistico Venatorio

-

non è analizzato il Piano della Mobilità

-

non è analizzato il Piano Strategico comunale o intercomunale

-

Il PUP è ancora in redazione

-

non è valutata la coerenza del PUC con le aree soggette agli Usi Civici

-

nella coerenza col PAI si ritiene evidenziare che le aree di pericolosità saranno assoggettate a vincolo
idrogeologico come da art. 9 delle NTA del PAI

Risposta – Saranno introdotte le opportune analisi e/o variazioni

Tabella – Osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro al Rapporto Ambientale

Osservazioni degli aventi interesse

Per via scritta, sono poi pervenute le osservazioni del Sig. Francesco Carrone in data 20/10/2010.
Osservazione pervenuta
Oss 1 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 2 – Osservazioni sulla assenza dell’esame delle soluzioni alternative nel RA
Risposta – Si ritiene che il RA ambientale analizzi la soluzione centrale e le alternative possibili
Oss 3 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 3.1 – Puntuali osservazioni sull’adeguamento PAI
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Risposta – Si ritiene che l’adeguamento PAI proposto dal PUC sia appropriato alla problematica ed è in corso
di presentazione all’ADIS
Oss 3.2 – Puntuali osservazioni sull’assenza della citazione dell’Ecocentro a Sas Mancas
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.3 – Puntuali osservazioni su inadempienza alla richiesta di correzioni da parte della Provincia di Nuoro
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.4 – Osservazioni sull’assenza della citazione di Siti Bonificati e del loro effetto
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.5 – Puntuali osservazioni sull’assenza di adeguamenti normativi e relativa citazione agli aspetti inerenti
il rumore e l’energia
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.6 – Citazione delle osservazioni SAVI allo scoping su incentivi per agricoltura sostenibile
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.7 – Osservazioni sulla non considerazione dell’osservazione fatta dal SAVI al rapporto di scoping su
effetti ambientali e monitoraggi
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa

Tabella – Osservazioni presentate dal sig. Francesco Carrone al Rapporto Ambientale

Sono state adottate le seguenti modifiche
Eliminata zona G2.1 in esito a recepimento parere motivato SAVI
Accoglimento osservazione prot. 10642 – inserimento zona G2.10
Accoglimento osservazione prot. 10910 – inserimento zona G2.10
Accoglimento osservazione 11016 e osservazione 5569 del PUL inserimento zona g2.10
Accoglimento osservazione 5642 – inserimento zona G2.10
Accoglimento Osservazione 10750 – inserimento zona G2.10
Accoglimento osservazione 4973 – inserimento G2.10
Accoglimento osservazione 11048 – g2.10
Accoglimento osservazione 5181 – g2.10
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7.CONTESTO DEL PUC DI OROSEI
7.1IL CONTESTO PROGRAMMATICO
Il contesto programmatico è costituito da un vasto insieme di piani che vengono a seguire
sommariamente enunciati in quanto verranno descritti nella fase della valutazione di coerenza.
In particolare, oltre al PPR sono esaminati i seguenti Piani:
•

Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006);

•

Nuova strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile (2006);

•

Schema di sviluppo dello spazio europeo – SSSE (1999);

•

Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea (2002);

Contesto regionale
•

Piano Paesaggistico Regionale – PPR;

•

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - PAI;

•

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF;

•

Inventario Fenomeni Franosi in Italia - IFFI;

•

Progetto Aree Vulnerate Italiane - AVI;

•

Piano Forestale Regionale Ambientale - PFAR;

•

Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi –
PRAI;

•

Piano di gestione dei rifiuti – PRGRU - PRGRS;

•

Piano delle Bonifiche dei Siti Inquinati;

•

Piano Regionale dell’Attività Estrattiva - PRAE;

•

Piano regionale sul commercio;

•

Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita;

•

Piano del marketing Turistico 2008-2009;

•

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile - PRSTS;

•

Piano delle bonifiche dei siti inquinati;

•

Sistema turistico locale - STL;

•

Piano Sanitario Regionale – PSR;

•

Piano di Protezione Civile Regionale;

•

Piano Energetico-Ambientale - PEAR;

•

Documento Strategico Regionale – DSR;

•

Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria;

•

Piano Regionale dei Trasporti - PRT;

•

Piano Regolatore Generale Acquedotti -PRGA;

•

Piano d'Ambito;

•

Piano di Tutela delle Acque - PTA;

•

Piano Stralcio di bacino per l'Utilizzo delle Risorse Idriche - PSURI;

•

Piano di Gestione di Distretto Idrografico;

•

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
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•

Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente a
rischio - Sardegna;

Contesto locale
•

Piano Urbanistico Provinciale; (in redazione)

•

Piano di zonizzazione acustica;

•

Piano di Utilizzo dei Litorali;

•

Piani di gestione aree protette.
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7.2CONTESTO 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.
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 (non inclusa precedentemente)
SCHEDA N.11 – RUMORE (non inclusa precedentemente)
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7.2.1SCHEDA N. 1 - QUALITÀ DELL’ARIA

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Orosei non è dotato di rete di rilevamento della qualità dell’aria.
Il carico di inquinante presente è attribuibile principalmente al traffico veicolare e dalle altre
fonti d’inquinamento urbano (impianti di riscaldamento, attività artigianali, etc).
Nel settore cave, una parte dell’inquinamento è prodotto dalla liberazione di polveri nelle
attività di estrazione, prima lavorazione e movimentazione del Biancone e dal successivo
sollevamento di polveri da parte del vento o per il movimento dei mezzi. Lo studio dello stato
attuale della qualità dell’aria nel Comune di Orosei è 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, che
affronta un con campionatori diffusivi il settore circostante Siniscola, 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 Orosei non è
sottoposto a monitoraggio specifico tramite laboratorio mobile anche se non è coperto dalla
presenza di rete di monitoraggio fissa. 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 Orosei 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 rilevanti nell’area.
STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO
Inquinamento da ossidi di zolfo
[SO2]

Inquinamento da ossidi di azoto
[NOx]

Inquinamento da particolato
[PM10]

INDICATORE

U.M.

FONTI

Parametro
non
disponibile
Parametro
non
disponibile
Parametro
non
disponibile

R.A.S.

R.A.S.

Emissioni di NOx

Parametro
non
disponibile

Concentrazione di
PM10

Parametro
non
disponibile

R.A.S.
R.A.S.

Emissioni di PM10

Parametro
non
disponibile

Concentrazione SO2
Emissioni di SO2
Concentrazione di
NO2

R.A.S.
R.A.S.
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Parametro
non
disponibile

R.A.S.

Concentrazione di CO

Parametro
non
disponibile

R.A.S.

Emissioni di CO

Concentrazione di O3

Parametro
non
disponibile

R.A.S.

Inquinamento da ozono [O3]

Concentrazione di
C6H6

Parametro
non
disponibile

R.A.S.

Inquinamento da benzene [C6H6]

R.A.S.

Emissioni di C6H6

Parametro
non
disponibile

Superamenti

Parametro
non
disponibile

Inquinamento da monossido di
carbonio [CO]

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

R.A.S.

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

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

U.M.

FONTE

Assenti
Non presenti
N.C.

ASPETTI CLIMATICI
Condizioni anemometriche

Direzione del vento

I e II quadrante

ARPAS – ISTAT

Intensità

Fascia 1,5 –
7,9 m/s

ARPAS – ISTAT

Diagramma per
Olbia e Capo
Figari

ARPAS – ISTAT

Frequenza

CARTOGRAFIA
Nel territorio del Comune di Orosei non sono presenti centraline di rilevamento della qualità
dell’aria e sono presenti alcune fonti di inquinanti, principalmente costituite da polveri, non
sottili.
Non sono presenti particolari fonti di emissioni puntuali di inquinanti.
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La mappa rappresenta la classificazione dei comuni in base alla distanza dalle sorgenti inquinanti
puntuali significative ed Orosei non è compreso tra essi
Altresì va rammentato il contributo della vegetazione al degrado della qualità dell’aria in occasione
degli incendi:

Il dato sulla frequenza del vento disponibile è relativo alle stazioni costiere di Olbia e Capo Figari
della Marina, e di Siniscola, dell’ex SAR, ARPAS.
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La distribuzione del vento, come per gran parte della costa NE della Sardegna, appare quasi
omogenea ma mostra comunque una prevalenza dei settori E-SEe W-NW
La mappatura maggiormente interessante il territorio di Orosei è costituita dalla distribuzione del
NOx incentrata sull’area di Siniscola:
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Il comune di Orosei è quindi prossimo a quello di Siniscola ove è considerata necessaria
l’attivazione di un monitoraggio della qualità dell’aria.
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La stazione di Siniscola, la più prossima, misura soltanto PM10 e SO2 ed i dati non sono
congruamente utilizzabili per le valutazioni della qualità dell’aria di Orosei.
Le polveri prodotte nel settore delle cave sono limitate nella quantità dalle normative connesse alla
sicurezza del lavoro nelle stesse e puntualmente controllate attraverso i DSS e le poche polveri
emesse derivano dalla circolazione dei mezzi su fondi stradali non a pavimento duro.
La discarica esistente è in corso di regolarizzazione in quanto non consentita dalle norme attuali.
Le polveri prodotte vengono diffuse nell’area ristretta e con direzioni connesse ai venti dominanti,
costituiti principalmente dal Ponente e non indirizzati verso insediamenti residenziali alcuni.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

51

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale (r 3.0 03/03/2014)

7.2.2SCHEDA N. 2 - ACQUA

ASPETTI ESAMINATI
Il territorio comunale di Orosei è parte del bacino idrografico del Cedrino e della U.I.O.
Cedrino.
L’area del territorio comunale è tipicamente costituita da un settore montano calcareo,
variamente vegetato ed acclive, alcuni settori pedemontani e vallivi, intensamente utilizzati ed
insediati, un settore costituito dai pianori basaltici, interessato da usi estensivi ed un settore a
substrato granitico, scarsamente utilizzato.
L’asta del Cedrino è interessata dalla presenza di un sistema di argini funzionale alla
salvaguardia delle aree adiacenti della piana, non totalmente sufficiente alla salvaguardia con
tempo di ritorno di 200 anni.
I dati relativi allo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono stati reperiti dal
PTA, nel PGDI e nello Studio per il Monitoraggio delle acque sotterranee della RAS, che hanno
studiato il territorio comprendente Orosei. In tali Piani il territorio del Comune di Orosei risulta
compreso nell’unità idrografica omogenea (UIO) Cedrino. Nel bacino idrografico del Cedrino
insistono attività industriali significative prevalentemente poste a monte del bacino del Cedrino.
L’approvvigionamento principale di Orosei è costituito da sorgenti portata di 15 l/s.
TUTELA DELLA RISORSA DIRICA
ASPETTO

INDICATORE

U.M.

Fonte

Fabbisogno idrico per uso civile e
industriale

Mm³/a
1.379966
civile

PRGA 2006

Fabbisogno idrico per uso irriguo

Mm³ 5.64

Piano R. di Bonifica
e Riordino Fondiario
2010

U.M.

Fonte

Consumo idrico

QUALITA’ DELLE ACQUE
ASPETTO

Qualità delle acque di
balneazione

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

1,5 % km
7%
0 km

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

0%

INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Carico inquinante
potenziale

INDICATORE
Carichi potenziali di BOD da attività civili
Carichi potenziali di BOD da attività
industriali
Carichi potenziali di COD da attività civili
Carichi potenziali di COD da attività
industriali

U.M.

Fonte

t/a 135,87

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.

t/a 147.04
t/a 249.09
t/a 363.18
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Carichi potenziali di azoto da attività civili
Carichi potenziali di azoto da attività
industriali
Carichi potenziali di fosforo da attività
civili
Carichi potenziali di fosforo da attività
industriali

t/a 21.74
t/a 42.92
t/a 4.39

t/a 0.65

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
Cedrino

DATI AGGIUNTIVI SULL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Carico inquinante
potenziale

INDICATORE

U.M.

Carichi potenziali di azoto da attività
agricole

t/a 153.45

Carichi potenziali di fosforo da attività
agricole

t/a 71.93

Carichi potenziali di BOD da attività
zootecniche

t/a 424.21

Carichi potenziali di COD da attività
zootecniche

t/a 777.21

Carichi potenziali di azoto da attività
zootecniche

t/a 73.18

Carichi potenziali di fosforo da attività
zootecniche

t/a 13.32

Fonte

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

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Trattamento delle acque
reflue

Efficienza del sistema di
gestione delle acque reflue

INDICATORE

U.M.

Fonte

Tipologie di trattamenti previsti degli
impianti di depurazione

Collettato, a
impianto di
depurazione
in corso di
adeguament
o per Orosei,
e sos Alinos
(Abbanoa)

Comune e Piano di Tutela
delle Acque (PTA) monografia dell’ Unità
Idrografica Omogenea
(U.I.O.) denominata
Cedrino

Popolazione servita dall’impianto di
depurazione

ND %

Popolazione servita dalla rete fognaria
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

75%

ND%
ND eq.

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

CARTOGRAFIA
L’impianto di depurazione di Orosei è in corso di adeguamento e la Verifica di Ammissibilità alla Valutazione
di Impatto Ambientale è stata presentata il 12 maggio 2009 e con D.G.R.56/43 del 29 dicembre 2009 è stata
concessa la compatibilità ambientale del progetto con alcune prescrizioni (fonte Abbanoa e Comune) e così
anche quello di sos Alinos (già ristrutturato nel 2000) e poi a seguire su progetto dell’ing. Corrao nel 2002. Il
camping di Cala Ginepro è stato ristrutturato nel terziario nel 2002.
Il fabbisogno unitario calcolato per Consorzio, nel PSURI, porta a
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PSURI, sopra e sotto Piano R. di Bonifica e Riordino Fondiario 2010 basato sul PSURI, ritenuto adeguato

Per i carichi diffusi di origine zootecnica, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità
previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica
del bacino di appartenenza per gli acquiferi che ricadono nella classe chimica 0 e
comunque non in classe 3 per ione ammonio o in classe 3 o 4 per nitrati: per
l’Acquifero delle Vulcaniti Plio-Pleistoceniche delle Baronie.
Il PGDI dice che:
-

l’Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Orosei è messo in classe 4
perche anomalo in nichel

-

l’Acquifero dei Carbonati Mesozoici del Golfo di Orosei è messo in classe 4
perché anomalo in cloruri

I settori degli acquiferi sotterranei delle Vulcaniti, dei calcari, dei graniti e delle
piane quaternarie sono analizzati anche nelllo studio CARATTERIZZAZIONE, OBIETTIVI E
MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI DELLA SARDEGNA della RAS (pubblicato in rete il
17/01/2011) 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.
Lo Studio definisce una rete di monitoraggio che comprende il territorio di Orosei:
Per le caratteristiche dell’aquiferi e per le caratteristiche delle pressioni, i corpi idrici presenti nel territorio di
Orosei vengono valutati rispetto al rischio di raggiungimento degli obbiettivi di qualità posti dallo Studio:
0712 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Cedrino non a rischio
0713 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Orosei a rischio
2021 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Orosei prob. a rischio
3431 Carbonati mesozoici di Tuttavista non a rischio
3831 Granitoidi del Nuorese non a rischio
Sul Cedrino ed i suoi affluenti sono posizionate alcune stazioni di misura:
01020301 Badue 'Seattas 1 S 59
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01020302 Ponte su Trave 1 S 60
01020305 Gorinnaru 1 S 61
Che nel corso degli ultimo anni hanno dato alterne tendenze di qualità, soprattutto verso monte:

Mappa – Lo schema della depurazione per il settore di Orosei
Il comune di Orosei ha un servizio di depurazione indipendente, separato per l’area urbana e Sos Alinos,
anche se non attualmente adeguato, ma in corso di adeguamento (Fonte Comune e Abbanoa)

Il bacino del Cedrino non è considerato tra quelli sensibili, mentre lo è quello di alcuni bacini minori che
insistono su sistemi di transizione costieri di Bidderosa, Curcurica e Berchida.
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Mappa - Il territorio di Orosei è tra quelli non significativamente vulnerabili
Complessivamente i punti di monitoraggio per le acque di balneazione per la U.I.O. del Cedrino attivi nella
stagione 2003 sono 28 ed evidenziano uno stato complessivamente soddisfacente dal momento che solo 3
di queste stazioni hanno riportato nel decennio 1994-2003 dei giudizi di non idoneità. Si tratta delle stazioni
B044NU e B045NU, antistanti la spiaggia vicina allo Stagno sa Curcurica, nel territorio di Orosei, e la
stazione B049NU, sempre nel territorio di Orosei.
La qualità delle acque di balneazione nelle stazioni di campionamento rispetta gli standard qualitativi richiesti

PTA
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PGDI

La vulnerabilità dei sistemi di falda attribuisce una vulnerabilità media al sistema pedemontano di Orosei
(PTA)

Lo stato trofico delle acque superficiali e la classificazione SECA dei corsi d’acqua descrivono il Cedrino fino
alla stazione esistente a monte di Orosei senza analizzarne le caratteristiche nel settore terminale
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7.2.3SCHEDA N. 3 - RIFIUTI

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Orosei appartiene all’ambito territoriale ex B1 e le informazioni di riferimento sono
tratte 11° Rapporto – Anno 2009 dell’ARPAS.
Nel Censimento delle discariche va segnalata la discarica dismessa di Gargannari (GB1556637
4469710) in corso di caratterizzazione al fine della progettazione dell’eventuale bonifica.
Nel territorio del Comune di Orosei attualmente non sono presenti impianti di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, mentre è prevista la realizzazione di un ecocentro la cui localizzazione è stata
posta a sas Mancas.
L’attività della raccolta dei rifiuti, notevolmente migliorata, registra, sulla base dell’ultimo Rapporto
ARPAS, l’11°, riferentesi ai dati 2009, una riduzione degli RU rispetto all’anno precedente, 2008,
del 56.6%.
Orosei è ora nella fascia intermedia dei produttori di rifiuti pro capite (596 kg/ab/die), poco al di
sopra della media regionale, migliorando notevolmente la sua sostenibilità ambientale rispetto a
questo parametro e tenendo conto del carattere di turisticità del comune.
Il costo pro capite della gestione dei rifiuti è di 260,4 € ab/anno

GESTIONE DEI RIFIUTI
ASPETTO
Produzione di rifiuti

INDICATORE

Fonte

Produzione rifiuti urbani (su
base mensile)

75 circa t/mese (residenti)
53 circa t/mese (fluttuanti)

Sistema di raccolta

Cassonetti

Presenza di isole ecologiche

Sas Mancas (Ecocentro)

Raccolta dei rifiuti
Quantità di rifiuti differenziati
per frazione merceologica
(Anno 2009)

Trattamento dei
rifiuti

U.M.

Rifiuti destinati a impianti di
recupero
Rifiuti destinati a impianti di
smaltimento
Impianti di
trattamento/smaltimento dei
rifiuti

Rifiuti
biodegradabili

858 t

Vetro
Carta e Cartone
Plastica

663 t
446 t
207 t

Imballaggi
metallici

30 t

Pericolosi
Beni durevoli

0.5 t
ND

Altri materiali al
recupero

40 t

Ingombranti

123 t

ARPAS 11°
Rapporto – Anno
2009
ARPAS 11°
Rapporto – Anno
2009
ARPAS 11°
Rapporto – Anno
2009

ARPAS 11°
Rapporto – Anno
2009

1386 t
1759 t
Impianto Macomer (Località
Tossilo)

ARPAS 11°
Rapporto – Anno
2009
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CARTOGRAFIA

Grafico dell’andamento delle modalità di smaltimento dei rifiuti dal 1997 al 2008
Elenco delle discariche dismesse relative al bacino del Cedrino

Nessuna delle discariche influenza le attività proposte dal PUC o le rende inattuabili.
La discarica di Gargannari è in fase di Caratterizzazione per la definizione delle attività di bonifica
eventualmente necessarie.
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7.2.4SCHEDA N. 4 - SUOLO

ASPETTI ESAMINATI
L’esame della componente suolo è stato effettuato in modo dettagliato al termine della fase di
riordino delle conoscenze prevista dal processo di adeguamento del PUC al PPR.
La cartografia, gli studi e le analisi richieste nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR, quali la
“Carta delle unità delle terre” e la “Carta di uso del suolo”, necessarie alla valutazione della
capacità d’uso e del consumo dei suoli sono indispensabili per lo studio della componente in
esame e la definizione dei dati richiesti nella presente scheda.
L’attività franosa presente interagisce in modo limitato con le aree di trasformazione storiche ed, in
particolare, in conseguenza delle adeguate cautele, non lo fa con quelle nuove. Rimangono alcune
aree residue di franosità che interagiscono con il settore di trasformazione ed in particolare Gollai.
La pericolosità idraulica, derivante dal Cedrino e dal sos Alinos ed altri minori, è stata mappata ed
utilizzata come filtro di individuazione delle aree di nuova trasformazione e come valutazione degli
interventi di messa in sicurezza.

USO DEL SUOLO
ASPETTO

Capacità d’uso
dei suoli

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

U.M.

Fonte

12.81%

9.42%

2.00%

0.44%

42.70%

13.96%

Carta delle unità delle
terre è parte del Riordino
delle Conoscenze come
previsto dalla procedura di
adeguamento dei PUC al
PPR.
La carta contiene anche
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).

11.02%

7.66%
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Uso del suolo

Superficie urbanizzata: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 1 (aree
artificiali) e la superficie comunale
Superficie destinata a uso agricolo:
rapporto tra la superficie appartenente alla
classe 2 (aree agricole) e la superficie
comunale
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’espansione
dagli anni ’50 a
oggi
relativamente alle
diverse classi
d’uso dei suoli

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

5.89%

32.76%

61.34%

non
disponibile

Carta di uso del suolo è
parte del PUC come
previsto nella fase di
Riordino delle
Conoscenze del processo
di adeguamento PUC al
PPR.

0.41%

0.37%

0.21%

0.00%

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

0.76%

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

0.72%

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

0.05%

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

0.01%

Carta delle Unità delle
terre è redatta come
previsto dalla procedura di
adeguamento dei
PUC al PPR nella fase di
Riordino delle
Conoscenze.
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EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
ASPETTO

INDICATORE

Rischio di
erosione
costiera

Lunghezza dei litorali a rischio erosione

Rischio di
desertificazione

Pericolosità
idraulica

Pericolosità di
frana

U.M.
70% di
12.174 km

Aree potenziali (Indice ESAs 10= 1.17 –
1.22)

3%

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37)

29%

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41)

68%

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

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi1

1531581 m2

Adeguamento PAI

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi2

1924671 m2

Adeguamento PAI

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi3

499135 m2

Adeguamento PAI

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi4

5731790 m2

Adeguamento PAI

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg1

694235 m2

Adeguamento PAI

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg2

4754135 m2

Adeguamento PAI

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg3

1214700 m2

Adeguamento PAI

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg4

3419336 m2

Adeguamento PAI

PRESENZA DI CAVE E MINIERE

Cave e miniere

Tipologia di cave/miniere

16 cave

Riordino delle conoscenze PRAE – sono presenti n° 12
Cave dismesse

Aree occupate da cave/miniere attive

44.83 ha

PRAE

11.86 ha

PRAE - Pari al 0.03% del
territorio comunale ed il
0.02% sulle superfici totali
regionali interessate da
attività estrattiva

Aree occupate da cave/miniere dismesse

CARTOGRAFIA
Carta geo-litologica (Dati giaciturali, coperture detritiche, presenza di geositi secondo metodi e legende standardizzati);
Carta litogeotecnica (caratteristiche geotecniche per unità omogenee);
Carta geomorfologica (Rilevamento delle forme del territorio, processi di morfogenesi, acclività, esposizione, presenza di
morfositi);
Carta idrogeologica (Permeabilità, altezza falda, grado di fatturazione);
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);
Carta dell’uso del suolo (uso delle superfici codificata CORINE LAND COVER 2008).
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Lo studio del ex-SAR - ARPA – IMC definisce la sensibilità alla desertificazione per l’area del
comune di Orosei, identificando una gran parte del territorio vallivo in classe C3 e gran parte del
territorio dei Gollei in classe C2
Una parte delle aree originariamente destinate all’attività estrattiva (D) sono state eliminate e
localmente ridestinate zona E o reindirizzate ad altri usi (vedi un settore dell’area del “Marmo”).
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7.2.5SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’

ASPETTI ESAMINATI
Il territorio comunale di Orosei presenta delle importanti peculiarità ambientali costituite
principalmente dalla parte di territorio montano incluso in aree della L.R. 31/89 e dalle aree SIC del
settore costiero inserite nella Rete Natura 2000.
Le proposte di pianificazione considerano le aree tutelate in modo precipuo garantendone la non
trasformazione e adeguate fasce di tutela e rispetto.

ASPETTO

INDICATORE
Aree protette nazionali

Aree sottoposte a tutela

Aree protette regionali (L.R.
31/89):
- Parco di Berchida-Bidderosa
(3.5 Kmq)
- Palude di Osalla (6.6 Kmq)
Aree SIC –
ITB000012 Berchida-Bidderosa
ITB000013 Palude di Osalla
Aree ZPS
Zone umide d’importanza
internazionale (Ramsar)
Oasi di protezione faunistica

Misure di gestione per la
tutela di flora fauna e
habitat

U.M.

Fonte

Numero 0
0 km2
Numero 2
10.18 km2
Numero 2
39.70 km2
Numero 0
0 km2
Numero 0

Piano Paesaggistico
Regionale della
Regione Autonoma
della Sardegna; Piano di Gestione del
pSIC - Formulario
Standard schede
pSIC e ZPS Natura
2000

0 km2
0
0 Km2

Definite nel Piano di Gestione dei
SIC

Interventi attivi

Misure Regolamentari ed Amministrative

Incentivazioni

Presenza di specie florofaunistiche

ASPETTO

La composizione floro-faunistica e gli habitat presenti
nella scheda della Rete Natura 2000
presente scheda.

Piano di Gestione del
SIC - Formulario
Standard Schede
Rete Natura 2000

Vicinanza ad aree di tutela naturalistica (distanza dalla
più vicina area naturalistica rispetto ai confini del
territorio comunale)

Inclusa

INDICATORE

U.M.

Fonte
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Foreste

Superficie forestale

61.57 km2

Riordino delle
conoscenze

Invertebrati
0000 Charaxes jasius
Anfibi
1204 Hyla sarda

Specie di fauna
minacciate

Minaccia delle specie
animali e vegetali
Specie di flora
minacciate

Habitat particolarmente
sensibili presenti

Rettili
0000 Chalcides chalcides
1284 Coluber viridiflavus
1218 Testudo marginata
1217 Testudo hermanni
1220 Emys orbicularis
1229 Phyllodactylus
europaeus
Uccelli
A341 Lanius senator
A193 Sterna hirundo
A195 Sterna albifrons
A081 Circus aeruginosus
A021 Botaurus stellaris
A026 Egretta garzetta
A229 Alcedo atthis Tappa
A231 Coracias garrulus
A094 Pandion haliaetus
A029 Ardea purpurea
A132 Recurvirostra avosetta
A124 Porphyrio porphyrio
A181 Larus audouinii
A055 Anas querquedula
Arum pictum L. FIL.
Crocus minimus DC.
Achyranthes sicula (L.) ALL.
Silene
corsica
Limonium sp

Piano di Gestione del
pSIC - schede pSIC e
ZPS Natura2000

ITB000012 BerchidaBidderosa
2270 Foreste dunari di Pinus
*
pinea e/o Pinus pinaster
20%
*
1120 Erbari di posidonie
10%
2210 Dune fisse del litorale di
Crucianellion maritimae 5%
2250 Perticaia costiera di
ginepri (Juniperus spp.) * 5%
2120 Dune mobili del cordone
litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune
bianche) 2%
1310 Vegetazione annua
pioniera di Salicornia e altre
delle zone fangose e sabbiose
2%
*
1150 Lagune 1%
1240 Scogliere con
vegetazione delle coste
mediterranee (cin Limonio
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spp.,endemico)
ITB000013 Palude di Osalla
1120 Erbari di posidonie *
25%
2270 Foreste dunari di Pinus
pinea e/o Pinus pinaster * 5%
*
1150 Lagune 5%
2250 Perticaia costiera di
ginepri (Juniperus spp.) * 2%
2210 Dune fisse del litorale di
Crucianellion maritimae 1%
2120 Dune mobili del cordone
litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune
bianche) 1%

Accessibilità relativa alle
zone protette

Indice di frammentazione
da strade (km di strada
che attraversano le
superfici sottoposte a
tutela)
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

CARTOGRAFIA
Carta della copertura vegetale
Carta dell’uso del suolo
Carta dei vincoli
Il piano introduce numerose aree tutelate, H, aventi funzione di connessione ecologica, di
tutela idrogeologica e di tutela paesaggistica.
Tali aree sono distribuite in quasi tutto il territorio comunale.
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7.2.6SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE

ASPETTI ESAMINATI

BENI PAESAGGISTICI
Sotto questa categoria ricadono, tralasciando il centro storico, i siti di particolare interesse
paleontologico, quelli di natura archeologica, le chiese campestri e alcuni insediamenti
sparsi, localmente rappresentati dai Cuiles.
Questo, in sintesi, il quadro emerso per i singoli settori:
1. Paleontologia
a. Cave di Oroe e Canale Longu già segnalate e sottoposte ad indagine da parte della
Soprintendenza Archeologica
b. La successione stratigrafica delle fasi del Cretaceo inferiore ben rappresentata in
Cuccuru ‘e frores – Cuccuru ‘e s’Orteddata e loro adiacenze (Badde funtana morta, Sas
Seddas, Sa Vadde) e la Cava di argille fossili di Fuile, uno dei pochi esempi sardi riferibile al
Pliocene inferiore.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.

2. Archeologia
Le domus de jana (tombe neolitiche) di Canale Longu, Conca Ruia, Murjé e Lughìo.
Le grotte riparo di Cuccuru ‘e frores, Panatta e Biderrosa.
Il dolmen (tomba) del colle di Santa Lucia e tomba a corridoio di Santa Maria ‘e mare.
I villaggi nuragici di Pirastrettu, Rampinu, Sa Linnarta e Sos Muros: caratterizzati da
grande estensione e notevoli emergenze, peraltro non ancora stravolti da tombaroli o
da radicali bonifiche.
I nuraghi Dudurri, Chilivri, Murjé, Nurache Portu e Nerelie che evidenziano tutti nei loro
pressi tracce di insediamento abitativo; i nuraghi Osala, Gabriele e Rampinu che
risultano tra i meglio conservati, mentre poco (filari basali) resta dei nuraghi di Santa
Lucia (due) e Tendone.
Muraglie nuragiche si trovano in Pirastrettu, Punta Fraicata, Cuccuru ‘e frores, Panatta
e a Sa Linnarta; presenti solo a Murjé un pozzo (sacro?) e nel villaggio di Rampinu una
fonte (sacra?), entrambi già parzialmente violati.
Tracce di insediamento abitativo di epoca nuragica sono state rivelate in profondità in
seguito al passaggio del tubo della rete idrica in località Funtanedda.
Insediamenti tardo-romani sono venuti in luce da saggi di scavo eseguiti dalla
Soprintendenza nel 1977 a Foiai (centro abitato a carattere agrario e necropoli) e nel
1981 a Chilivri; data al 1974 e al 1982 invece il rinvenimento e lo scavo scientifico di
alcune tombe (a dolio e alla cappuccina) della necropoli di Sa Serra.
Abbondanti materiali fittili in superficie (embrici, coppi, anfore, ceramica fine e ceramica
comune), come a Santa Lucia e a Su Nuratolu, cui si abbinano talvolta strutture
murarie, come a Gulunie, indicano una probabile presenza di strutture abitative a
carattere agrario di periodo romano o alto-medioevale, la cui storia e importanza può
essere valutata solo in seguito ad un accurato scavo condotto da personale
specializzato.

3. Chiese campestri o ricadenti al di fuori del perimetro del centro storico.
Ben noti, perché frequentati dai fedeli e tenuti in grande considerazione, il Santuario del
Rimedio (chiese, cortile e recinto de “sas lozzas”), le chiese di Santa Maria ‘e mare, di
Santa Lucia, di San Giovanni Evangelista (“de cudda banda”), di San Gavino e il
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

67

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale (r 3.0 03/03/2014)

complesso architettonico (chiesa, torre, pozzo, recinto di casette con portale d’ingresso) di
S. Antonio Abate.
In rovina, ma di estremo interesse e perciò meritevoli di restauro, le chiese medioevali di
Nostra Signora di Loddusìo e di San Leonardo, antica parrocchiale del centro demico di
Bithé.
4. Cuiles
Sono rare testimonianze non solo di architettura rurale ma anche di grande valenza
identitaria, perché legati principalmente, ma non solo, all’attività della pastorizia. Tra gli
esempi dislocati nel territorio si sono presi in esame i seguenti: Cucumiao (più abitazioni di
una stessa famiglia allargata), Monte Masala ed omonimo Pinnettu, Juanne Soro (il meglio
conservato, ricco al suo interno di suppellettili tipiche del mondo pastorale), Su Crastu,
S’Ape e Biderrosa, questi ultimi due ricadenti in area forestale. Oltre all’assoluto divieto di
abbattimento o di incongrue modifiche, si dovrebbe favorire il loro restauro integrale
(ancora possibile) con il solo impiego di materiali e tecniche originari.
5. Beni identitari
a. Strutture, in prevalenza sorte nell’Ottocento ma da lungo tempo ormai in disuso, legate
all’attività dell’edilizia (come i 10 forni di calce, “urreddos de carchina”, situati alle pendici o
alla base di Cuccuru ‘e frores), a quella dell’agricoltura (come le due norie di S’Arenarju e
di Mesagustu, sistemi efficienti di raccolta e distribuzione a scopo irriguo dell’acqua),
all’approvvigionamento di acqua potabile (il medioevale pozzo di Santu Franziscu, uno dei
tre pozzi pubblici del paese utilizzato fino alla metà del Novecento; il sistema idraulico delle
vasche della sorgente di acqua calcarea di Funtanedda; i primi depositi d’acqua corrente di
Santu Bainzu e di Panatta).
b. Il ponte del fiume Cedrino, concluso nel 1876 ma ampliato nella forma attuale agli inizi
del ‘900.
c. La Cantoniera di Su Mutrucone (fine Ottocento) e la Caserma Forestale di Sas Petras
Biancas (iniziata intorno al 1955 e successivamente ampliata).
d. Postazioni militari della seconda guerra mondiale per il controllo in terra (come a Sas
Seddas, San Gavino e Funtanedda) o in mare (Marina di Orosei e Punta Cala Ginepro) di
punti considerati strategici. Le strutture conservate consistono in una o due torrette circolari
con base d’appoggio per mitragliatrice e in un corpo separato (due vani interni) poco
discosto, per il ricovero dei militari addetti alla guardia (è il caso di Sas Seddas e Punta
Cala Ginepro, mentre gli altri tre punti si servivano per tale scopo di strutture militari vicine).
6. Macroaggregati di beni
a. Cuccuru ‘e Frores
b. Funtanedda
c. Colle di Santa Lucia.
PAESAGGIO
ASPETTO

INDICATORE

Caratteristiche del
paesaggio

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

U.M.
9955912 m2

FONTE
“Carta degli assetti” alla scala
1:10.000 (riordino delle conoscenze
per l’adeguamento del PUC al
PPR)
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% di aree naturali e subnaturali
rispetto all’estensione totale del
territorio comunale

47220782 m2

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

36918746 m

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

24481341 m2

2

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

BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

Beni paesaggistici
e identitari

La rappresentazione su base
cartografica di tutti i beni
paesaggistici e identitari presenti
nel territorio comunale di Orosei

Viabilità storica

Viabilità di epoca: - romana medioevale -moderna e
contemporanea riportate su base
cartografica

Vedi
descrizione

Centri di antica e
prima formazione

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

Vedi
descrizione

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

Vedi
descrizione

Vedi
descrizione

Rappresentazione su base
cartografica del centro storico, così
come richiesta nell’ambito del
processo di adeguamento del PUC
al PPR
Rappresentazione su base
cartografica del centro storico, così
come richiesta nell’ambito del
processo di adeguamento del PUC
al PPR
Rappresentazione su base
cartografica del centro storico, così
come richiesta nell’ambito del
processo di adeguamento del PUC
al PPR
Rappresentazione su base
cartografica delle parti extraurbane,
così come richiesta nell’ambito del
processo di adeguamento del PUC
al PPR

CARTOGRAFIA
Carta degli assetti 1:10.000 (riordino delle conoscenze per l’adeguamento del PUC al PPR)
Carta digitale 1:10.000 per l’intero territorio comunale con l’individuazione dei beni
paesaggistici e identitari
Carta 1:2.000 per la rappresentazione dell’insediamento urbano e delle frazioni
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7.2.7SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO DEMOGRAFICO

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Orosei si estende su un territorio di superficie pari a 90 km2 ed all’anagrafe, al 2008
risultano 6548 residenti.
Le indagini sociali a carattere territoriale si basano soprattutto sull’analisi di dati quantitativi
secondari. L’aggettivo “secondari” non sta a significare che essi siano poco importanti, ma
semplicemente che essi già esistono in qualche forma (esempio: censimenti, dati anagrafici) e
vengono qui utilizzati, analizzati e commentati in seconda battuta con l’obiettivo di costruire uno
scenario indispensabile per poi contestualizzare il fenomeno che si sta studiando.

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)

Elaborati come previsto
dal processo di
adeguamento del PUP
al PPR

Edificato diffuso

Individuare le aree relative all’edificato urbano
diffuso

Elaborati come 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)

Elaborati come previsto
dal processo di
adeguamento del PUP
al PPR

DEMOGRAFIA
ASPETTO

INDICATORE

U.M.

FONTE

Popolazione maschile appartenente
alla fascia di età fino ai 14 anni

515

ISTAT – 2001

Popolazione femminile appartenete
alla fascia di età fino ai 14 anni

491

ISTAT – 2001

Popolazione maschile appartenete
alla fascia di età 15 - 64

2040

ISTAT – 2001

Popolazione femminile appartenete
alla fascia di età 15 - 64

1997

ISTAT – 2001

Popolazione maschile appartenete
alla fascia di età “65 e più”

386

ISTAT – 2001

Popolazione femminile appartenete
alla fascia di età “65 e più”

441

ISTAT – 2001

Densità demografica

70.6

Dati R.A.S. 2006
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Tasso di dipendenza degli
anziani

Tasso 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)

20.48

ISTAT 2001

45.41

ISTAT 2001
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7.2.8SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO

ASPETTI ESAMINATI
L’analisi dei dati sul tessuto produttivo nel Comune di Orosei è prodotta nel PUC.
Il turismo produce un carico antropico significativo, incentrato sulla balneazione che impegna
superfici importanti nei centri di Orosei e sos Alinos..
Va annotata la riduzione delle seguenti superfici precedentemente impegnate:
• Zona D in loc. Zanzi sul fiume Cedrino, a rischio idrogeologico in quanto area classificata
inondabile dal PAI, per 6,38 Ha (area golenale di elevato valore ambientale)..
• Zona D attività estrattiva in zona Su Vrangone e Fuile, all’interno di un Sub Ambito di paesaggio
(sistema granitico Istiotha), pari a 48,75 Ha (area di elevata qualità ambientale).
• Zona D PIP Cave, oggetto di riduzione (e riconversione a zona G servizi), in quanto esterna al
perimetro consolidato di escavazione e oltre il tracciato di circonvallazione, pari a 7,83 Ha.
Mentre è previsto un incremento della superficie da destinare ad attività produttive nel PIP Sas
Mancas, pari a 7,59 Ha in funzione anche dell’Ecocentro.

ATTIVITA’ TURISTICHE
ASPETTO

INDICATORE

U.M.

Fonte

esercizi alberghieri

20

Ente prov.
turismo

alloggi privati in affitto (case per ferie)
campeggi

Infrastrutture turistiche

Da verificare

Comune

4

Ente prov.
turismo

B&B

3056 posti letto

capacità degli esercizi alberghieri

4324 Posti letto

Ente prov.
turismo

3567 stanze

Comune

capacità del campeggio

3056 posti letto

Ente prov.
turismo

capacità del B. & B

5350 posti letto

Popolazione fluttuante

12730 Abitanti

capacità degli alloggi privati in affitto

Comune

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI
ASPETTO

INDICATORE

PIP: Tipologia di attività presenti

Presenza di aree produttive
(PIP, NI, ASI, ZIR)

Rischio industriale

U.M.
Sas Mancas: 19
imprese attive e 26 da
attivare
Comparto Cave: 12
imprese attive e 14
cave

NI: Tipologia di attività presenti

Nessuna

ASI: Tipologia di attività presenti

Nessuna

ZIR: Tipologia di attività presenti

Nessuna

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)

Fonte

Nessuno

Comune

APAT Annuario
dei dati
ambienta
li 2005
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Autorizzazione Integrata Ambientale (impianti
soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale (D.Lgs. 59/05), suddivisi per
tipologia di attività)

Gestione ambientale

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

ND

Comune

ND

APAT,
Sincert
(siti
internet)

CARTOGRAFIA
La rappresentazione dell’ubicazione delle aree produttive presenti nel territorio comunale di Orosei è
mappata nella cartografia di Piano
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7.2.9SCHEDA N. 9 - MOBILITÀ E TRASPORTI

ASPETTI ESAMINATI
Non sono stati reperiti dati sufficienti per poter analizzare lo stato del sistema di mobilità e
trasporti nel territorio comunale di Orosei.
Vengono comunque portati all’attenzione:
• La circonvallazione Cave (in corso di progettazione)
• La circonvallazione Nord (da prima del ponte sul Cedrino verso Nuoro)
• La Circonvallazione Ovest.
Tali elementi della rete consentiranno di completare l’aggirabilità dell’abitato e di renderne
meno caotica la circolazione interna facilitando la pedonalità e la ciclabilità dell’area.
I riferimenti alla rete ciclabile sono in NTA ma non sono mappati percorsi ciclabili.
Il trasporto pubblico è presente come solo comunicazione con gli altri centri e implicitamente
con sos Alinos ma non esiste una rete di trasporto pubblico locale.
ASPETTO
Utilizzo del mezzo privato

Alternative all’utilizzo del mezzo
pubblico

Strumenti di Pianificazione dei
trasporti

INDICATORE

U.M.

Fonte

Tasso di motorizzazione totale

ND veicoli tot/100
ab

Tasso di motorizzazione auto

ND auto/100 ab

Sviluppo di piste ciclabili

ND km

Comune

Aree chiuse al traffico

Solo per
manifestazioni

Comune

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico

ND

Azienda locale di
trasporto

Piano urbano del traffico e/o della
mobilità

NO

Comune

ISTAT, ACI

CARTOGRAFIA
Il Comune di Orosei non possiede un Piano urbano del traffico e/o della mobilità ma è in corso di
elaborazione.
La rappresentazione cartografica delle piste ciclabili e delle eventuali aree chiuse al traffico è fornita nel
sistema delle reti viarie dell’assetto insediativo.
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7.2.10SCHEDA 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”.
Nelle NTA del PUC sono previsti ulteriori approfondimenti legati ai fabbisogni
energetici, sia sotto l’aspetto costruttivo che sotto l’aspetto soddisfacimento
(definizione di appositi regolamenti per l’installazione degli impianti solari termici e/o
fotovoltaici)
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

ND kWh/anno

Enel

Consumi finali di energia
elettrica nel
settore industriale

ND kWh/anno

Enel

Consumi finali di energia
elettrica nel
settore agricolo

ND kWh/anno

Enel

Consumi finali di energia
elettrica nel
settore dei trasporti

ND kWh/anno

Enel

Consumo pro capite di
energia elettrica
(settore civile)

ND kWh/anno

Enel

Potenza installata da
fonti rinnovabili
(settore civile e PMI)

ND kW

Comune

Impianti solari installati

N° ND

Comune
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Superficie comunale
destinata a impianti
per la produzione di
energia da fonti
rinnovabili

m² ND

Comune

Risparmio energetico

Edifici pubblici che si
sono dotati di impianti
fotovoltaici

N°

Comune

NO

Comune

Strumenti di pianificazione
comunale

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)

% ND

Comune

N° 2

Comune

Risparmio energetico

Edifici pubblici che si
sono dotati di impianti
fotovoltaici

CARTOGRAFIA
Non si ritiene necessaria la predisposizione di cartografia specifica
PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Piano Energetico Ambientale Regionale
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7.2.11SCHEDA 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.
STATO DELL’INFORMAZIONE SUL RUMORE
ASPETTO

INDICATORE

Strumenti di pianificazione

Piano di zonizzazione
acustica

Classificazione acustica del
Territorio (Non è presente il
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

NO

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune
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Classificazione acustica del
Territorio (Non è presente il
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

Non è disponibile un Piano di Zonizzazione Acustica

PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Valutazione della coerenza del PUC con le disposizioni del Piano di zonizzazione acustica
del comune
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7.3CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE
Il territorio di Orosei è caratterizzato dalla presenza di numerosi beni di valenza ambientale.
Aree protette
regionali (L.R.
31/89):

Parco di Berchida-Bidderosa
(3.5 Kmq)
Palude di Osalla (6.6 Kmq)
ITB000012
Bidderosa

Elementi Biologici
Aree SIC

Berchida-

Habitat di interesse
prioritario
e
comunitario;

ITB000013 Palude di Osalla

Habitat di interesse
prioritario
e
comunitario;

Zone montane del Monte
Tuttavista in particolare loc.
Sa Badde:

Cornici
strutturali,
formazioni
tipiche
dei processi carsici,
grotte ed anfratti
carsici;

Cavità Carsiche censite sul
Tuttavista:
Monte Tuttavista:

Morfologie carsiche
(lapiez,
campi
solcati, depositi di
versante a eboulis
ordonnèes etc.);

Badde Funtana Morta:

Presenza di: Sculure
di erosione carsica;
sito paleontologico;

Gollei di Santa Lucia, Su
Golleddu:

Altopiani basaltici, a
superficie strutturale
tabulare,
isolati
dall'erosione
fluviale, di limitata
estensione,
con
notevole
valore
paesaggistico;

Graniti di Bidderosa:

Presenza
di
formazioni
granitiche
rocce
tafonate, a fungo, e
erosioni alveolari;

Graniti di Sos Alinos - Punta
Vrangone:

Presenza di rocce
granitiche tafonate e
formazioni
da
erosione eolica;

Graniti di Punta Istiotha ed
altre emergenze rocciose:

Presenza di picchi
rocciosi, morfologie
da erosione;

N.ghe Dudurri:

Presenza
di
un
edificio
vulcanico,
con
l'orlo
del
cratere, in risalto
morfologico:

Sas Farchies:

Laghetto craterico,
formatosi su di un

Elementi geologici e
morfologici
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conetto
effusivo
costituito da scorie
vulcaniche
cementate;

Elementi idrologici

Valli e canaloni incisi nei
pianori basaltici:

Morfologie di alto
valore
geologico,
paesaggistico
e
naturalistico con la
presenta di settori
fortemente
peservati;

Foce del Cedrino e stagno
di Su Petrosu:

Area
fluviale
e
stagno, di valore
naturalisticoambientale,
già
sottoposte
a
vincolo;
(biotopogeotopo);

Stagno di sa Curcurica e Sa
Mattanosa:
Stagni e paludi minori ad
allagamento
periodico
localizzati sugli altopiani
basaltici:
Fiumi, torrenti e ruscelli:
Depositi fossiliferi di Scala 'e
Croccas e Cuccuru e Nurru
(Tirreniano):
Depositi fossiliferi di Sos
AlinosCala
Ginepro
(Tirreniano):

Elementi paleontologici

Sequenza
Cretacea
localizzata presso Badde
Funtana Morta - Loc. Sa
Badde:
Monte Tuttavista:

Siti
Fossiliferi
localizzati nell'area
estrattiva
dei
"Marmi" all'interno
dei karst, (fauna del
Quaternario).
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7.4LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUL
DI OROSEI
L’analisi di coerenza esterna è uno dei momenti 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 sono esaminati i seguenti Piani:
Coerenza verticale
•

Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006);

•

Nuova strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile (2006);

•

Schema di sviluppo dello spazio europeo – SSSE (1999);

•

Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea (2002);

Coerenza orizzontale
Contesto regionale
•

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - PAI;

•

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF;

•

Inventario Fenomeni Franosi in Italia - IFFI;

•

Progetto Aree Vulnerate Italiane - AVI;
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•

Piano Forestale Regionale Ambientale - PFAR;

•

Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi
– PRAI;

•

Piano di gestione dei rifiuti – PRGRU - PRGRS;

•

Piano delle Bonifiche dei Siti Inquinati;

•

Piano Regionale dell’Attività Estrattiva - PRAE;

•

Piano regionale sul commercio;

•

Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita;

•

Piano del marketing Turistico 2008-2009;

•

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile - PRSTS;

•

Piano delle bonifiche dei siti inquinati;

•

Sistema turistico locale - STL;

•

Piano Sanitario Regionale – PSR;

•

Piano di Protezione Civile Regionale;

•

Piano Energetico-Ambientale Regionale – PEAR (2006);

•

Documento Strategico Regionale – DSR;

•

Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria;

•

Piano Regionale dei Trasporti - PRT;

•

Piano Regolatore Generale Acquedotti -PRGA;

•

Piano d'Ambito;

•

Piano di Tutela delle Acque - PTA;

•

Piano Stralcio di bacino per l'Utilizzo delle Risorse Idriche - PSURI;

•

Piano Paesaggistico Regionale – PPR;

•

Piano di Gestione di Distretto Idrografico;

•

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

•

Progetto pilota di lotta alla desertificazione
maggiormente a rischio - Sardegna;

•

Studio: Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della
Sardegna (RAS – 2011);

•

Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario (2010)

nelle

cinque

regioni

italiane

Contesto locale
•

Piano Urbanistico Provinciale(in fase di redazione);

•

Piano Faunistico Venatorio Provinciale;

•

Piano della mobilità(non presente);

•

Piano Strategico comunale o intercomunale (non presente);

•

Piano di zonizzazione acustica (non presente);

•

Piani di gestione aree protette.
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7.5COERENZA VERTICALE
7.5.1Strategia 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
Il PUL è redatto con indirizzo sostenibile ma l’ambito di pianificazione (litorale) nel caso non
coincide con quello interessato dalla STAU

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed in
particolare del centro di Orosei che viene posto a nuovo
valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati
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7.5.2Nuova 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
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.
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Gli obbiettivi di Piano ed i presupposti sulla base del quale è elaborato il PUL sono in linea con
detta strategia comunitaria

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed in
particolare del centro di Orosei che viene posto a nuovo
valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati
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7.6COERENZA ORIZZONTALE
7.6.1IL 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.
Il territorio di Orosei ricade in gran parte nell’Ambito omogeneo n° 21 Baronia che nella relativa
monografia definisce alcuni aspetti:
a) valori
Sistema ambientale articolato e caratterizzato da diversità geoambientali e naturalistiche di elevata
significatività nel bacino del Mediterraneo.
Presenza di tutela della naturalità diffusa su tutto l’ambito ed espressa dai sistemi ambientali di
elevato valore paesaggistico
Le aree a zootecnia estensiva risultano talvolta interessate da un progressivo degrado del
cespugliame e del cotico erboso per eccesso di pascolamento.
b) criticità
Criticità sulla gestione del litorale per una mancata gestione comune.
Sistemi lagunari utilizzati come parcheggio nei periodi estivi.
c) Indirizzi:
Il progetto dell'Ambito assume l’insieme delle valli del fiume Cedrino e dei suoi principali affluenti, il
Rio Flumineddu, il Rio Isalle e il Rio de Sa Oche, come elemento unificante di un paesaggio
articolato.
L'orientamento progettuale tende ad evidenziare l'articolazione dei differenti paesaggi che si aprono
sulle valli del Cedrino: il rilievo di Monte Tuttavista presidiato dalla rete dei centri medievali legati
alla diocesi di Galtellì; la fascia costiera di Orosei; i bastioni del Supramonte di Dorgali e Oliena; i
pianori basaltici incisi dal Cedrino; i versanti del Monte 'e Senes e l'altopiano basaltico di Funtanas
Cortesas; la costa di Berchida e Bidderosa.
1. Riqualificare il sistema insediativo dei centri urbani localizzati attorno al Monte Tuttavista,
attribuendogli il ruolo di rete di presidio del paesaggio della bassa valle del Cedrino e della
piana di Orosei, attraverso azioni volte a:
1. Conservare il carattere di rete di piccoli centri del sistema insediativo storico della
Baronia meridionale, strutturato attorno alla grande emergenza paesaggistica del
monte Tuttavista, con la riqualificazione dell’insediamento compatto e del paesaggio
agrario della bassa valle del Cedrino.
2. Qualificare all'interno della rete dei centri della Baronia Meridionale, il centro di
Galtellì in considerazione del suo antico ruolo feudale e di diocesi, la cui
valorizzazione sotto il profilo storico culturale è legata al patrimonio architettonico e
urbano, così come al parco tematico letterario deleddiano.
3. Recuperare il patrimonio storico e la qualità urbana del centro di Orosei, integrando
la riqualificazione urbana con la conservazione e la gestione delle risorse
paesaggistiche e ambientali del litorale: il sistema di zone umide delle foci del
Cedrino e di Osalla, il sistema di spiaggia e i cordoni dunari, la pineta litoranea e il
sistema agricolo della piana costiera, prevedendo nel contempo la riqualificazione
urbana e ambientale degli insediamenti turistico-residenziali costieri che insistono
sulla piana.
4. Conservare gli ecosistemi litoranei di Berchida e Bidderosa, le zone umide, i settori
dei versanti interni e le coperture vegetazionali, attraverso interventi finalizzati a
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organizzare e regolamentare la fruizione in relazione alla elevata vulnerabilità e
sensibilità ambientale, prevedendo inoltre la riqualificazione degli accessi e delle
strade di percorrenza interna secondo specifici requisiti progettuali di integrazione
con l’ambiente ed il paesaggio circostante e di connessione con il promontorio di
Capo Comino.
5. Riqualificare il promontorio di Capo Comino attraverso un progetto unitario
intercomunale tra Siniscola e Orosei che sia anche finalizzato anche al recupero degli
edifici storici del faro e della viabilità di accesso, di percorrenza interna e costiera,
mediante una loro restituzione funzionale coerente con il ruolo dominante del
promontorio nel contesto ambientale e paesaggistico, inteso come luogo di
interconnessione e passaggio tra sistemi naturalistici di notevole rilevanza,
rappresentati dal compendio sabbioso di Capo Comino da un lato e da Berchida e
Bidderosa dall’altro.
2. Qualificare il centro di Dorgali in considerazione della sua localizzazione di passaggio
dall’ambiente del Supramonte a quello vallivo e costiero, riequilibrando le relazioni tra le attività
turistiche e gli utilizzi diffusi agro-pastorali del territorio, con particolare attenzione alle valli di
Lanaitto e Oddoene:
•

La conservazione della centralità ambientale e storico-culturale della vallata strutturale e del
complesso carsico di Lanaitto, con i siti archeologici della valle e di Tiscali, la dorsale
calcarea di Monte Oddeu e Monte Gutturgios, attraverso la riqualificazione della rete
sentieristica esistente, intervenendo con tecniche di restauro filologico sugli elementi più
rappresentativi dei tracciati storici e collegando tra loro il patrimonio archeologico, la rete dei
“cuiles”, le peculiarità geologiche, come Campu Donanigoro e le cavità carsiche, al fine di
definire itinerari di collegamento tra le emergenze paesaggistiche costiere e i settori interni
del Supramonte.

•

La conservazione del paesaggio agrario e naturale della Valle di Oddoene, con il corso del
Rio Flumineddu dalla gola di Gorropu al lago del Cedrino, che preveda la riqualificazione
degli usi tradizionali del territorio delle popolazioni locali, quali la pastorizia e gli usi civici.

•

La riqualificazione ambientale dell’Orientale Sarda nel tratto compreso tra il passo di Genna
Silana e Dorgali, che preveda l’integrazione della stessa con le valenze paesaggistiche della
vallata di Oddoene e gli imponenti bastioni calcarei che la confinano.

•

L’attraversamento viario di questo tratto si configura come un “progetto per la fruizione del
paesaggio”, in cui la qualità architettonica e ambientale costituisce requisito prioritario per il
recupero delle strutture ed infrastrutture, come le Case Cantoniere che guidano il tracciato e
possono svolgere un compito di servizio al viaggiatore. I contenuti del progetto si basano,
inoltre, sulla organizzazione della rete di relazioni fra la strada e luoghi significativi che
possono essere percepiti, come le Gole di Gorropu, le valli del Flumineddu e del Cedrino e
Scala de Surtana, a sua volta porta di interconnesione tra la vallata di Oddoene e di
Lanaitto.

•

La conservazione degli habitat, la copertura forestale, i suoli e i soprassuoli dei versanti,
attraverso interventi volti al mantenimento della naturalità dell’ambito e calibrati sulla
specificità del paesaggio e degli ecosistemi, rafforzando i presidi per la sorveglianza e il
monitoraggio ambientale.
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Mappa – La zonizzazione del PPR nell’edizione adottata il 05/09/2006 descrive il settore di Orosei,
rilevando le emergenze naturalistiche e culturali ed includendolo parzialmente nell’Ambito Costiero
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Mappa – Dall’Atlante del PPR il sistema insediativo ed infrastrutturale includente Orosei

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati
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Mappa – Stralcio del PPR per il settore dell’Ambito 21 Baronia

Il settore nel quale ricade il territorio di Orosei e gran parte dell’area circostante è compreso
nell’Ambito Costiero 21.
Il Piano è fortemente coerente con la gran parte degli obbiettivi delineati nel PPR così come
espresso nelle tavole riassuntive che si riferiscono all’area di piano.
La coerenza del PUC si manifesta nella definizione di ambiti di valore e nella regolamentazione del
loro utilizzo, indirizzando una serie di aree di elevato valore ambientale e/o paesaggistico alla
conservazione.
Uno dei criteri di coerenza con il PPR è costituito dalla limitazione delle aree di espansone e dal
posizionamento delle stesse in adiacenza agli ambiti trasformati attuali (ved carte di zonizzazione
S2).
Eltresì il consumo di suolo minimo e la riduzione delle zone D costituiscono un fattore di coerenza
elevato, sia ambientale che paesaggistico.
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7.6.2PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
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 – Le aree di pericolosità di frana e idraulica presenti nel PAI originario

Recentemente è diventata esecutiva la variante per il sottobacino Posada – Cedrino sia per la parte
frane che per quella idraulica.
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Mappa – Le rappresentazioni della pericolosità nel PAI di nuova approvazione per il territorio di
Orosei
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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.

Il territorio del comune è interessato da alcune perimetrazioni di pericolo di geomorfologico e
idraulico del PAI che tuttavia, verificate e rivalutate del riordino delle conoscenze anche alla luce
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degli eventi del 2005 e del 2008 e riverificate sulle mappature del PAI aggiornato e della
pericolosità mappata nel PUC, sono considerate nella proposta di uso, rendendola coerente e
costituendo materiali per una proposta di variante PAI successiva.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non ancora irrimediabilmente raggiunti dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case
e dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
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Le aree di espansione sono state posizionate in settori dove la pericolosità idraulica ha
minima interferenza e dove la pericolosità di frana non agisce.
Nelle aree di piana, golena e non, dove non siano storicamente presenti e dove siano
controproducenti rispeddo al deflusso delle acque, il PUC vieta la creazione di divisioni
fondiarie visibili.
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7.6.3PIANO 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.

Mappe – Le aree interessate dall’inondabilità nelle rappresentazioni del PSFF

Gli obbiettivi del PSFF sono:
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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
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
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Il territorio di Orosei è interessato dalle aree relative al Is Alinos e al Cedrino, che tiene in debita
considerazione.
Il PUL è quindi da considerarsi coerente rispetto al PSFF

7.6.4IFFI Inventario Fenomeni Franosi in Italia
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.
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
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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
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.

Il territorio comunale è interessato dalla sola segnalazione di 2 siti franosi, Gollai e Nuraghe Murtè.
Il PUL si mantiene al difuori di tali ambiti conseguendo quindi una coerenza indiretta.

Mappa – La posizione dei punti segnalati dall’IFFI sul territorio di Orosei

Raffronto e valutazione

Obiettivi del Documento

Obiettivi PUC

1

2

3

4

La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo

1

1

1

1
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Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

1

1

1

1

1

1

1

1
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7.6.5PROGETTO A.V.I. - AREE VULNERATE ITALIANE – CNR GNDCI
Il progetto messo in atto agli inizi degli 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 PAI 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.

Tabella – Il progetto AVI segnala una seria di eventi idrologici sul settore incentrato su Orosei

Il settore non è interessato da fenomeni franosi censiti dal progetto AVI che segnale eventi nei
comuni viciniori di Galtelli e Onifai, ma evidenzia una serie di importanti eventi idrologici che sono
state utilizzate in fase di stesura del PAI per verificare la criticità della condizione e sono
considerate nell’atto pianificatorio in oggetto.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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7.6.6PIANO FORESTALE REGIONALE AMBIENTALE
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 Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è uno strumento quadro di indirizzo, finalizzato
alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per
il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale
della Sardegna.

Mappa – Il sistema dei paesaggi evidenziato dal PRFA nel settore di Orosei

Il Piano colma un’assenza decennale di indirizzi organici per la pianificazione forestale regionale e
si rende tanto più necessario in relazione alla valenza che esso riveste quale importante riferimento
della programmazione economica del settore.
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.
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Mappa – Le serie di vegetazione riconosciute dal PRFA nel settore di Orosei

Mappa – Le macro categorie di usi riconosciute dal PRFA nel settore di Orosei
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Mappa – Il degrado del suolo individuato dal PRFA nel settore di Orosei mostra livelli moderati

Mappa – Le aree in uso forestale censite dal PRFA nel settore di Orosei
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Mappa – Le aree a differente vocazione sughericola mappate dal PRFA nel settore di Orosei

In sintesi gli obiettivi si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di:
− protezione delle foreste;
− sviluppo economico del settore forestale;
− cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali, alla
pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle informazioni;
− potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione ambientale;
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 ;
4. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione.
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

Il territorio ricade nel distretto n° 8 Baronie che comprende interamente il territorio di Orosei.
Le aree interessate dalle trasformazioni o comunque, le aree valutate sensibili dal piano, non
subiscono significativi effetti dall’attuazione del PUC proposto.
Le destinazioni d’uso proposte nel PUL non contrastano con quelle proposte nel PFRA.

7.6.7PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI
INCENDI BOSCHIVI - PRAI
Piano Regionale Antincendi (P.R.AI.), 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
emanatedal 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
L’obbiettivo del Piano è:

1

Organizzare le procedure di emergenza;

2

Organizzare le attività di monitoraggio del territorio;
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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
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Le ipotesi presenti nel Piano sono coerenti con il PRAI
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7.6.8Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (P.R.G.R.U.)
Il Piano mira a due obbiettivi principali:
1. una gestione integrata dei rifiuti, in accordo col D.Lgs. n°22/97, 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.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

2
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2

2

2
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2

2

2

0

Nel caso specifico del Comune di Orosei l’attività di raccolta differenziata ormai in corso di
consolidamento (vedi Rapporto ARPAS n° 11 per il 2009) ha conseguito risultati interessanti (56.6% al 2009) relativamente alla riduzione degli RU e sul miglioramento della quota differenziata
in tempi brevi.
Le attività pianificate nel PUC sono coerenti in quanto mirano a priori alla totale raccolta dei rifiuti e
possono conseguire senza problemi un elevata percentuale di differenziazione.

7.6.9Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.)
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
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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%.
Gli obbiettivi del Piano sono i seguenti:
1 intervenire con azioni mirate alla prevenzione, minimizzazione e recupero o riutilizzo
dei rifiuti speciali, tramite i loro principali produttori;
2 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
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del
Documento
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0
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7.6.10PIANO 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.
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.
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Non risultano nel settore di Orosei aree industriali inquinate o comunque interessate dall’attività di
tale Piano.
La discarica di Gargannari è in corso di caratterizzazione per la pianificazione della sua bonifica.
La discarica presente nel settore industriale è in corso di razionalizzazione.
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7.6.11PIANO REGIONALE DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA (P.R.A.E.)
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.
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
cavedismesse e non recuperate;
5. Incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche
dicoltivazione 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.

Mappa – La cartografia del Piano mostra la presenza di attività estrattiva storica e vigente
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Mappa – Le cave i calcare presenti nel territorio, sono oggetto di un piano apposito

Mappa – La cartografia delle aree potenzialmente interessabili dall’attività estrattiva limita a poche
parti del territorio la autorizzabilità e la sfruttabilità a fini estrattivi attraverso nuove autorizzazioni, del
territorio comunale
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Sulla base di tale Piano l’area su cui insiste il territorio comunale è suscettiva di attività estrattiva
limitatamente ad alcuni settori, tuttavia in corso di preservazione da parte del PUC.
L’attività estrattiva censita, è riportata nella tabella seguente:

Esistono una serie di cave dismesse che attingevano al giacimento del calcare di Orosei. Alcune
altre sfruttavano i basalti ed una, su Vrangone, estraeva leucogranito.
La tabella seguente elenca le cave dismesse per categoria e superficie e totale:
Alcune delle cave, poche, e generalmente attive, hanno un progetto di
rinaturalizzazione, le altre, sono affidante alla naturale ricolonizzazione.
Il comune ha in programma una attività di recupero all’uso delle aree di cava.
Il territorio di Orosei non prevede l’apertura di nuove cave

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti", non
ancora irrimediabilmente raggiunti dalle trasformazioni,
cassaforte e investimento a garanzia della specialità dei 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
luoghi, per uno sviluppo (anche economico) stabile e
duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed in
particolare del centro di Orosei che viene posto a nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
valore di fronte ai flussi turistici con forme di accoglienza
alternative a quelle dei villaggi tutto compreso nella fascia
costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura dell'ospitalità,
basata sulla messa in valore dei beni paesaggistici 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
riconosciuti, sottratta allo sfruttamento immobiliare ed alla
proliferazione delle seconde case e dei villaggi turistici isolati
Il PUC beneficia della tutela del PRAE ed è coerente con esso in quanto confina l’attività
estrattiva ai settori esistenti e ne consolida la funzionalità attraverso una zona G.
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7.6.12Piano 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

7.6.13Piano 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.

7.6.14Piano del marketing Turistico 2008-2009
Nel piano non sono considerate aree o attività interessanti esplicitamente il territorio di Orosei.
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7.6.15Piano 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 sono
considerate aree o attività interessanti il territorio di Orosei.
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 interessa esplicitamente il comune di Orosei.

La tabella sopra ricostruita è generata con dati provenienti da una
riperimetrazione delle spiagge, in quanto quella riportata
nell’Atlante era afflitta da un errore sistematico.
La superficie utile del lido sabbioso, così come ipotizzato dal
PRSTS, è di 802 mila m² circa che sulla base delle stime più
riduttive consentirebbero l’utilizzo, “sostenibile” di circa 60 mila
bagnanti.
La destinazione d’uso
delle fasce retrostanti
e norme di tutela e
salvaguardia
ne
limitano ulteriormente
il numero.
Immagini – Le spiagge
del settore Nord, a
sinistra, e sud, a
destra

Le attività di PUL, parallelo al PUC sono la diretta attuazione delle direttive sul turismo
sostenibile nel settore demaniale ed il PUC dimensiona le sue potenzialità turistiche sul PUL
stesso e organizza la sua zonizzazione per rendere il PUL quanto più attuabile ed efficiente.
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7.6.16Sistema turistico locale - STL
Il Sistema Turistico Locale del Nuorese nasce con l’applicazione della L. 29 marzo 2001, n. 135
da parte della Regione Autonoma della Sardegna. È costituito dalla Provincia di Nuoro, Camera di
Commercio, Industria e Artigianato, Comuni, Associazioni di Categoria, Unione Pro Loco d’Italia.
La finalità è quella di valorizzare e promuovere le risorse del territorio in maniera integrata: un
sistema in cui far confluire tutte le caratteristiche peculiari e condivise, come i beni ambientali,
culturali, i prodotti enogastronomici, agricoli, del settore artigianale e manifatturiero.
La provincia di Nuoro ha una superficie di 3.931,12 Kmq ed una popolazione di 164.260 abitanti
(fonte dati Istat 2001).
Per estensione è la seconda dell’isola ed ospita il 10% della popolazione dell’intera regione.
Oggi è costituita da 52 comuni ed il suo territorio è suddiviso nelle seguenti regioni storiche:
Nuorese, Baronia, Barbagia-Mandrolisai, Marghine accomunate da caratteristiche omogenee dal
punto di vista storico, sociale e culturale.
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 Costa – Interno della provincia di Nuoro;
3. Sviluppo Locale di offerta turistica “Etico – Sociale”;
4. Potenziamento del Sistema Turistico Locale.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

Il comune di Orosei aderisce attivamente al STL e le strategie ed azioni del piano sono coerenti con
gli obbiettivi del PUC.
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7.6.17Piano 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
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:
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• 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.
Ulteriormente il Piano persegue, come obiettivo strategico della politica degli investimenti,
la riqualificazione del patrimonio immobiliare sanitario pubblico e l’ammodernamento del
parco tecnologico.
Il comune di Orosei, incluso nella ASL n° 3 di Nuoro è segnalata nel PSR con la sola presenza di
un Punto di Continuità Assistenziale direttamente inserito nel suo territorio.
Gli obbiettivi del PSR sono coerenti con gli obbiettivi di Piano e ove possibile perseguiti
direttamente, diversamente assentiti.

7.6.18Piano di Protezione Civile Regionale
In corso di stesura.
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7.6.19Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)
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:
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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
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

Nelle tabelle delle assegnazioni sono individuate, nel territorio prossimo a quello di Orosei, gli
impianti Buzzi Unicem, cui è attribuito un importante ammontare delle quote di emissione di CO2.
Il territorio non è direttamente, attualmente, interessato dalle proposte di sviluppo del solare
termodinamico nè da eolico.
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 PUC definisce la necessità di una successiva regolamentazione 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.
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7.6.20DOCUMENTO 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 è orientato coerentemente con le linee del DSR
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7.6.21PIANO 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.

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
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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.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

Il comune di Orosei non è monitorato da centraline di rilevamento della qualità dell’aria.
La sua posizione è in prossimità del comune di Siniscola, ove sono considerati possibili
superamenti dei Valori Limite per alcune sostanze dannose, sia per la salute umana sia per la
vegetazione, ma il comune di Orosei non è posto, dal Piano, tra quelli all’attenzione, per
l’estensione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria.
Il PUC pone, nel quadro complessivo, l’attenzione all’ambiente, al verde ed ai connettori
naturalistici, conseguendo una elevata coerenza con il Piano
Le attività estrattive del comparto “Marmo” sono caratterizzate da un elevato controllo
qualitativo da parte della normativa sulla sicurezza nei cantieri.
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7.6.22PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI - PRT (2008)
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).
Mappa – La rete viaria classificata (dal PRT)

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.

Mappa – Isocrone dal porto di Olbia, a sinistra
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Mappa – Isocrone dal porto di Olbia lungo strada, a destra, con in celeste i tempi di 45 – 60 ‘

Mappa – Isocrone dell’aeroporto di Olbia

Il porto e l’aeroporto di riferimento sono ovviamente
quelli di Olbia da cui dista un tempo di percorrenza
di circa 45-60’.
Il comune gravita principalmente sul capoluogo
provinciale di Nuoro, su cui si riversa più del 50 %
circa del traffico intercomunale generato e per il
rapporto tra entranti ed uscenti viene considerato
autosufficiente..
Non sono disponibili dati sulla variazione dei flussi
tra estate ed inverno.

Il nucleo storico di Orosei è leggermente discosto dalla SS 125 che lo connette alla rete regionale,
mentre lungo di essa si è invece sviluppata una estensione del centro che ha reso necessaria
l’adozione di strategie viabilistiche adeguate e di appropriati strumenti di regolazione della
circolazione.
Attualmente è in corso di completamento la procedura di VIA per il progetto di costruzione della
nuova bretella che connetterà la strada per Nuoro alla SS 125 a nord del Cedrino.
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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.

Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

0

0

2

2

1

1
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7.6.23NUOVO 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 – Fabbisogni idropotabili al 2041
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Tabella - Stato di fatto

Tabella – Acquedotto di Orosei (Schema 10) fabbisogno e portate
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Mappa - Lo schema futuro relativo a Orosei

Il PUC non prevede evoluzioni o incrementi della popolazione o dei fabbisogni idropotabili
significativi o incongrui con il Piano, ma è, nel contempo, indirizzato all’ottimizzazione della risorsa
idrica.
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
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3

4

0

1

1

2

0

1

1

2

0

1

1

2

Il PUC non interagisce in modo diretto con il PRGA ma fruisce della sua operatività a livello
comunale e territoriale, in particolare attraverso la disponibilità di adeguata risorsa idrica, congrua
con l’ipotesi di crescita proposta dal PUC.
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7.6.24PIANO D’AMBITO - PA
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 .
In entrambi le situazioni, attuale e futura non ci sono interferenze tra il Piano d’Ambito ed il PUC
proposto sia geometricamente che in quanto all’utilizzo delle risorse idriche disponibili.
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7.6.25PIANO 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.

Mappa - Nel P.T.A. l’area di progetto nel bacino di riferimento del Cedrino e le stazioni di
campionamento (in rosso) con al centro il comune di Orosei

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.
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 – La vulnerabilità intrinseca dell’area di Orosei dal PTA

Mappa – La rete di smaltimento reflui prevista nel Piano d’Ambito e nel PTA
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Tabella – Riassunto della depurazione nel settore di Orosei

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.
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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
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del Documento
1

2

3
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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.
Una parte del litorale, a ridosso del Cedrino è interdetto alla balneazione per la presenza della foce
e delle acque provenienti dal Cedrino stesso.
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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7.6.26PIANO 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.
Mappa – L’area di Orosei è parzialmente
inclusa nel distretto irriguo del Cedrino
servito dalla diga di Pedra ‘e Othoni

Il PUC di Orosei rafforza il sistema agricolo ed il suo utilizzo corretto, supportando la conservazione
dei sistemi olivicoli e delle colture a pieno campo, fruenti della disponibilità di acque irrigue.
Il PUC altresì non impegna nuove aree ad elevata produttività e infrastrutturale se non quanto
essenzialmente necessario alla misurata crescita proposta.
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7.6.27PIANO 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 Orosei

Mappa – La qualità preliminare dei corpi
fluviali nel settore incentrato su Orosei ed il
bacino del Cedrino
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Mappa – La qualità definitiva dei corpi
fluviali nel settore incentrato su Orosei

Tabella – La qualità dello stato ecologico delle acque del Cedrino alle stazioni di campionamento
esistenti

Tabella – La qualità dello stato chimico delle acque del Cedrino alle stazioni di campionamento
esistenti

L'acquifero carbonatico mesozoico del sistema di Orosei ricade in Classe A, e l’impatto antropico è
nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni
della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo.
L’acquifero detritico alluvionale Plio-Quaternario di Orosei ricade in Classe B e l’impatto antropico è
ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò
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produca una condizione di sovrasfruttamento,consentendo un uso della risorsa sostenibile sul
lungo periodo.
Nel caso dell'acquifero 20,
ospitato nelle Vulcaniti PlioPleistoceniche delle Baronie, il
raggiungimento dell'obiettivo di
qualità previsto nel PDGI non è
perseguibile a causa della natura
litologica ovvero geomorfologica
del bacino di appartenenza a
causa della vulnerabilità estesa
dell'acquifero stesso.

Mappa
Il
rischio
di
desertificazione dal S.I. sul rischio
di Desertificazione del S.A.V.I.

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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Tabella – Qualità delle acque di transizione in comune di Orosei

Tabella – Il livello di qualità delle acque a mare in corrispondenza della stazione di campionamento
più prossima ad Orosei
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Mappa – Il livello di rischio dei corsi idrici interagenti con il territorio di Orosei

L’attività deI PGDI, nei suoi obbiettivi, prevede che si:
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
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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
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati
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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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7.6.28Il Programma di sviluppo rurale - PSR (2007-2013)
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.
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.
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Raffronto e valutazione
Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del
Documento
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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.
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7.6.29Progetto 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
documenti ufficiali della Regione Autonoma della Sardegna, quali il Piano di Tutela delle Acque,
Piano di Sviluppo Rurale, ecc.
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
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
può
considerarsi rappresentativa di
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
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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.

Le mappature del Progetto Pilota evidenziano la sensibilità alla desertificazione

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
Raffronto e valutazione

Obiettivi PUC
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del
Documento
1

2

2

2

2

2

2

2

L’area
comprendente il
territorio di Orosei
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.
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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.

7.6.30CARATTERIZZAZIONE, OBIETTIVI E MONITORAGGIO
SOTTERRANEI DELLA SARDEGNA (RAS – 2011)

DEI

CORPI

IDRICI

I settori degli acquiferi sotterranei delle Vulcaniti, dei calcari, dei graniti e delle piane quaternarie sono
analizzati anche nelllo studio CARATTERIZZAZIONE, OBIETTIVI E MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI
SOTTERRANEI DELLA SARDEGNA della RAS (pubblicato in rete il 17/01/2011) 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.
Mappa - Lo Studio definisce una rete di monitoraggio che
comprende il territorio di Orosei
Per le caratteristiche dell’aquiferi e per le caratteristiche delle
pressioni, i corpi idrici presenti nel territorio di Orosei vengono valutati
rispetto al rischio di raggiungimento degli obbiettivi di qualità posti dallo
Studio:
0712 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Cedrino non a rischio
0713 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Orosei a rischio
2021 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Orosei prob. a rischio
3431 Carbonati mesozoici di Tuttavista non a rischio
3831 Granitoidi del Nuorese non a rischio

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
La preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti",
non
ancora
irrimediabilmente
raggiunti
dalle
trasformazioni, cassaforte e investimento a garanzia
della specialità dei luoghi, per uno sviluppo (anche
economico) stabile e duraturo
Riconoscimento della eredità naturale e culturale per
incentrare l'organizzazione complessiva del territorio
attraverso la centralità degli insediamenti esistenti ed
in particolare del centro di Orosei che viene posto a
nuovo valore di fronte ai flussi turistici con forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera
L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo
turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni
paesaggistici riconosciuti, sottratta allo sfruttamento
immobiliare ed alla proliferazione delle seconde case e
dei villaggi turistici isolati

Obiettivi del
Documento
1

2

2

2

2

2

2

2

L’area
comprendente il
territorio di Orosei
mostra
una
sensibilità limitata
agli acquiferi della
piana di Orosei
nei confronti dei
quali,
il
PUC
adotta misure di
tutela attraverso
norme connesse
all’allontanamento
degli
usi
potenzialmente
pericolosi
dalle
zone
maggiormente
permeabili
rendendosi
coerente con il
piano.
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7.6.31PIANO 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.
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

L’area comprendente il territorio di Orosei mostra una discreta superficie irrigua in parte servita dal
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 divizioni fondiarie in zone dove queste non siano storicamente presenti
(p.e. aree golenali e della piana).
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7.7COERENZA ORIZZONTALE – CONTESTO LOCALE
7.7.1IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO
Il PUP-PTC vigente è in corso di revisione da parte della provincia di Nuoro ed in attesa sono state
investigate le informazioni inerenti e gli obbiettivi del Piano vigente.
Riferimenti normativi

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) è redatto con riferimento alle disposizioni della Legge
Regionale 22.12.1989, n.45 - Norme per l’uso e la tutela del territorio, e sue modifiche e
integrazioni. Il PUP, in applicazione dell’art. 16 della L.R. 45/89, così come modificato dall’art. 72
della Legge Regionale 15.02.1996, n.9, ha valenza di Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, ai sensi dell’art. 15 della L. 08.06.1990, n.142.
Il Piano Urbanistico Provinciale ha avviato il procedimento di approvazione definitiva, essendo stato
approvato dal Consiglio Provinciale di Nuoro nel 2002.
I contenuti del piano

Il Piano Urbanistico Provinciale si articola attraverso una serie di obbiettivi e lo fa mediante:
- l’analisi delle tendenze evolutive degli aspetti socio-economici e territoriali;
- l’individuazione di ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientali;
- la definizione di schemi di azioni strategiche;
- la definizione di un quadro degli interventi prioritari.
In particolare, il Piano Provinciale delinea il suo ruolo specifico di servizio agli enti locali agendo
prioritariamente sulle tre tematiche:
1 - Il PUP come momento di raccolta di informazioni a servizio degli enti locali
2 - Il PUP come luogo di riflessione su tematiche di vasta scala e quindi di coordinamento delle
attività sul territorio degli enti locali.
3 - Il PUP come promotore di progetti verso cui far convergere finanziamenti statali e comunitari.
Il PUP propone la redazione di una serie di Piani operativi miranti al “riallineamento” di situazioni di
crisi ed al conseguimento delle proposte pianificatorie generali:
•

Piano di Ristrutturazione della Rete Scolastica

•

Piano Rifiuti Urbani

•

Piano dei Beni Culturali

•

Piano dei Parchi e delle Aree Protette

•

Piano Agroforestale

•

Piano di Assetto dei Litorali

•

Piano di Sviluppo Turistico

•

Piano Provinciale dei Trasporti

Le sue azioni si svolgono attraverso
d’Intervento e suddivisi come:

una serie di “aree” logiche definite Comparti Progettuali

1. Comparto Emergenze Ambientali e Risorse Idriche
2. Comparto Emergenze Storico Archeologiche
3. Comparto delle Risorse Agricole e Forestali
4. Comparto del Turismo
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La normativa del piano è suddivisa in nove titoli che definiscono le azioni generali e quelle relative
ai singoli macrocomparti, con particolare attenzione al Piano di Assetto dei Litorali.
Il piano ha come obbiettivi specifici:
1. Indirizzare il governo del territorio verso uno sviluppo sostenibile del medesimo, la
riqualificazione dei centri urbani e delle periferie, la tutela e l'uso sociale dei beni culturali, la
valorizzazione delle identità locali.
2. Tracciare direttrici dello sviluppo socio economico tramite una politica di assetto del
territorio flessibile, da promuovere con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
3. Attuare politiche di tutela delle risorse ambientali che siano il più possibile compatibili
con le esigenze di sviluppo economico - produttivo della collettività provinciale.
Il PUC di Orosei presenta un elevato grado di coerenza con il PUP che si palesa attraverso una
diffusa coerenza diretta riferita a suoi obiettivi specifici.
Attualmente, è pubblicata una PROPOSTA DI VARIANTE del Piano Urbanistico Provinciale, IN
ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE che descrive la attuale situazione
amministrativa, conseguente alla variazione del territorio di competenza e delle normative
governanti lo stesso.

Mappa – La classificazione tipologica dei litorali e il loro livello di sensibilità (da PAOL del PUP)
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Mappa – Proposta di servizi da inserire nel settore costiero (da PAOL del PUP)
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7.7.2I PIANI DI GESTIONE DELLE AREE NATURA 2000
Il territorio comunale di Orosei è interessato dalla
presenza di due SIC. La loro Gestione è sottoposta
ai piani di Gestione relativi, approvati
rispettivamente:
- ITB020012 Berchida e Bidderosa n. 15 il
28/02/2008
- ITB020013 Palude di Osalla n. 14 il
28/02/2008
Il primo di essi è in comune con l’amministrazione di
Siniscola, mentre il secondo con l’amministrazione
di Dorgali.
Il Piano osserva scrupolosamente le prescrizioni
formulate nei PdG in quanto funzionali al
raggiungimento dei propri obbiettivi ed è
coerente con esso.

7.7.3PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il Comune di Orosei non ha provveduto alla zonizzazione di cui alla L. 447/95, per cui le valutazioni
sulla ammissibilità del Piano e della proposta di zonizzazione del PUL vanno confrontate con i limiti
di emissione della Tab.1 del DPCM 1/03/91.
Tabella 1 : Limiti di accettabilità ( art.6 DPCM 1 MARZO 1991 )

CLASSI DI DESTINAZIONE
D’USO

Limite diurno( h 06 – 22 )

Limite notturno( h 22 – 06 )

Tutto il territorio nazionale

70

60

Zona A

65

55

Zona B

60

50

Zona esclusivamente industriale

70

70

Zona A: Le parti del territorio interessate da agglomerati che rivestono carattere storico
artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli
agglomerati stessi.
Zona B: Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate le zone in cui le superfici
coperte degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 %(1/8) della superficie fondiaria della
zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5m3/m2
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Tabella 2 : Limiti assoluti di immissione (art. 3 DPCM 14 novembre 1997 )

CLASSI DI DESTINAZIONE
D’USO

Diurno (dB A)

Notturno (dB A)

I

aree particolarmente protette

40

40

II

aree prevalentemente residenziali

55

45

III

aree di tipo misto

60

50

IV

aree di intensa attività umana

65

55

V

aree prevalentemente industriali

70

60

VI

aree esclusivamente industriali

70

70

I “valori limite assoluti di immissione”, o limiti di zona, sono riferiti al rumore immesso
nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti con l’eccezione delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.
Relativamente a tali aspetti, il PUC si propone coerentemente con le ipotesi di zonizzazione acustica,
gestendo la suddivisione territoriale in modo coerente con esso.
Il Piano osserva le norme vigenti ed in attesa del Piano Acustico si è reso implicitamente e
previsionalmente coerente con esso.

7.8CONCLUSIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DI COERENZA ESTERNA RELATIVA AI PIANI
E PROGRAMMI PERTINENTI

7.8.1 Coerenza con le strategie di livello Nazionale, Internazionale ed Europeo
L’analisi comparativa delle singole valutazioni mostra che gli obiettivi del Piano Urbanistico
Comunale di Orosei contribuiscono in parte direttamente ma quasi sempre indirettamente, al
conseguimento degli obiettivi generali perseguiti dalla gran parte deii 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 Orosei presenta un elevato livello di coerenza
rispetto agli strumenti programmatici, menzionati, esaminati.

7.8.2 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 Piano di Gestione delle aree SIC, del PPR, del PAI
e dei piani a carattere ambientale, in generale.
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7.9MATRICE 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 Orosei.
CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OROSEI
I valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nel territorio
comunale risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Aria
•
L’area di interesse non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né
per la salute umana né per la vegetazione.
•
Le aree sottoposte a speciali regimi di salvaguardia normativa sono assentite
con adeguate tutele nel PUC;
•
Il tratto del fiume Cedrino in territorio comunale presenta criticità in relazione alla
presenza di alcune tipologie di inquinanti (COD e NH4) pur accumulate nel
settore a monte della costa di Orosei;
•
Il tratto di costa (lungo 1500 m) situato in foce al Cedrino risulta interdetto alla
Risorse idriche
balneazione a causa della presenza della foce fluviale.
•
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 a
rischio esondazione che sono state prese in considerazione dal PUL e dal PUC
unitamente a nuove aree perimetrate in sede di adeguamento al PAI e PSFF;
•
La produzione di rifiuti urbani nel Comune di Orosei è in costante aumento;
Rifiuti
•
La raccolta differenziata porta a porta è partita recentemente (01/12/2009) è
molto bassa se confrontata con la media provinciale;
•
Il sistema delle cave si muove privo di coordinamento effettivo;
•
Il settore delle falde di retro costa è in progressiva salinizzazione;
Suolo e sottosuolo
•
Le zone di ricarica della falda sono spesso esposte ad attività potenzialmente
inquinanti;
•
Vegetazione alofila e alonitrofila: aratura di superfici per ricavare aree
utilizzabili come terreni di pascolo; erosione provocata dagli autoveicoli in
prossimità di piste e dei parcheggi sterrati attualmente utilizzati per l'accesso
alla spiaggia. Apertura di nuove piste e parcheggi per l'accesso al sistema di
spiaggia.
•
Tamariceti: taglio ed eradicazione di piante in depressioni e prossimità dei corsi
d’acqua minori per ottenere superfici coltivabili e a pascolo;
•
Rilievo del Tuttavista; tutela delle singolarità floristiche e controllo del carico
Natura e
pascolivo;
biodiversità
•
Pinete: locale penetrazione capillare di autoveicoli lungo tutta la fascia litoranea
e conseguente erosione della copertura pedovegetativa;
•
Aree perimetrali ai sistemi stagnali: eccessiva frequentazione con calpestio e
disturbo della flora e della fauna;
•
Aree dunari e di retrospiaggia; eccessiva frequentazione con calpestio e
disturbo ella flora e della fauna;
•
Foce del Cedrino e Stagni connessi; problemi di qualità delle acque
provenienti dal Cedrino;
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 vastità connessa particolarmente alla lunghezza del territorio di Orosei,
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 e trasporti
mobilità;
•
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 con particolare riferimento alla viabilità
•
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Ambiente marino e
costiero

•

utilizzata dai turisti.
L’analisi della sensibilità ambientale del litorale costiero individua quale area
maggiormente sensibile quella della foce del fiume Cedrino

Tabella - Matrice delle criticità ambientali

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 Orosei 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 Orosei e la
matrice sintetica delle criticità ambientali consente di evidenziare i punti di attenzione più
rilevanti.
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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7.10

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 Orosei 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

8.INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO
8.1LA 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.
8.2CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER IL PUC
DI OROSEI
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 Orosei.
Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati per il PUC di
Orosei.
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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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9.ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL’AMBIENTE
9.1LE ATTIVITÀ DI PIANO PREVISTE
Il Piano Urbanistico Comunale di Orosei 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.
Grado di
sensibilità del
sito

6.38 ha

Elevata

D

E

sottrazione

Zona D su Vrangone

-

48.75 ha

Elevata

D

E

sottrazione

Zona D PIP cave

-

7.85 ha

Elevata

D

G

riconversione

Zona PIP sas Mancas

7.59 ha

Media

E

D

nuova

Zone C Orosei

19.44 ha

Media

E

C

nuova

Zone C sos Alinos

11.81 ha

Media

E

C

nuova

Zone G Urbana

2.46 ha

Media

E

G

nuova

Zona Tanca’e su Buscu

5.53 ha

Basso

E

C

riconversione

Medio

F

F

risanamento

Zona D Zanzi

Risanamento in ex F

Zona
Zona
(Floris) (Floris)
pre
post

Tipologia di
mutazione

Superficie
interessata

Interventi in variazione del nuovo
PUC rispetto al vigente

L’impegno di superfici a fini trasformatori passa da 685 ha circa a 664 ha con un recupero netto di
21 ha.
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PRG vigente con le zone urbane, le F lungo la fascia costiera, le aree dell’attività produttiva e le zone
H
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Le variazioni proposte con in evidenza la nuova trasformazione urbana in fucsia, le zone di
risanamento in viola, le sottrazioni in nero, le integrazioni all’attività produttiva in arancio, le
riconversioni, in blu
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In evidenza, le aree impegnate in trasformazione in rosso ed in tutela associata in H
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9.2QUADRO 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;
Incremento della superficie disponibile per la vegetazione;
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 si connessioni naturalistiche monte-valle attraverso corridoi
fluviali o impluvi;
Tutela della prateria di Posidonia oceanica;
Mantenere l’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 il 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;
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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9.3LA 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 Orosei 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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9.3.1a) 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.

-2

-1

Biodiversità

-2

-Totale per azione

Classe dell’indice di impatto

Suolo

Indice di impatto

-1

Fattore di cumulabilità degli impatti

-2

Indice normalizzato

Acqua

‐7

‐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

-1

x
x

‐8

-2

x

‐9

-1

-2

x

‐11

x

x

x

x

x

‐22

‐11

‐15

x

Lettura verticale

-1

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

Effetto ambientale atteso
dall’attuazione degli interventi
del PUL

-1

Totale per componente

-2

Fattori e componenti
ambientali

x

Nuove aree espansione C con progetti guida

Aria e rumore

Tipologie di interventi
previsti dal PUC

Riassetto aree D

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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9.3.2b) 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.

x

Acqua

-2

-1

-1

x

‐8

Suolo

-2

-1

-2

x

-Totale per azione

-2

-1 orizzontale
-2
Lettura

Classe indice di
compatibilità ambientale

‐1.2

1.2

‐1.4

IV

‐1.3

1.2

‐1.6

IV

‐1.5

1

‐1.5

‐1.8

1

‐1.8

IV

x

x

x

x

‐9

x

‐11
x

x

x

x

x

‐22

‐11

‐15

x

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

‐7

‐2.00

‐1.00

‐1.36

x

IV

IV

IV

x

Effetto ambientale atteso
dall’attuazione degli interventi
del PUL

Biodiversità

Classe dell’indice di impatto

-1

Indice di impatto

x

-1

Fattore di cumulabilità degli impatti

Riassetto aree D

-2

Fattori e componenti
ambientali

Indice normalizzato

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

IV
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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Acqua

-2

-1

-1

-1

-2

-2

‐9

Suolo

-2

-1

0

-1

-2

-2

‐8

Natura e biodiversità

-2

0

0

-2

-2

-2

‐8

Paesaggio e beni culturali

-2

-1

-1

-1

-2

-2

‐9

Rifiuti

-2

-1

0

-1

-2

-2

‐8

Energia ed
Elettromagnetismo

-2

0

-1

-1

-2

-2

‐8

Trasporti

-2

-1

-1

-1

-1

-2

‐8

Cambiamenti climatici

-2

0

0

0

-2

-2

‐6

Pianificazione e
progettazione urbana

-2

-1

-2

-2

-2

0

‐9

Ambiente marino e costiero

-2

-1

-2

-2

-2

-2

‐11

‐22

‐8

‐9

‐13

‐21

‐20

Totale per azione

‐9

‐1.5

1.2

‐1.8

IV

‐1.5

1.2

‐1.8

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.5

1

‐1.5

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.3

1.2

‐1.5

IV

‐1.0

1

‐1.0

IV

‐1.5

1

‐1.5

IV

‐1.8

1.2

‐2.2

IV

Effetto ambientale atteso dall’attuazione degli interventi del PUL

Classe dell’indice di impatto

-2

Indice di impatto

-2

Fattore di cumulabilità degli impatti

-1

Indice normalizzato

-1

Totale per componente

-1

Tutele Pai e aree di connessione

Riassetto aree D

-2

Fattori e componenti
ambientali

Tutela beni culturali e ambientali

Nuove aree espansione C con progetti guida

Aria e rumore

Tipologie di interventi
previsti dal PUC

Riassetto centro storico

Sottrazione ex aree D estrattive

Nel nostro caso particolare, le azioni del PUC sono valutate nella matrice di verifica seguente:

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

‐2.00

‐0.72

‐0.81

‐1.18

‐1.90

‐1.81

IV

IV

IV

IV

IV

IV
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9.3.3Conclusioni della verifica di compatibilità ambientale del PUC

9.3.3.1Effetti 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.
Le categorie di intervento di recupero e trasformazione previsti dal PUC:
•

Sottrazione ex aree D estrattive

•

Nuove aree espansione C con progetti guida

•

Riassetto aree D

•

Riassetto centro storico

•

Tutela beni culturali e ambientali

•

Tutele Pai e aree di connessione

9.3.3.2Valutazione 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.
•

Sottrazione ex aree D estrattive

La restituzione delle aree estrattive del settore granitico per una superficie significativa previste nel
nel PUC fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -2,00 che li colloca
in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Nuove aree espansione C con progetti guida

La definizione di aree di espansione limitate e dosate sulla base di un accurato dimensionamento
urbanistico e la loro pianificazione attuata attraverso la predisposizione di progetti guida fanno
registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -0,72 che li colloca in una classe
ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Riassetto aree D

Il PUC prevede la sottrazione di una parte di area D dal PIP Cave e la sua riconversione in G
mentre incrementa l’area PIP di sas Mancas di una piccola superficie.
Il settore di PIP di Zanzi è invece parzialmente ridotto a causa della presenza di un’area PAI che lo
inibisce alla trasformazione, conducendo nel complesso ad una valutazione di un indice di
compatibilità pari ad -0,81 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Riassetto centro storico
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La pianificazione della riorganizzazione e la cura nella prescrizione di teciche edilizie di recupero e
l’eliminazione del falso e della simulazione nelle normative per il centro storico, unite alla ricerca di
una riduzione del traffico attraverso la creazione di zone di scambio periferiche fanno registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,18 che li colloca in una classe ad elevata
compatibilità (classe IV).
•

Tutela beni culturali e ambientali

Il piano mette grande attenzione alle componenti naturali e storico culturali del paesaggio ed al
paesaggio nel suo complesso e tale indirizzo fa registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari ad -1,90 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Tutele Pai e aree di connessione H

Il piano persegue un recupero dell’ambiente sotto l’aspetto idrogeologico di per se e attraverso la
tutela della vita umana attraverso il conseguimento della compatibilità con il PAI ed il PSFF,
conseguendo complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,81 che le colloca in una
classe ad elevata compatibilità (classe IV).
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
OROSEI ed in particolare del sistema litorale, non saranno compromesse
dall’attuazione degli interventi del PUC.

9.3.3.3Valutazione 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 Cambiamenti climatici, con un indice pari a -0.8 un quanto il meno influenzato dalle
attività positive del PUC.
Il sistema di gestione dei rifiuti è sottoposto a pressioni aggiuntive per due ragioni principali:
il prevedibile aumento di produzione di rifiuti urbani ed assimilabili
gli obblighi normativi relativi agli obiettivi di raccolta differenziata, di recupero della frazione
organica e di riduzione dei rifiuti in discarica.
L’aumento della quantità di rifiuti urbani ed assimilabili è generato dall’insediamento di nuovi
residenti, dalla nascita di nuove imprese commerciali ed artigianali e non di meno dalla attrazione di
nuovi flussi turistici.



La situazione di base del sistema di smaltimento rifiuti di Orosei è tra le meno virtuose della
Sardegna.
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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.
La componente che meno si giova della positività delle azioni di Piano è quella dei
rifiuti, senza peraltro produrre necessità di mitigazioni e di controlli mirati in fase di
attuazione.

10.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.
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11.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 attuativi2 o dei regolamenti di attuazione del PUC, prevedendo, nei modi e
nelle forme che si riterranno più opportuni, particolari sistemi di incentivazione.

11.1CONTENERE 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.

11.2CONTENERE 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).

11.3RIQUALIFICARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO EDILIZIO URBANO
L’obiettivo è rendere più vivibile il tessuto edilizio esistente attraverso il miglioramento qualitativo
degli edifici secondo criteri di ecosostenibilità, 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
centri storici consente inoltre di migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità
locali.

2

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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11.4PROMUOVERE 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.

11.5INCENTIVARE 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.

11.6INCENTIVARE 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).

11.7MIGLIORARE 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.

11.8MIGLIORARE IL CLIMA ACUSTICO
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che
assume la massima importanza nei luoghi residenziali.
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,
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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.

11.9MIGLIORARE 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.

11.10 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
y

delocalizzazione delle aree produttive esternamente ai centri abitati;
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.

11.11 MIGLIORARE 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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11.12SCHEMA 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
trasformante anche con il riuso di zone industriali
abbandonate;

2 - Contenere
l’impermeabilizzazione

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

3 - Riqualificare e rifunzionalizzare
il tessuto urbano

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;
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;
Definizione di aree di parcheggio funzionali alla fruizione
costiera;
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 ci connessione formanti connettori
verdi naturalistici ed ecologici;
Salvaguardia delle fasce di inondabilità e degli impluvi;
Tutela delle aree di alto valore ambientale;
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12.IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUC OROSEI
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.
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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
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:
y

y

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;
la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti ambientali del
programma.

12.1RUOLI 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,
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.)
12.2GLI 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
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una selezione degli indicatori utilizzati per la descrizione delle caratteristiche ambientali e delle
principali criticità ambientali.
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 Orosei, 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

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
y Concentrazione media annua NO2 (µg/m3) per centralina e n. di
centraline in cui si verifica il superamento del valore limite annuale
y 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)
y Percentuale di territorio classificato nelle sei classi di zonizzazione
acustica
y Territorio assoggettato al massimo ad un limite diurno di 65 dB(A)
y Popolazione esposta a livelli di rumore compresi fra 55 e 65 dB(A) e
superiori a 65 dB(A);
y Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) – corsi d’acqua della provincia
y Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) – per stazione di
monitoraggio ARPA
y Scarichi censiti (n.)
y Siti contaminati (n) – Catasto siti contaminati
y Attività che hanno originato i siti contaminati (%)– Catasto siti
contaminati

Fonte

INEMAR

y

Rumore

Acqua

Suolo

ARPA

ARPA

ARPA

ARPA
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Componente/
Fattore

Rifiuti

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Flora, fauna e
biodiversità
Popolazione e
salute

Energia

Mobilità e
trasporto

Indicatori
y
y

Contenuto di sostanza organica nei suoli (classi, carta)
Contenuto di metalli pesanti nei suoli (mg/kg – superamenti dei valori di
legge)

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)
Superficie boscata (ha)
Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (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)
Rapporto flussi/capacità dei rami (%)
Incidenti/km (n)
Traffico giornaliero medio TGM (n/g)

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Fonte

ARPA

ARPA

AMM.NE
COMUNALE

ARPA

ISTAT
GRTN
ARPA

ARPA

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 PianoUrbanistico

Dimensione ambientale - Risorse ambientali
Clima

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

Aria

Emissione
inquinanti

di

media ARPAS
media
bassa
media

alta

P

RAP
SEN
REP
REL

media Comune
media
bassa
media

bassa

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

RAP
SEN
REP
REL

alta
alta
media
alta

Siti contaminati

RAP
alta APAT - ICRAM - alta
SEN
alta ARPAS/PMP Sassari
REP
bassa e PMP Cagliari
REL alt

di

sostanze μg/m3 P
t/a

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

RAP
SEN
REP
REL

Emissione
provenienti
estrattiva

Acque

S

polveri
dall’attività

N e/o P
ha

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

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

D

RAP
alta Comune,
SEN
alta ARPAS
REP
bassa
REL alta

Provincia, alta

Consumi idrici per uso civile Mm3/
(totale
e
pro
capite), a
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.
Cedrino
/
PGDI/ Abbanoa

Numero e localizzazione dei n.
pozzi

P

RAP
media
SEN
media
REP
bassa
REL media

Piano di Tutela delle alta
acque - monografia
U.I.O.
Cedrino
/
PGDI/ Abbanoa
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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.
Cedrino
/
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 suolo bassa
SEN
alta a
diverse
soglie
REP
alta 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

S

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

Rischio di desertificazione

Km,
%

Suolo
e
Rischio di erosione costiera km
sottosuolo
- lunghezza dei litorali a
rischio erosione
Rischio
idraulico
/ ha, %
geomorfologico:
estensione
delle aree per classe di rischio
Cave
- tipologie
- superficie
- progetti di ripristino

N
ha

e P

Siti
contaminati N e/o D/
- numero e localizzazione dei ha
P
siti
- progetti
di
bonifica
- interventi di bonifica avviati
- interventi di messa in
sicurezza d’emergenza
Habitat
marini N
- superficie
delle
diverse ha
Risorse
biocenosi
bentoniche
naturali
e - presenza specie alloctone
biodiversità
- valutazione
fauna
ittica
- presenza specie protette

e S

dell'uso

del bassa

media

RAP
media RAS
SEN
media
REP
media
REL alta

media

RAP
alta Provincia, ARPAS
SEN
alta
REP
bassa
REL alta

alta

RAP
alta PDG - Carta delle alta
SEN
alta biocenosi marine
REP
bassa
REL media
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Habitat
- elenco
degli
- superfici
- dimensioni tessere

terrestri N
habitat ha

Specie vegetali
protette

animali n

S

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

n

S

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

Presenza di beni paesaggistici N
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/mes
- produzione rifiuti totale e pro e
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

e

Specie endemiche

e S

Paesaggio e
assetto
storicoAree
degradate
con ha
culturale
potenzialità di riqualificazione
paesaggistica

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

Piano
Urbanistico bassa
Comunale
–
Sovrintendenza
BBAA - MIBAC

Dimensione ambientale - Fattori antropici

Rifiuti

Energia

Mobilità
trasporti

e

Consumo energia elettrica kWh/a P
delle utenze domestiche e nno
delle attività produttive

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

Produzione di energia elettrica varie
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
%
- indice di motorizzazione
- qualità ambientale del parco
veicoli

D

RAP
media ACI
SEN
alta
REP
media
REL alta

media

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

R

RAP
alta
SEN
alta
REP
media
REL alta

RAS
Regionale
trasporti
Aziende
pubblico

Piano media
dei
trasporto

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

184

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale (r 3.0 03/03/2014)

Infrastrutture per la mobilità a
terra
- rete stradale e piste ciclabili
- disponibilità di parcheggi

km e S
tipolo
gia
n.

Piano media
dei

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/km D
estiva q sup.
urbani
zzata

RAP
media Comune
SEN
bassa
REP
media
REL alta

media

RAP
media ISTAT
SEN
bassa
REP
alta
REL alta

bassa

Densità
- invernale

Grado
di
utilizzo
patrimonio abitativo

n.

del n., %

S

Qualità
urbano m2/ab S
dell’ambiente Verde
estensione
delle
aree
verdi e
urbano
disponibilità pro capite

Società

RAP
media RAS
SEN
media Regionale
REP
media Trasporti
REL alta

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

Sorgenti
di
campi n., Km D
elettromagnetici
- numero di SRB e di impianti
RTV
estensione
della
rete
elettrica ad alta tensione

RAP
media ARPAS, RAS
SEN
media
REP
media
REL alta

Andamento
demografico
- popolazione residente per
classi
di
età n.
- indice
di
vecchiaia
- indice di dipendenza

RAP
alta
SEN
alta
REP
alta ISTAT
REL alta

D

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

RAP
alta ISTAT
SEN
media
REP
alta
REL media

media

bassa

bassa

Dimensione economico-sociale – Aspetti economici
Sistema
economico

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

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

P

RAP
alta Comune
SEN
alta
REP
media
REL alta

P

RAP
alta Comune – PUC - PUL alta
SEN
media
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

D/
S

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

Capacità
spiagge

Turismo

Agricoltura

Pesca

di

della

spiagge: n.

carico

delle n./mq

superficie ha, %

Aziende
agricole
- consistenza
e
caratterizzazione
delle
n., ha
aziende
agricole
- estensione della superficie
delle aziende agricole
Attività
di
pesca varie
- dimensioni flottiglia di pesca
- pressione di pesca per aree

D

D

Provincia bassa

media

media

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

RAP
alta Comune
SEN
alta
REP
bassa
REL media

alta
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13.ALLEGATI
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13.1ALLEGATO A: LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS PER LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DEL PUC DI OROSEI
La definizione dei referenti ambientali del Piano è definita dall’Autorità competente di concerto con
l’Autorità procedente.
Pur tuttavia, una approfondimento dell’analisi delle “persone o gruppi di persone aventi un interesse
nelle prestazioni o nel successo” del Gruppo (i cosiddetti stakeholder) il cui consenso e fiducia ne
influenzano le performance è per molti versi utile.
Il territorio di riferimento, quello su cui le attività del PUC hanno riflessi, non è meramente confinato
al solo territorio comunale di Orosei e tantomeno al suo diretto circondario.
A titolo di esempio possiamo citare i Comuni in cui sono situate le spiagge e ai quali sono,
indirettamente destinati parte di tali servizi sono posti al di fuori del diretto potere decisionale.
La valutazione della sostenibilità del Piano è quindi riferita non solo all’ambito comunale, ma ai
referenti ambientali ed agli aventi competenza ambientale.
Hanno altresì titolo di pubblico interessato, i portatori di interesse di settore, dalle categorie
professionali ai consorzi (p.e. consorzio cave) ed altri fruitori degli spazi e dei beni su cui
l’Amministrazione Comunale di Orosei prende con tali atti decisioni di rilevanza di riflesso
extralocale.
Il contesto delle autorità con competenza ambientale definito è il seguente.
•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti
Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Difesa Habitat Via Roma n°80, 09123 Cagliari I

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Autorità ambientale Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela della natura Via Roma
Cagliari

n°80, 09123

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela delle Acque Via Roma
Cagliari

n°80, 09123

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela del suolo e politiche forestali Via Roma
n°253, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio
Gestione Rifiuti Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio
antinquinamento atmosferico Viale Trieste n°163, 09100 CAGLIARI

•

RAS Ass.to Difesa dell'Ambiente Servizio Ispettorato Dipartimentale di Cagliari, Via
Biasi n° 6 Cagliari

•

C.F.V.A. Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Nuoro, Via Trieste, n° 44 08100 Nuoro

•

Ente Foreste Sardegna, Viale Luigi Merello, n°86, 09123 Cagliari

•

Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna Presso la Presidenza della Regione
Sardegna Viale Trento, n° 69 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica Direzione Generale Viale Trieste n°186,
09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Ufficio di Piano Assetti Storico Culturale,
Ambientale, Insediativo, Viale Trieste n°186, 09123 Cagliari
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•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio pianificazione territoriale comunale
V.le Trieste, n° 186 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio territoriale demanio e patrimonio
di Oristano-Nuoro-Medio Campidano, Via Cagliari, n° 238 - 09170 Oristano

•

RAS Ass.to LL.PP Ufficio del Genio Civile di Nuoro, Via Dalmazia, n° 2- 08100 Nuoro

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed urbanistica Ex Ufficio Tutela del Paesaggio (UTP)
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio governo del territorio e di tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e
dell’Ogliastra Viale Repubblica, n° 39 - 08100 Nuoro

•

RAS Ass.to Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale Via Roma, n° 223 09123 - Cagliari

•

A.R.P.A.S. Via Palabanda,9 -09124 Cagliari

•

RAS Ass.to Agricoltura e riforma agropastorale Via Pessagno n° 4, 09126 Cagliari

•

Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) Loc. Bonassai, Strada Statale
291 Sassari-Fertilia, Km. 18,600 07100 Sassari

•

RAS Ass.to Trasporti Via Caprera, 15 -09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Turismo, artigianato e commercio Viale Trieste, n° 105 09123 Cagliari

•

Amministrazione Provinciale di Nuoro, Ufficio di Piano, piazza Italia n° 22, 08100 Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Politiche e Servizi Ambientali, piazza Italia n° 22,
08100 Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Industria - Innovazione - Università – Agricoltura,
piazza Italia n° 22, 08100 Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Infrastrutture e Trasporti, piazza Italia 22, 08100
Nuoro

•

A.S.L. n. 03, via Demurtas n° 1, 08100 Nuoro

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Direzione regionale per i BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI della Sardegna, Via dei Salinieri n° 20-24 - 09127
Cagliari

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e
Paesaggistici Soprintendenza per i beni ARCHITETTONICI (BAPPSAE) Delle Provincia
di Nuoro Via Cesare Battisti, 09123 Cagliari

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e
Paesaggistici Soprintendenza per i beni ARCHEOLOGICI della Provincia di Nuoro,
P.zza Indipendenza, 09100 Cagliari

•

LAORE Direzione generale e del Patrimonio Via Caprera, n° 8, 09123 Cagliari

•

ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F). Viale Diaz, n° 77, 09125 Cagliari

•

Sigg. Sindaci dei Comuni di Dorgali, Galtelli, Onifai, Siniscola, Loculi e Irgoli, Loro
Sedi

Il contesto del Pubblico e Pubblico interessato:
•

Cittadini residenti di Orosei

•

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara, n° 28 - 08100 Nuoro

•

Proloco Orosei OROSEI

•

Consorzio Cave
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•

Organizzazione sindacali

•

Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente,
Greenpeace, Italia Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra)
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13.2ALLEGATO D: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI DEL PIANO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI:
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PESI
PESI
GRADO
DELL’IMPATTO

-2

-1

0

3

5

7

Impatto molto
positivo

Impatto positivo

Impatto “neutro”

Impatto leggermente
negativo

Impatto negativo

Impatto molto negativo

COMPONENTE
AMBIENTALE

Aumento mitigazioni, miglioramento e giustificazioni

Aria

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”.

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”.

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 chimicofisici 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 chimicofisici 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”.

Risorse
idriche

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”.
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PESI
GRADO
DELL’IMPATTO

-2

-1

0

3

5

7

Impatto molto
positivo

Impatto positivo

Impatto “neutro”

Impatto leggermente
negativo

Impatto negativo

Impatto molto negativo

COMPONENTE
AMBIENTALE

Suolo e
sottosuolo

Natura e
biodiversità

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Mobilità

Aumento mitigazioni, miglioramento e giustificazioni
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 storicoculturale dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento delle
caratteristiche del patrimonio
paesaggistico e storicoculturale 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 storicoculturale 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”.
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13.3ALLEGATO E: CLASSI DELL’INDICE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (ICA)
Valutazione dell’intensità dell’effetto degli interventi previsti dal PUC e dal PUL di Orosei, rispetto
all’insieme delle componenti ambientali considerate (Lettura orizzontale - per riga - della matrice).
L’indice rappresenta il grado di compatibilità degli interventi considerati rispetto le componenti
ambientali.
L’indice è commisurato all’intensità degli effetti attesi sulle componenti ambientali, generati dalla
realizzazione degli interventi considerati (VETTORE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE)
Valore Indice
I>7

CATEGORIA
I

Incompatibilità

VALUTAZIONE
Gli interventi previsti dal PUC di Orosei sono assolutamente
incompatibili con il contesto ambientale e territoriale del
territorio comunale.
Gli interventi previsti dal PUC di Orosei sono scarsamente
compatibili con il contesto ambientale e territoriale del
territorio comunale.

4≤I≤7

1≤I≤4

0≤I≤1

II

III

IV

Compatibilità
scarsa

Compatibilità
media

Compatibilità
alta

La realizzazione dei manufatti/attività previste dal Piano deve
essere sottoposta a particolari prescrizioni e, in fase
progettuale, è necessario privilegiare le ipotesi che
minimizzano gli impatti sulle componenti più sensibili
(ricavabili dai valori dei vettori di impatto). Gli interventi
analizzati hanno una compatibilità scarsa.
Il contesto ambientale e territoriale del comune di Orosei è
tale da “sostenere” senza particolari problemi la
realizzazione di manufatti e/o delle attività previste dal PUC.
Si consiglia in fase progettuale di porre particolare attenzione
ai possibili impatti sulle componenti ambientali più sensibili
(ricavabili dai valori dei vettori di impatto). Gli interventi
analizzati hanno una compatibilità accettabile.
Il contesto ambientale e territoriale del comune di Orosei è
particolarmente idoneo ad ospitare i manufatti e/o le attività
previste dal PUC. Gli interventi analizzati hanno una
compatibilità alta.
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13.4ALLEGATO F: CLASSI DELL’INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE (IIA)
Valutazione dell’intensità dell’effetto dell’insieme degli interventi previsti dal PUC e dal PUL di
Orosei sulle singole componenti ambientali (Lettura verticale - per colonna - della matrice).
L’indice rappresenta il grado di impatto che l’insieme degli interventi genera su ciascuna delle
componenti ambientali.
L’indice è commisurato all’intensità degli effetti ambientali attesi generati dalla realizzazione degli
interventi (VETTORE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI)
Valore Indice
I>8

I

CATEGORIA

VALUTAZIONE

Molto
negativo

L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Orosei sono
assolutamente incompatibili con la componente ambientale
analizzata.
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Orosei sono
scarsamente compatibili con la componente ambientale
analizzata.

4≤I≤8

II

Negativo

1≤ I ≤ 4

III

0≤I≤1

IV Positivo

Medio

La realizzazione dei manufatti/attività previste dagli interventi
deve essere sottoposta a particolari prescrizioni e, in fase
progettuale, è necessario privilegiare le ipotesi che minimizzano
gli impatti sulla componente ambientale in esame.
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Orosei risultano
abbastanza compatibili con la componente ambientale
analizzata.
Tuttavia, si consiglia in fase progettuale di porre particolare
attenzione ai possibili impatti sulle componenti ambientali più
sensibili (ricavabili dai valori dei vettori di impatto).
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Orosei sono
assolutamente compatibili con la componente ambientale
analizzata.
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13.5ALLEGATO G: OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI: SINTESI
Il sistema delle osservazioni pervenute al Piano Urbanistico Comunale sono di seguito esplicitate e
viene data notizia di come sono state considerate.
Osservazioni verbali dalla Provincia di Nuoro (ing. M.G. Selis)

Vengono evidenziate alcune incongruenze nell’analisi ambientali tra stato di progetto e stato di
fatto.
Oss 1 - Il consumo di suolo del PUC rispetto al PRG, viene valutato solo in termini quantitativi,
senza alcun riferimento alla specifica destinazione dei terreni sottratti al consumo di suolo rispetto
a quelli destinati alla nuova urbanizzazione. Ad esempio si chiede se, ai fini ambientali, un
espansione urbana di 31 ha è confrontabile con la sottrazione di 48 ha destinati al settore
estrattivo
Risp. – Le valutazioni sono operate nel paragrafo relativo alla valutazione dell’impatto delle azioni
di piano con riferimento alle entità ed al valore ambientale e paesaggistico delle superfici.
Oss 2 - Si chiedono chiarimenti su un punto delle NTA del PUC nel quale sembra che venga
vietato il frazionamento fatto con segni visibili sul territorio.
Risp. - L’arch. Roggio spiega che in alcune parti del territorio (es.Erbore) i lotti sono di
antichissima formazione e pertanto sarà possibile frazionare ma non utilizzando segni visibili e il
dott. Pani specifica al riguardo che tale prescrizione nasce in alcune zone anche da problematiche
relative all’assetto idraulico del territorio come per esempio Erbore che è un’area di golena e
pertanto è vietato introdurre elementi che possono creare ostacolo al naturale deflusso delle
acque.
Oss 3 - Si chiedono chiarimenti in merito all'apparente divieto dell'esercizio dell'attività zootecnica
nelle Zone E1, E3, e H del PUC, così come previsto dall'art. 38 comma 2 delle NTA del PUC.
Risp. - L’arch. Roggio spiega che tale scelta nasce dall’esigenza di tutelare suoli molto produttivi
sotto l’aspetto agricolo e in alcuni anche la falda acquifera, ma si riserva di verificare la natura e
l'estensione del divieto nelle norme.
Oss 4 - La Provincia nota che in alcuni ambiti è vietata la caccia facendo presente che non è
competenza del PUC porre tali prescrizioni per le quali la sede più opportuna è il Piano faunistico
venatorio Provinciale che è in fase di redazione da parte del settore ambiente della Provincia.
Risp. – Le attività e le loro limitazioni sono connesse alla destinazione d’uso data alle stesse
(limitazione della caccia nelle zone di valore naturale faunistico ed ambientale in generale).
Oss 5 - Riguardo agli indicatori da utilizzare nella fase di monitoraggio per la verifica degli impatti
si chiede di identificare indicatori pratici e facili da utilizzare per i tecnici comunali.
Risp. – Gli indicatori proposti sono relativi a dati provenienti da fonte pubblica, così come peraltro
proposti nelle schede delle linee guida della RAS.
Oss 6 - Si chiedono chiarimenti sul depuratore di Sos Alinos che dal Rapporto Ambientale
sembrerebbe in fase di adeguamento, al contrario di quanto risulta al settore Ambiente della
Provincia.
Risp. - L'arch. Dessena specifica che è in corso la gara di appalto.
Oss 7 - La Provincia fa notare inoltre che tutte le aree individuate dal PAI come aree a rischio
frane saranno soggette anche al vincolo idrogeologico.
Risp. – Le aree di pericolosità PAI come quelle PSFF saranno indipendentemente dal PUC
sottoposte a vincolo idrogeologico.
Osservazioni verbali dalla Soprintendenza Archeologica (Dott. Sanciu)
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La competenza della Soprintendenza ai BBAA riguarda i beni archeologici datati anteriormente al
476 D.C. e solo sul primo perimetro individuato intorno agli stessi e che i primi perimetri come
individuati nel PUC sono ben definiti e ben delineati.
La valutazione del secondo perimetro riguarda l’aspetto paesaggistico e pertanto di competenza
di altro ente.
L’arch. Roggio chiede se il secondo perimetro ha valore di precauzione.
Il dott. Sanciu spiega che il primo perimetro identifica il bene mentre il secondo è di tipo
paesaggistico.
Osservazioni verbali dalla RAS Ass UUEELL (ing. A. Manca)

Oss 1 - La RAS chiede chiarimenti sull’adeguamento al PAI del PUC.
Risp. - Il dott. Pani spiega che per la parte frane sono state proposte delle modifiche mentre lo
studio di compatibilità idraulica viene seguito dall’ing. Montaldo.
Per via scritta, sono poi pervenute le osservazioni della Provincia di Nuoro in data 19/10/2010 e
del SAVI in data 03/11/2010.
Osservazione pervenuta
Oss 1 - Componente Acqua - Per quale motivo alcuni tratti di costa sono interdetti alla balneazione?
Risposta – I tratti interdetti alla balneazione sono definiti dalla presenza delle foci. (vedi scheda)
Oss 2 - Componente Acqua - Vista la loro importanza, come sono gestiti i reflui derivanti dall’attività agricola
e zootecnica e come influiscono sul sistema di depurazione?
Risposta – I carichi dell’attività agricola e zootecnica non insistono sui sistemi di depurazione di Orosei o So
Alinos ma sono spesso carichi diffusi, che nel caso dei pianori basaltici, nemmeno il PTA si pone come
obbiettivo la loro riduzione in quanto costituiti da sistemi fortemente diffusi arealmente.
Oss 3 - Componente Rifiuti - Analizzare I rifiuti delle attività estrattive
Risposta – Le attività estrattive utilizzano una discarica comune in prossimità del settore estrattivo, in corso
di razionalizzazione
Oss 4 - Componente Rifiuti - Analizzare gli aspetti connessi alla discarica dismessa di Gargannari
Risposta – La discarica di Gargannari è in crso di caratterizzazione sulla base della normativa allora vigente
Oss 5 - Componente Suolo - Analizzare il sistema dell’attività estrattiva ed i suoi impatti
Risposta – Gli aspetti sono chiariti nelle schede relative
Oss 6 - Componente Sistema economico produttivo - Mettere in evidenza gli impatti derivanti dalle attività di
questo settore
Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 7 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PPR
Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 8 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PAI
Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 9 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PRAE
Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 10 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PRSTS
Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 11 – Coerenza esterna - Valutare la coerenza del PUC col PUL
Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 12 – Osservazioni al punto 5.9 dove la matrice non considera:
-

la depurazione insufficiente
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-

la gestione dei rifiuti delle attività estrattive

-

gli aspetti pregressi derivanti dalle attività estrattive

-

la presenza di aree a rischio idrogeologico e/o di frana

-

l’assenza di un piano di classificazione acustica

Risposta – la matrice è stata adeguata
Oss 13 – Osservazioni alla Valutazione degli impatti ambientali rispetto:
-

al consumo di suolo

-

al consumo idrico

-

alla produzione di acque reflue

-

alla produzione di rifiuti

-

ai cambiamenti climatici

-

alle alterazioni del paesaggio

-

al rischio idrogeologico

Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 14 – Osservazioni alle Misure di Mitigazione e Compensazione
-

rendere i criteri del punto 9 coerenti con quelli del punto 6.2

-

specificare le azioni e norme del piano per l’efficienza energetica

-

specificare quali piani attuativi prevede il PUC

-

specificare quali misure il piano attua al fine di minimizzare i suoi impatti sull’ambiente

-

definizione di un piano di recupero del comparto estrattivo

Risposta – è stata operata l’analisi richiesta
Oss 15 – Esplicitare come sono tenute in considerazione i contributi pervenuti nella fase di scoping
Risposta – è stata operata l’analisi richiesta

Tabella – Osservazioni presentate dal SAVI al Rapporto Ambientale

Osservazione pervenuta
Oss 1 – Sono assenti le schede su energia e rumore
Risposta – Saranno inserite le schede su energia e rumore
Oss 2 – Non sono state identificate contaminazioni del suolo
Risposta – Sarà approfondito l’argomento
Oss 3 – Attualizzare dal PGDI il dato sul fabbisogno irriguo
Risposta – Saranno inserita l’informazione richiesta
Oss 4 – Esistono importanti criticità nel settore depurazione a Orosei e Sos Alinos
Risposta – Saranno analizzate tali problematiche
Oss 5 – Sono necessari approfondimenti alle valutazioni delle informazioni inserite nelle matrici
Risposta – Saranno operati gli approfondimenti richiesti
Oss 6 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo del divieto di utilizzo di segni visibili nella divisione fondiaria
nei sub-ambiti 4, 6, 9 e 11
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 7 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo dell’apparente divieto della attività zootecnica nelle zone E1, E3
ed H
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 8 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo del divieto di caccia nei sub-ambiti 1, 2, 7, 8 e 14
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 9 – Assetto Ambientale del PUC - Approfondita valutazione dell’effettivo risparmio/consumo di suolo
Risposta – Gli approfondimenti verranno fatti nel paragrafo relativo
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Oss 10 – Assetto Ambientale del PUC - Incoerenza tra metodologia di raccolta tra RA e NTA
Risposta – Verranno resi coerenti i due testi
Oss 11 – Monitoraggio – Rendere coerenti obbiettivi e azioni conseguenti
Risposta – Saranno resi coerenti obbiettivi ed azioni o ne sarà esplicitata la loro coerenza
Oss 12 – Coerenza del PUC
-

non è analizzata la coerenza con alcuni piani (SSSE e IV Programma di azione ambientale della CE 2002)

-

il Piano di Protezione Civile Regionale è in corso di stesura e va stralciato

-

non è analizzato il Piano Faunistico Venatorio

-

non è analizzato il Piano della Mobilità

-

non è analizzato il Piano Strategico comunale o intercomunale

-

Il PUP è ancora in redazione

-

non è valutata la coerenza del PUC con le aree soggette agli Usi Civici

-

nella coerenza col PAI si ritiene evidenziare che le aree di pericolosità saranno assoggettate a vincolo
idrogeologico come da art. 9 delle NTA del PAI

Risposta – Saranno introdotte le opportune analisi e/o variazioni

Tabella – Osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro al Rapporto Ambientale
Osservazioni degli aventi interesse

Per via scritta, sono poi pervenute le osservazioni del Sig. Francesco Carrone in data 20/10/2010.
Osservazione pervenuta
Oss 1 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 2 – Osservazioni sulla assenza dell’esame delle soluzioni alternative nel RA
Risposta – Si ritiene che il RA ambientale analizzi la soluzione centrale e le alternative possibili
Oss 3 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 3.1 – Puntuali osservazioni sull’adeguamento PAI
Risposta – Si ritiene che l’adeguamento PAI proposto dal PUC sia appropriato alla problematica ed è in corso
di presentazione all’ADIS
Oss 3.2 – Puntuali osservazioni sull’assenza della citazione dell’Ecocentro a Sas Mancas
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.3 – Puntuali osservazioni su inadempienza alla richiesta di correzioni da parte della Provincia di Nuoro
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.4 – Osservazioni sull’assenza della citazione di Siti Bonificati e del loro effetto
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.5 – Puntuali osservazioni sull’assenza di adeguamenti normativi e relativa citazione agli aspetti inerenti
il rumore e l’energia
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.6 – Citazione delle osservazioni SAVI allo scoping su incentivi per agricoltura sostenibile
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.7 – Osservazioni sulla non considerazione dell’osservazione fatta dal SAVI al rapporto di scoping su
effetti ambientali e monitoraggi
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa

Tabella – Osservazioni presentate dal sig. Francesco Carrone al Rapporto Ambientale
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Oss 10 – Assetto Ambientale del PUC - Incoerenza tra metodologia di raccolta tra RA e NTA
Risposta – Verranno resi coerenti i due testi
Oss 11 – Monitoraggio – Rendere coerenti obbiettivi e azioni conseguenti
Risposta – Saranno resi coerenti obbiettivi ed azioni o ne sarà esplicitata la loro coerenza
Oss 12 – Coerenza del PUC
-

non è analizzata la coerenza con alcuni piani (SSSE e IV Programma di azione ambientale della CE 2002)

-

il Piano di Protezione Civile Regionale è in corso di stesura e va stralciato

-

non è analizzato il Piano Faunistico Venatorio

-

non è analizzato il Piano della Mobilità

-

non è analizzato il Piano Strategico comunale o intercomunale

-

Il PUP è ancora in redazione

-

non è valutata la coerenza del PUC con le aree soggette agli Usi Civici

-

nella coerenza col PAI si ritiene evidenziare che le aree di pericolosità saranno assoggettate a vincolo
idrogeologico come da art. 9 delle NTA del PAI

Risposta – Saranno introdotte le opportune analisi e/o variazioni

Tabella – Osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro al Rapporto Ambientale
Osservazioni degli aventi interesse

Per via scritta, sono poi pervenute le osservazioni del Sig. Francesco Carrone in data 20/10/2010.
Osservazione pervenuta
Oss 1 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 2 – Osservazioni sulla assenza dell’esame delle soluzioni alternative nel RA
Risposta – Si ritiene che il RA ambientale analizzi la soluzione centrale e le alternative possibili
Oss 3 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 3.1 – Puntuali osservazioni sull’adeguamento PAI
Risposta – Si ritiene che l’adeguamento PAI proposto dal PUC sia appropriato alla problematica ed è in corso
di presentazione all’ADIS
Oss 3.2 – Puntuali osservazioni sull’assenza della citazione dell’Ecocentro a Sas Mancas
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.3 – Puntuali osservazioni su inadempienza alla richiesta di correzioni da parte della Provincia di Nuoro
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.4 – Osservazioni sull’assenza della citazione di Siti Bonificati e del loro effetto
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.5 – Puntuali osservazioni sull’assenza di adeguamenti normativi e relativa citazione agli aspetti inerenti
il rumore e l’energia
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.6 – Citazione delle osservazioni SAVI allo scoping su incentivi per agricoltura sostenibile
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa
Oss 3.7 – Osservazioni sulla non considerazione dell’osservazione fatta dal SAVI al rapporto di scoping su
effetti ambientali e monitoraggi
Risposta – è stata introdotta la correzione relativa

Tabella – Osservazioni presentate dal sig. Francesco Carrone al Rapporto Ambientale
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Sulla base del Parere Motivato della Provincia di Nuoro (DETERMINAZIONE N. _11:3 3 DEL 25
SET. 2013) e formante 4 prescrizioni sono state adottate le seguenti misure:
Prescrizioni e risposte
a) Integrare il monitoraggio con i seguenti elementi: soglie critiche di analisi e diagnosi in base
alle quali procedere ad attivare misure di riorientamento del Piano, in particolare si rileva la
carenza di un indicatore che misuri l'emissione delle polveri da cava in atmosfera, da monitorare
nelle zone residenziali; individuare i soggetti responsabili e le risorse finanziarie; integrare il
sistema di monitoraggio anche alla luce delle modifiche effettuate nel rapporto ambientale;
Risposta – Il contenuto del progetto di monitoraggio è stato modificato
b) Modifica degli elaborati del PUC e del PUL sulla base delle prescrizioni dell'ADIS, del parere
di incidenza del servizio SAVI e del presente parere motivato;
Risposta – Il progetto del PUC è stato modificato in osservanza del parere di incidenza del SAVI
e del parere motivato dalla Provincia
c) Ai sensi dell'an. 20 della L.R. n.45/89, dell'an. 16 del D.Lgs. n.15212oo6 e ss.mm.i.i, e dei
paragrafi 4.7 e 4.8 delle Linee guida Regionali in materia di VAS dei PUC, il Comune dovrà
procedere all'adozione definitiva del PUC e del PUL e degli elaborati, modificati sulla base della
deliberazione n. IO del 20/06/2013 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, della
Determinazione n.7558/242 del 5/4/20 Il del servizio SAVI dell'Assessorato regionale difesa
dell'ambiente, e alla luce del presente parere motivato.
Risposta – Il comune procederà all’adozione definitiva degli elaborati modificati come prescritto
d) La deliberazione di adozione definitiva del PUC e del PUL, del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica, alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di sintesi, aggiornata alla
luce dell'annuale evoluzione procedimentale, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 152/2006 e
ss.mm,ii., unitamente al PUC e al PUL, dovranno essere trasmesse all'autorità competente.
Risposta – I documenti modificati ed approvati verranno trasmessi come prescritto e la
dichiarazione di sintesi aggiornata annualmente

Dott. Geol. Fausto A. Pani
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