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1 Premessa
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ufficialmente introdotta in ambito
europeo dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) e recepita in Italia attraverso
alcune leggi regionali e dal nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e sue
modifiche e integrazioni, è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla
valutazione dei possibili effetti o impatti che l’attuazione di un Piano o, più in
generale, di uno strumento di pianificazione e/o programmazione territoriale può
generare sul contesto ambientale del territorio di riferimento. Si tratta di una
procedura che deve essere condotta parallelamente a quella di stesura e di
approvazione del Piano stesso in modo tale che l’adozione delle scelte politiche e
gestionali avvenga nella consapevolezza dei relativi potenziali effetti sull’ambiente.
Il processo di VAS prevede la partecipazione e informazione del pubblico nelle fasi
dell’iter procedurale e amministrativo.
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale di Cardedu, in corso
di redazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di
Assetto Idrogeologico della Sardegna.
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2 La Valutazione Ambientale Strategica
2.1

Quadro normativo di riferimento

La VAS è un processo sistematico di valutazione finalizzato ad assicurare che le
conseguenze ambientali derivanti dalle proposte di pianificazione vengano
considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali,
all’interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo
decisionale.
A livello comunitario, a partire dagli anni ‘70 si configura la possibilità di emanare
una Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi.
Già nel 1973, infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale si evidenzia la
necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale estesa ai piani così da
prevenire i danni ambientali, non con la valutazione d’impatto delle opere, ma già
a monte nel processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di
Azione Ambientale (1987) che si formalizza l’impegno ad estendere la procedura di
valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e ai piani.
Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello
progettuale, la Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la
possibile efficacia di una specifica Direttiva VAS. Due anni dopo inizia la stesura
della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4
dicembre 1996. Tre anni dopo viene emanata l’attesa Direttiva 2001/42/CE, al fine
di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire
all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi, e di promuovere lo sviluppo sostenibile1”, e che
introduce formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, completando così il quadro
degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e
l’ambiente.
In Italia l’attenzione attribuita alla VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi
anni, con orientamenti spesso diversificati. La necessità/opportunità di procedere
all’integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è
ribadita dal cosiddetto “Testo unico in materia ambientale”, approvato con D. Lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006, che tratta le procedure per la VAS dei piani e programmi di
intervento sul territorio nella parte seconda, entrata in vigore il 31 luglio 2007.
Recentemente con il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 (entrato in vigore il 13 febbraio
2008) ed il D.Lgs. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010), è stata attuata una
profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del suddetto “Testo unico
ambientale”, con particolare riguardo alla parte seconda, riguardante le
procedure per la valutazione strategica e per la valutazione di impatto ambientale.
L’art. 6 prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i

1 Direttiva VAS 2001/42/CE, art. 1.
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programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare,
quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della
pianificazione territoriale. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) pertanto, in quanto
strumenti di Piano dei territori comunali, rientrano nel campo di applicazione della
Direttiva e, conseguentemente, per la loro approvazione, è necessario che sia
condotta la VAS.
La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di
VAS, pur essendo in corso di predisposizione da parte dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente un Disegno di Legge che regolamenti in maniera organica le
procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della
Direttiva 85/337/CEE, e di valutazione ambientale strategica, ai sensi della Direttiva
42/2001/CE, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme regionali.
Con DPGR n. 66 del 28 aprile 2005 “Ridefinizione del Servizio delle Direzioni generali
della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e
dipendenza funzionale”, la competenza in materia di VAS è stata assegnata al
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, attualmente SVA. Conseguentemente, la Giunta Regionale,
con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni
di coordinamento per l’espletamento della VAS 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 (art. 48) e alle province quelle relative alla
valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale
(art. 49, così come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. n. 3/2008.).
L’entrata in vigore del PPR ha previsto che i Comuni provvedano ad adeguare i loro
strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i principi
che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità
alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno
essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS.
A tale fine il servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione
Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale N. 44/51 del 14.12.2010 ha
approvato le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
Urbanistici Comunali”, in affiancamento e ad integrazione delle linee guida
elaborate dall’Assessorato dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUC al PPR per
quanto riguarda specificatamente l’applicazione della procedura di VAS all’interno
del processo di adeguamento del piano.
Le Linee Guida forniscono inoltre 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.
Poiché il recente D.D.L. relativo a “Istituzione del servizio integrato di gestione dei
rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale”, approvato con la D.G.R. n. 11/27
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del 19.2.2008, prevede all’art. 4 una norma transitoria in materia di valutazione
ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione
integrata ambientale ai fini dell’immediato recepimento dei contenuti del D. Lgs. n.
4/2008, si è reso necessario procedere alla sostituzione della Deliberazione n. 5/11
del 15 febbraio 2005, che prevede le direttive per lo svolgimento delle procedure di
valutazione di impatto ambientale, al fine di renderle conformi ai dettati della parte
II del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal recente D. Lgs. sopra richiamato.
Gli allegati A e B della Deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005 sono stati inizialmente
sostituiti con gli allegati A e B della Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008, che ha
inoltre introdotto, nell’allegato C, precise disposizioni per l’attivazione delle
procedure di VAS di competenza regionale.
La Delibera n. 24/23 del 23 aprile 2008 è stata successivamente sostituita dalla
Delibera n. 34/33 del 7 agosto 2012 di approvazione delle nuove procedure di
valutazione ambientale.

2.2

Funzione e contenuti della VAS

La VAS è definita nel Manuale UE2 come un processo sistematico inteso a valutare le
conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative
nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – al fine di garantire che queste
siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e
sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale. Essa
nasce quindi dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei
singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, destinati
a fornire il quadro di riferimento di attività di progettazione, insieme agli aspetti
sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. La
tematica ambientale assume così un valore primario e un carattere di assoluta
trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani, con il preciso intento di definire
strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo sostenibile.
Si è infatti compreso che l’analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo
progetto (propria della Valutazione d’Impatto Ambientale) e non a monte all’intero
programma, non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative
possibili. La VAS si inserisce così all'interno del sistema dinamico di programmazionevalutazione degli interventi, con la finalità di verificarne la rispondenza con gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto dei vincoli ambientali esistenti e
della diretta incidenza degli stessi interventi sulla qualità dell'ambiente.
L’elaborazione della VAS rappresenta, sia per il proponente che per il decisore, uno
strumento di supporto per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione,
fornendo, mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate,
opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo.
In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento:

2 Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea
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- costruttivo
- valutativo
- gestionale
- di monitoraggio.
Il monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva
2001/42/CE, finalizzato a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti
derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al
processo in atto. Un’altra importante novità introdotta è il processo di
partecipazione che implica il coinvolgimento delle Autorità competenti in materia
ambientale, interessate agli effetti sull’ambiente derivanti dall’applicazione di piani
e programmi, e del pubblico che in qualche modo risulta interessato all’iter
decisionale.
La VAS si caratterizza come un processo finalizzato a conseguire una migliore
qualità ambientale delle decisioni e delle soluzioni proposte attraverso la
valutazione della compatibilità ambientale delle diverse opzioni d’intervento e
definire i problemi strategici in condizioni di incertezza. L’estensione della
valutazione ambientale alle scelte strategiche, che si trovano a monte della fase
progettuale, aiuta inoltre a rende più snella e veloce la valutazione ambientale dei
progetti stessi.
Riguardo ai contenuti, la procedura di VAS prevede l'elaborazione di un rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale
e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle
autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. Secondo l'art. 5 della
Direttiva 2001/42/CE, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la
descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del piano e del
programma potrebbe avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.
Deve essere garantita, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di
esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio
della relativa procedura legislativa; a seguito dell'avvenuta adozione è necessario
informare le autorità, il pubblico e gli Stati membri consultati. Deve essere inoltre
garantito un sistema di monitoraggio degli effetti ambientali significativi, anche al
fine di individuare e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti.
Oggetto della VAS sono tutti i piani e i programmi, preparati e/o adottati da
un’autorità, che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Essi sono definiti
dall’art. 2 lettera a) della Direttiva VAS come “i piani e i programmi, compresi quelli
cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche 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, dal
parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative”.
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2.3

Modello di valutazione

Il processo di VAS, ben codificato dalle direttive comunitarie, nazionali e regionali, in
termini di metodologia e contenuti da implementare, prevede diverse attività di
reperimento delle informazioni e loro elaborazione e valutazione, secondo un
percorso logico che porta ad una valutazione finale del Piano, i cui risultati vengono
riportati all’interno di appositi documenti da rendere pubblici, in un’ottica di
trasparenza e ripercorribilità della procedura.
La valutazione ambientale del Piano si sviluppa quindi secondo un modello di
valutazione che, progressivamente, si arricchisce e sostanzia anche attraverso gli
apporti dei diversi soggetti coinvolti nel processo.
Attraverso il modello proposto, partendo dai concetti generali della sostenibilità
ambientale, si perviene progressivamente ad un quadro valutativo aderente alla
situazione locale, dove si verifica una effettiva integrazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale, contestualizzati per il territorio comunale di Cardedu, con le
reali azioni del piano. Tale risultato si concretizza attraverso i seguenti passaggi:

Fase 1 - Scoping
Soggetti da coinvolgere nel processo di VAS
- Identificazione degli Enti e delle Autorità con competenze in materia ambientale
-

Identificazione dei soggetti interessati dalle scelte locali e dal loro processo di
valutazione

Sintesi dello scenario e degli obiettivi di organizzazione territoriale
- Enunciazione degli obiettivi generali di piano
Quadro della programmazione e pianificazione sovraordinata e di pari livello
- Identificazione dei piani e programmi che hanno influenza sull’ambito territoriale
di Cardedu
-

Identificazione dei piani e programmi che hanno influenza negli ambiti di
competenza del PUC

Valutazione preliminare delle relazioni fra contenuti generali di piano e componenti
ambientali
- Identificazione delle componenti ambientali di interesse per il territorio comunale
di Cardedu
-

Descrizione delle componenti ambientali e rappresentazione sintetica dello stato
dell’ambiente attraverso l’analisi SWOT

-

Selezione di indicatori di analisi dello stato dell’ambiente

Output:
documento di scoping, che comprende:
- elenco dei soggetti da coinvolgere nel processo di VAS
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-

lista dei piani e programmi di riferimento per l’analisi di coerenza esterna

-

obiettivi generali di Piano

-

analisi delle componenti ambientali

Fase 2 - Analisi del contesto e valutazione di coerenza esterna
Analisi ambientale del contesto
- Individuazione, attraverso le criticità e potenzialità individuate, di obiettivi ed
indirizzi che possono orientare le scelte di Piano
-

Verifica ed eventuale rimodulazione degli indicatori di valutazione scelti

-

Raccolta delle indicazioni provenienti dai soggetti competenti in materia
ambientale

Analisi della coerenza esterna
- Raccolta delle indicazioni provenienti dai soggetti competenti in materia
ambientale
-

Analisi e valutazione delle indicazioni provenienti dai programmi e piani
sovraordinati e di pari livello

-

Individuazione, sulla base delle indicazioni pervenute, di obiettivi ed indirizzi che
possono orientare le scelte di Piano

Contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale
- Individuazione dei criteri generali di sostenibilità ambientale
-

Individuazione e selezione di obiettivi di sviluppo sostenibile riconducibili al caso
locale

Output:
- diagramma di sintesi dell’analisi SWOT
-

quadro sinottico di valutazione: obiettivi del PUC/obiettivi dei Piani e Programmi
sovraordinati e di pari livello

-

elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il territorio comunale
di Cardedu e per le questioni strategiche del PUC

Fase 3 – Valutazione ambientale del Piano
Coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi di sviluppo sostenibile
- Identificazione di obiettivi specifici di piano riferiti a ciascun ambito tematico di
competenza del Piano
-

Confronto fra gli obiettivi specifici di Piano e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
attinenti al contesto locale

-

Formulazione di un primo livello di coerenza fra obiettivi specifici di piano e
obiettivi di sviluppo sostenibile
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Coerenza delle azioni di piano con i requisiti della sostenibilità ambientale
- Identificazione delle azioni di piano strutturate in funzione degli ambiti territoriali e
degli obiettivi specifici di piano per essi identificati, anche attraverso
l’individuazione di ipotesi di piano alternative
-

-

Valutazione delle azioni di piano rispetto al complesso dei requisiti di sostenibilità
ambientale
Eventuale rimodulazione delle scelte di Piano ed elaborazione di indicazioni circa
le modalità attuative delle azioni di Piano (localizzazione, caratteri tipologici e
realizzativi delle opere, ecc)

Output:
- elenco delle azioni di Piano per le diverse questioni strategiche per il territorio
comunale
-

quadro sinottico di valutazione: azioni di piano/obiettivi del PUC

Fase 4 – Valutazione ambientale del Piano
Valutazione degli effetti delle scelte di Piano sull’ambiente
- Valutazione delle interferenze delle azioni di Piano con le componenti ambientali
-

Individuazione delle alternative di Piano che determinano i minori impatti
negativi sull’ambiente, eventuale rimodulazione delle azioni di Piano ed
elaborazione di indicazioni circa le loro modalità attuative

Output:
- quadro sinottico di valutazione: azioni di Piano/componenti ambientali
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Il modello di valutazione sopra descritto può essere schematizzato secondo il
diagramma seguente:
Definizione degli obiettivi generali di Piano

↓

↓

Indirizzi derivanti dagli incontri
previsti dal procedimento di
VAS e dall’Amministrazione
Comunale

Analisi del contesto per componenti ambientali (SWOT)

↓

↓

↓

Definizione degli obiettivi specifici di Piano

Definizione degli obiettivi di
sostenibilità generali e correlati

↓
Analisi di coerenza esterna

↓

↓

Rimodulazione obiettivi specifichi e definizione di strategie
ed azioni di Piano

↓
Valutazione della coerenza delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità correlati

↓
Indicazione di eventuali misure di prevenzione e mitigazione e ridefinizione delle azioni di piano

2.4

Partecipazione e consultazione

Le attività di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e di
partecipazione ed informazione del Pubblico sono elementi fondamentali del
processo integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la
validità.
Una delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, riguarda
l’obbligo di prevedere specifici momenti di consultazione e informazione ai fini della
partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di
valutazione ambientale dei Piano. In particolare, in merito alle consultazioni, le
disposizioni della Direttiva obbligano gli Stati membri a concedere a determinate
Autorità e al Pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto
Ambientale e sulla proposta di Piano, anche al fine di contribuire all’integrazione
delle informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni. Le consultazioni,
infatti, potrebbero mettere in risalto nuovi elementi capaci di indurre modifiche
sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni significative
sull’ambiente.
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La presenza di momenti di consultazione e partecipazione all’interno del
procedimento di VAS fa si che esso non si riduca ad una semplice tecnica di
valutazione, ma che diventi un’opportunità per considerare la varietà delle opinioni
e dei punti di vista derivante dall’interazione tra i soggetti interessati attraverso la
partecipazione, l’ascolto e la concertazione.
I soggetti da coinvolgere nel processo di pianificazione e valutazione, individuati
sulla base della definizione data dalle Linee Guida Regionali per la VAS sono:
Soggetti competenti in materia ambientale: 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.
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione
vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Pubblico interessato: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (ad
esempio, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente sono
considerate come aventi interesse).
Con riferimento al PUC di Cardedu, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 9/2006, l’Autorità
Competente in materia di VAS è la Provincia di Nuoro Zona Omogenea
dell’Ogliastra, che risulta essere anche direttamente coinvolta nel procedimento
come Soggetto Competente in materia ambientale.
Lo schema seguente sintetizza il processo partecipativo e di consultazione che si è
scelto di intraprendere, evidenziando, per ciascun momento individuato, le
modalità di conduzione e coinvolgimento dei Soggetti interessati.
FASE

Avvio

SOGGETTI
COINVOLTI

MODALITÀ OPERATIVE

Autorità
competente

- Comunicazione
indirizzata
all’Autorità
competente
dell’avvio
del
processo
di
elaborazione del PUC e della procedura di VAS

Soggetti
competenti
in materia
ambientale

Pubblico e
Pubblico
Interessato

N°
INCONTRI

- Individuazione, di concerto con l’Autorità
competente, dei Soggetti competenti in materia
ambientale da coinvolgere nel processo di VAS
- Comunicazione indirizzata ai Soggetti competenti
in materia ambientale dell’avvio del processo di
elaborazione del PUC e della procedura di VAS

nessuno

- Pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo
pretorio e sul sito internet del Comune dell’avvio
del processo di elaborazione del PUC e della
procedura di VAS
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FASE

SOGGETTI
COINVOLTI
Autorità
Competente

Orientamento
(Scoping)

Soggetti
competenti
in materia
ambientale

Pubblico
Informazione

Pubblico
Interessato

MODALITÀ OPERATIVE

N°
INCONTRI

- Comunicazione formale, indirizzata all’Autorità
competente e ai Soggetti competenti in materia
ambientale, di invito all’incontro di presentazione
del Documento di Scoping e degli obiettivi di
Piano

3 maggio
2012

- Deposito del PUC adottato, del Rapporto
Ambientale, Sintesi non tecnica, presso gli uffici
del Comune, dell’Autorità competente e della
Regione;
- Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito
attraverso:

Nessuno

− pubblicazione sul BURAS;
− pubblicazione all’Albo pretorio;
− pubblicazione sul sito internet del comune.

Autorità
Competente
Soggetti
competenti
in materia
ambientale
Pubblico
interessato
Consultazione

Pubblico

- Invio del PUC
Ambientale

adottato

e

del

Rapporto

- Presentazione (tra il 15° ed il 45° giorno dalla
pubblicazione
della
notizia
dell’avvenuto
deposito) del PUC adottato e del Rapporto
Ambientale, discussione e verbalizzazione dei
risultati

1 incontro

- Raccolta, valutazione ed eventuale recepimento
delle osservazioni presentate entro il 60° giorno
dalla data di pubblicazione sul BURAS
- Presentazione (tra il 15° ed il 45° giorno dalla
pubblicazione
della
notizia
dell’avvenuto
deposito) del PUC adottato e del Rapporto
Ambientale, discussione e verbalizzazione dei
risultati

1 incontro

- Raccolta, valutazione ed eventuale recepimento
delle osservazioni presentate entro il 60° giorno
dalla data di pubblicazione sul BURAS

Informazione
sulla decisione

Pubblico e
pubblico
interessato
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- Pubblicazione sul BURAS degli esiti della VAS del
PUC con indicazione delle sedi ove è possibile
prendere visione del Piano approvato e di tutta
la documentazione oggetto dell’istruttoria
- Messa a disposizione, anche attraverso la
pubblicazione sul sito internet del Comune, del
parere
motivato
espresso
dall’Autorità
Competente, della Dichiarazione di sintesi e del
Programma di monitoraggio
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2.5

Sintesi contenuti incontro di Scoping

Il 03/05/2012 presso il Comune di Cardedu, è stata convocata la Conferenza per la
fase di Scoping relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano
Urbanistico Comunale e del Piano di Utilizzo dei Litorali. Alla riunione risultavano
presenti i seguenti Enti: Provincia dell’Ogliastra; ASL nr. 4.
Fulcro della discussione è stato il contenuto del Rapporto di Scoping e gli obiettivi
del piano in esame. Nei 30 giorni successivi sono pervenute alcune osservazioni da
parte di Enti competenti in materia. Oltra alle osservazioni di seguito riportate il
Servizio di Sostenibilità Ambientale e di Valutazione Impatti (ex SAVI) ha richiesto di
provvedere all’attuazione della procedura di V.Inc.A.
RAS - Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna (A.D.I.S.)
Osservazioni
1. Il PUC, all’interno delle NtA, dovrà recepire il contenuto delle norme di disciplina
del PAI.
2. Il Rapporto Ambientale dovrà esporre e tener conto delle considerazioni derivanti
dallo studio di compatibilità idraulica e geologico – geotecnica redatto ai sensi
dell’Art.8 comma 2 delle NdA del PAI.
Controdeduzioni
1. Le NtA del PUC disciplinano le aree interessate da pericolosità idraulica e
geologico-geotecnica recependo le norme di disciplina del PAI.
2. La componente Suolo del presente Rapporto Ambientale richiama gli studi di
compatibilità idraulica e geologico- geotecnica dell’intero territorio comunale
redatti ai sensi dell’Art. 8 comma 2 delle NdA del PAI e approvati mediante
Deliberazione del Comitato Istituzionale n.5 del 23 luglio 2013. Si rimanda inoltre
agli elaborati allegati al Piano per una lettura completa di tali studi.
ARPAS
Osservazioni
1. Si ritiene opportuno che nel Rapporto Ambientale vengano chiaramente
delineate le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio delineare degli indicatori che
permettano di misurare, stimare e verificare gli effetti delle azioni di Piano, siano
facilmente reperibili e aggiornabili e di facile comprensione.
3. Si ritiene che tra gli indicatori di contesto per la conduzione dell’analisi
ambientale debbano essere individuati quelli relativi all’inquinamento
elettromagnetico.
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Controdeduzioni
1. Per la declinazione degli obiettivi generali e specifici PUC nonchè la definizione
delle azioni previste, si rimanda al paragrafo 3.4.3 e al capitolo 7 del presente
Rapporto Ambientale.
2. In merito alle osservazioni presentate per il Piano di Monitoraggio si rimanda al
capitolo 9.
3. Tra gli indicatori di contesto riportati al capitolo 9 del presente Rapporto
Ambientale sono stati individuati quelli relativi all’installazione di antenne.

RAPPORTO AMBIENTALE

13

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

3 Piano Urbanistico Comunale
3.1

Quadro normativo di riferimento per la redazione del PUC

La Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio
regionale” e successive modificazioni e integrazioni rappresenta il principale
riferimento normativo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.
Il Piano Urbanistico Comunale è redatto inoltre in riferimento alle direttive emanate
dalla Regione Sardegna, in particolare:
- D.A. 20 dicembre 1983 n. 2266/U, "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla
formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei
Comuni della Sardegna" (cosiddetto Decreto Floris);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 agosto 1994 n. 228, “Direttive per
le zone agricole”, pubblicate nel BURAS n. 35 del 27 ottobre 1994, le quali, in
attuazione degli articoli 5 e 8 della LR 22 dicembre 1989, n. 45, disciplina l’uso e
l’edificazione del territorio agricolo dei Comuni della Sardegna.
3.1.1

La Legge Regionale n.45 del 22 dicembre 1989

L’articolo 4 definisce gli “Ambiti di competenza degli strumenti” di governo del
territorio e stabilisce che il Comune, con il Piano Urbanistico Comunale o
Intercomunale:
- assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i
vincoli regionali;
- in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l'uso del
territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo
industriale – artigianale;
- detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per una
adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio
comunale.
Il Piano Urbanistico Comunale prevede inoltre, ai sensi dell’art. 19:
- la prospettiva del fabbisogno abitativo;
- la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
- la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;
- l'individuazione degli ambiti da assoggettare alla pianificazione attuativa;
- l'individuazione degli ambiti da sottoporre a speciali norme di tutela e di
salvaguardia ed ove si renda opportuno per il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente;
- le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di
trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale.
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3.1.2 Il Decreto assessoriale 22 dicembre 1983 n. 2266/U (Decreto Floris)
Il Decreto Floris, riprendendo in gran parte i contenuti previsti dal Decreto
interministeriale 1444 del 1968, disciplina limiti e rapporti "relativi alla formazione di
nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della
Sardegna".
In particolare classifica i Comuni in funzione della popolazione residente e di quella
prevista dallo strumento urbanistico generale, identificando 4 distinte classi, e
definisce le Zone territoriali omogenee stabilendo limiti di densità edilizia, altezza dei
fabbricati e distanza nonché i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggio.
L’articolo 3 del Decreto Floris stabilisce le diverse zone territoriali omogenee,
riportate di seguito:
- Zona A - Centro Storico
- Zona B - Completamento residenziale
- Zona C - Espansione residenziale
- Zone D - Industriali, artigianali e commerciali
- Zone E - Agricole
- Zone F - Turistiche
- Zone G - Servizi generali
- Zone H - Salvaguardia
- Aree S - Spazi pubblici
L'art. 4, in particolare, stabilisce che nelle zone C di espansione residenziale le
volumetrie massime consentite siano quelle realizzabili attraverso l'applicazione di un
indice territoriale massimo di 1,50 mc/mq, per i Comuni appartenenti alla I ed alla II
classe, e di 1,00 mc/mq, per i Comuni appartenenti alla III e IV classe, parametri che
esprimono la misura del volume edificabile per ogni metro quadro di superficie
territoriale.
I volumi realizzabili nelle zone C di espansione residenziale sono così suddivisi:
- 70 mc per la residenza;
- 20 mc per servizi strettamente connessi con la residenza (negozi di prima necessità,
studi professionali, bar e tavole calde);
- 10 mc per servizi pubblici.
Il numero di abitanti presumibilmente insediabili in una determinata area
dell'abitato, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico generale
(PUC), è dedotto dalla consistenza della volumetria complessivamente realizzabile
attraverso l'applicazione di un parametro di 100 mc ad abitante.
Per le zone F il parametro è di 60 mc ad abitante dei quali: 50 mc per residenza; 10
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mc per servizi pubblici. Per le zone F costiere la capacità insediativa massima,
salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale,
calcolata sulla fruibilità ottimale del litorale.
L'art. 6 stabilisce la dotazione minima di spazi pubblici (Aree S) riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in 18,00 mq per abitante insediabile
(12,00 mq per i Comuni della III e IV Classe).
3.1.3

Le Direttive per le zone agricole

Le “Direttive per le zone agricole” sono state approvate dal Consiglio Regionale il 13
aprile 1994 e sono divenute esecutive con DPGR del 3 agosto 1994 n. 228.
Le Direttive disciplinano l’uso e l’edificazione del territorio agricolo dei Comuni della
Sardegna, al fine di:
a) valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo,
contempo,la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio;

al

b) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione
rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali;
c) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente sia per
l’utilizzo aziendale che per quello abitativo.
A tal fine i Comuni suddividono il proprio territorio agricolo (Zona E) in sottozone
aventi caratteristiche ben definite, sulla base dei seguenti criteri:
1. valutazione dello stato di fatto (fattori ambientali, uso prevalente del suolo,
copertura vegetale);
2. studio delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche dei suoli;
3. analisi dell'attitudine all’uso agricolo e della potenzialità colturale dei suoli,
nonché la loro suscettività ad usi diversi;
4. compromissione dell'equilibrio naturale del territorio indotta dagli usi antropici.
La zonizzazione delle aree agricole comunali segue le indagini agronomiche e lo
studio degli usi e delle coltivazioni esistenti o della copertura vegetale più o meno
modificata dall’uomo.
Per ciascuna delle zone agricole si individuano gli eventuali limiti ai possibili usi
agricoli, le esigenze di tutela del territorio in termini di fertilità e di paesaggio, il grado
di edificabilità dei suoli in funzione delle loro caratteristiche e delle utilizzazioni
previste.
3.1.4 Ulteriori riferimenti normativi
Di seguito si riportano alcuni ulteriori riferimenti normativi per l’elaborazione del Piano
Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI:
- Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23 “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed
opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
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- Legge Regionale 1 luglio 1991, n. 20, “Norme integrative per l'attuazione della
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: Norme per l’uso e la tutela
del territorio regionale";
- Legge Regionale n. 5 del 2003 – Modifica e integrazione della legge regionale 11
ottobre 1985, n. 23, concernente: “Norme in materia di contratto dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed
opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale 25 novembre 2004 n. 8, "Norme urgenti di provvisoria
salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale";
- Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13, “Norme urgenti in materia di beni
paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni
paesaggistici e identitari” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n.
28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere
urbanistico”;
- Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19, “Norme urgenti in materia di usi civici, di
pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”;
- Legge Regionale 23 aprile 2015, n.8, “Norme per la semplificazione e il riordino di
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio
edilizio”;
- Legge Regionale 3 luglio 2017, n.11 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed
edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del
1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla
legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge
regionale n. 12 del 1994.”.
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3.2

La pianificazione urbanistica vigente

Il territorio comunale di Cardedu è regolamentato da un Piano Urbanistico
approvato in via definitiva mediante Delibera n.5 del 5 gennaio 2006 e pubblicato
sul BURAS n.15 del 13 maggio 2006. Dalla data di approvazione lo strumento
urbanistico non è stato oggetto di varianti.
Essendo un insediamento urbano nato a seguito dell’alluvione del 1951, Cardedu
non ha un centro di antica e prima formazione.
Il PUC vigente prevede ampie aree destinate all’espansione residenziale,
all’insediamento di nuove attività produttive e individua Via Buoncammino quale
asse di sviluppo futuro di Cardedu.
Nel settore costiero sono invece localizzate le zone F turistiche, zone H di
salvaguardia e zone G per servizi generali.

Figura 1. Classificazione urbanistica del PUC vigente
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3.3

Il Piano Urbanistico Comunale adottato nel 2016

Mediante Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 12.02.2016 è stato
adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI.
A seguito dell’adozione sono pervenute osservazioni al Piano sia da soggetti privati
che da soggetti competenti in materia ambientale. In particolare le osservazioni
formulate dall’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, hanno messo in
evidenza alcune criticità relative alle scelte proposte, con particolare riferimento
alla zonizzazione prevista per le zone C, F e D e al dimensionamento di Piano sia
residenziale che turistico.
Per tali motivazioni si è deciso di procedere alla modifica e riadozione dello
strumento di Piano.

3.4

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale

La Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del
territorio regionale”, e sue modifiche e integrazioni, ad oggi rappresenta il principale
riferimento normativo per la elaborazione del Piano Urbanistico Comunale.
Il processo di elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) di
Cardedu si basa sulla necessità di adeguare lo strumento di pianificazione
comunale agli indirizzi e direttive definite dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e
dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
Le trasformazioni urbanistiche e le condizioni di assetto generale del territorio
devono quindi essere orientate in considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti
nel territorio comunale e delle condizioni di pericolosità idrogeologica.
3.4.1

L’adeguamento del PUC al PPR

L’approvazione da parte della Regione Sardegna del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), redatto in riferimento alla nuova disciplina paesaggistica introdotta
dal Codice Urbani (D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii.), ha avviato in
Sardegna un complesso e articolato processo di adeguamento degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale e provinciale.
Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta il principale strumento di attuazione delle
politiche, strategie e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale, relativamente alla
tutela, salvaguardia e gestione del territorio, al quale vengono conferiti contenuti di
valenza paesaggistica3.
Nell’adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni e previsioni del PPR, i
Comuni provvedono a individuare i caratteri connotativi della propria identità e
delle peculiarità paesaggistiche, in una fase di riordino e di messa a sistema delle
conoscenze del territorio.
Il Comune di Cardedu, esteso su una superficie territoriale di 33,40 Kmq, ricade

3

Vedi in particolare l’art. 106 della Normativa di Attuazione del PPR.
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all’interno dell’Ambito di paesaggio n. 23 – Ogliastra.
3.4.1.1 Riordino delle conoscenze
La fase di riordino delle conoscenze ha lo scopo di operare un’analisi, una raccolta
e una classificazione delle risorse e dei fenomeni presenti sul territorio, finalizzata a
sviluppare una base conoscitiva adeguata per l’attivazione di un processo di
pianificazione locale e regionale orientato alla tutela e valorizzazione delle
preesistenze storico-culturali, naturalistiche e ambientali, materiali e immateriali che
caratterizzano il territorio.
Il quadro conoscitivo del Piano contiene le basi di conoscenza interdisciplinari e si
articola come segue:
- ambientale, costituito dall’insieme degli elementi territoriali di carattere biotico
(flora, fauna ed habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico);
-

storico Culturale, costituito dalle aree, dagli immobili siano essi edifici o manufatti
che caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di
lunga durata;

-

insediativo, costituito dall’insieme degli elementi risultanti dai processi di
organizzazione del territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle
attività, descrive inoltre la disciplina comunale per il governo delle trasformazioni
urbanistiche.

Inoltre il Riordino delle conoscenze illustra le dinamiche demografiche e delle
attività economiche, attraverso le dimensioni, la struttura e le dinamiche evolutive
portanti della popolazione, lo stato occupazionale e i settori della specializzazione
produttiva del sistema economico comunale.
La ricognizione dei caratteri significativi del paesaggio, è funzionale alla
individuazione dei beni paesaggistici, dei beni identitari e delle componenti di
paesaggio con valenza ambientale. Gli indirizzi e le prescrizioni contenute nella
normativa del PPR, regolamentano le azioni di conservazione, recupero e
trasformazione del territorio, compatibili con l’esigenza di tutela paesaggistica.
3.4.2

L’adeguamento del PUC al PAI

La Regione Sardegna, nelle more dell’approvazione del Piano di Bacino, ha
approvato con DGR n. 54/33 del 30.12.2004 con ss. mm. ii., il Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Il PAI contiene in particolare l'individuazione delle
aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
Le aree individuate dal PAI nel territorio comunale di Cardedu, ricadono all’interno
del sub bacino n.6 “Sud-orientale”.
Al confine orientale del centro abitato e in corrispondenza del fiume Pelau sono
presenti tre aree a pericolosità idraulica molto elevata.
Il Comune di Cardedu, nell’ambito della predisposizione del quadro conoscitivo di
sfondo di supporto alla redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento
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al PPR e al PAI, ha predisposto gli Studi di Compatibilità Idraulica (SCI) e GeologicaGeotecnica (SCGG) in ottemperanza all’art. 8 comma 2 delle NdA del PAI.
Gli studi di Compatibilità, predisposti per tutto il territorio comunale di Cardedu e
approvati mediante Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino
n.5 del 23.07.2013, definiscono i diversi livelli di pericolosità presenti
indipendentemente dalle aree già perimetrate dal PAI stesso e dal PSFF.
3.4.3

Tematiche di interesse e obiettivi di Piano

Il Piano Urbanistico Comunale di Cardedu persegue alcune finalità di carattere
generale, connesse alla necessità di adeguare la propria disciplina al PPR ed al PAI,
in particolare:
- riconoscere e salvaguardare i caratteri connotativi dell’identità e delle peculiarità
paesaggistiche del territorio;
- contenere e mitigare i processi di criticità idrogeologica.
Il Piano identifica inoltre le seguenti tematiche di interesse che assumono una
particolare rilevanza per il progetto territoriale:
- Sistema insediativo
- Sistema economico-produttivo
- Sistema socio-demografico
- Sistema naturalistico ambientale
- Sistema del patrimonio storico-culturale ed identitario
In riferimento alle tematiche prioritarie e sulla base della necessità di salvaguardare
e valorizzare le peculiarità paesaggistiche del territorio ed in riferimento ad alcune
strategie di progetto, per il PUC di Cardedu sono stati delineati i seguenti obiettivi
generali e specifici.
Obiettivi generali

Obiettivi specifici

OB.S.1.1: Favorire la riqualificazione e il recupero
del tessuto edilizio esistente
OB.S.1.2: Ridefinizione dei margini urbani
dell’abitato
OB.G.1: Migliorare la qualità
urbana e dell’abitare

OB.S.1.3: Incrementare e qualificare il patrimonio di
aree verdi e per servizi
OB.S.1.4: Rafforzare l’offerta ricettiva e dei servizi
turistici
OB.S.1.5: Prevenire e mitigare i fenomeni di dissesto
idrogeologico

Ob.G.2: Salvaguardare e
valorizzare il sistema delle
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Obiettivi generali

Obiettivi specifici

risorse naturalistico ambientali
OB.S.2.2: Tutelare e valorizzare le aree di interesse
e storico culturali
archeologico e storico - culturale
OB.S.3.1: Potenziare la piattaforma produttiva e
commerciale
OB.S.3.2: Salvaguardare e valorizzare la produttività
del sistema agricolo territoriale
Ob.G.3: Qualificare il sistema
delle infrastrutture produttive
e della mobilità

OB.S.3.3: Mitigare gli impatti determinati dalle
infrastrutture viarie esistenti e favorire forme di
mobilità sostenibile
OB.S.3.4: Mitigare gli impatti determinati dalle
infrastrutture tecnologiche
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4 Analisi ambientale del contesto
4.1

Componenti ambientali di interesse

In linea con le indicazioni delle Linee guida della Regione Sardegna, per l’esame
dello stato dell’ambiente del territorio di Cardedu oggetto del PUC, sono state
analizzate le seguenti tematiche ambientali:
- Aria;
- Acqua;
- Rifiuti;
- Suolo;
- Flora, Fauna e Biodiversità;
- Paesaggio ed Assetto Storico-Culturale;
- Assetto Insediativo e Demografico;
- Sistema Economico Produttivo;
- Mobilità e Trasporti;
- Rumore;
- Energia.
L’analisi ambientale condotta sul territorio di Cardedu, oltre a definire quale sia lo
stato attuale del territorio, è finalizzata ad indicare le possibili relazioni causa-effetto
fra le dinamiche socio-economiche e le componenti ambientali. Tale studio
costituirà un riferimento per:
- l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità del Piano;
- l’individuazione, nella valutazione qualitativa
ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano.

degli

effetti,

degli

impatti

Al fine di procedere all’individuazione delle tematiche da affrontare in sede di
redazione e valutazione del Piano, è stata eseguita una schematizzazione dello
stato delle componenti ambientali sopra individuate, in termini di valenze e criticità,
e degli aspetti rilevanti cui il Piano, in relazione alle proprie competenze, deve
prendere in considerazione, anche con riferimento agli indirizzi e prescrizioni degli
strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati.

RAPPORTO AMBIENTALE

23

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

4.1.1

Aria

4.1.1.1 Condizioni climatiche4
Il territorio comunale di Cardedu, ubicato nel settore orientale della Sardegna, si
estende su una superficie dicirca 33,39 km² e confina con i territori di Bari Sardo,
Gairo, Osini, Tertenia e Lanusei.
L’ARPAS ha pubblicato il report annuale di Analisi delle condizioni meteorologiche e
conseguenze sul territorio regionale nel periodo ottobre 2018 – settembre 2019.
Dai dati pubblicati, derivanti dalla Rete Unica Regionale di Monitoraggio
Meteorologico e Idropluviometrico, si evince come l’annata di riferimento sia stata
lievemente più piovosa della media.
L’area in cui ricade il territorio comunale di Cardedu risulta caratterizzata da un
cumulato di precipitazione annuale compreso tra i 800 e i 1100 mm ed un numero
totale di 60 - 80 giorni di pioggia; il rapporto con la climatologia mostra valori tra
100% e 125%.

Figura 2. Cumulato di precipitazione da ottobre 2018 a settembre 2019 e rapporto tra il cumulato e la
media climatologica

Esaminando i cumulati di precipitazione dei sette mesi corrispondenti alla stagione
piovosa si è registrato un cumulato di precipitazione per il periodo di ottobredicembre tra i 400 mm e i 650 mm.

4

Dati estratti dall’Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna
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I cumulati del periodo da gennaio a aprile 2019 risultano compresi tra i 100 mm e i
160 mm e da maggio a settembre 2019 supeiori a 140 mm.
Nell’annata 2018-2019 l’analisi della distribuzione spaziale delle temperature si è
basata sulle stazioni della Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale e della
Rete Fiduciaria di Protezione Civile.
Le temperature medie registrate nel territorio comunale di Cardedu vanno dai 10° –
14° C (temperature minime) ai 22° - 24° C (temperature massime).

Figura 3. Media annuale delle temperature massime e minime 2018 – 2019

Il mese più freddo del periodo è stato gennaio 2019 la cui media delle minime
registrata nella costa risulta di 2 - 4°C, mentre il mese più caldo è risultato agosto
2019 in cui la media delle temperature massime è stata superiore ai 30° C.
Per l’analisi delle condizioni di siccità e degli impatti
sulle diverse componenti del sistema idrologico
(suolo, corsi d'acqua, falde, ecc..) è stato calcolato
l’indice
di
precipitazione
standardizzata
(Standardized Precipitation Index, SPI). Lo SPI
considera lo scostamento della pioggia di un dato
periodo dal valore medio climatico, rispetto alla
deviazione standard della serie storica di riferimento
(trentennio 1971-2000).
L’indice pertanto evidenzia quanto le condizioni
osservate si discostano dalla norma (SPI = 0) e
attribuisce all’anomalia una severità negativa
(siccità estrema, severa, moderata) o positiva

RAPPORTO AMBIENTALE

25

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

(piovosità moderata, severa, estrema), strettamente legata alla probabilità di
accadimento.
L’analisi dell’SPI, calcolato sui cumulati di pioggia registrati su periodi di 12 mesi,
evidenzia per il territorio di Cardedu valori dell’indice SPI durante la stagione
autunnale e invernale estremamente e molto umido. A partire dal mese di aprile
2019 si sono registrati valori dell’indice SPI compresi tra -1 e 1 e corrispondenti alle
classi vicino alla media.

Figura 4. Mappe dell’indice SPI da ottobre 2018 a settembre 2019

4.1.1.2 Qualità dell’aria
La Regione Autonoma della Sardegna, in occasione della “Realizzazione
dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione”, ha predisposto uno studio
organico circa lo stato della qualità dell’aria nel territorio regionale (Assessorato
della Difesa Ambiente della Regione Sardegna, 2005).
Tale documento sullo stato della qualità dell’aria in Sardegna, così elaborato, è
articolato nelle seguenti parti:
- inventario regionale delle fonti di emissione;
-

valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione secondo il d.lgs. n. 351/99;

-

individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al d.lgs. n. 351/99.
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Il territorio comunale di Cardedu non è stato inserito tra le zone critiche per la
protezione della salute umana, ne tra le zone potenzialmente critiche per la
protezione della vegetazione.
Dallo studio dello stato della qualità dell’aria nel territorio regionale ed, in
particolare, nelle aree individuate come a maggior rischio nella fase di zonizzazione
preliminare, utilizzando prevalentemente gli strumenti modellistici di dispersione
dell’inquinamento atmosferico, sono state individuate diverse criticità, che hanno
reso necessario rivedere l’individuazione delle aree potenzialmente critiche per la
salute umana e per gli ecosistemi e dei Comuni che necessitano di interventi di
risanamento.
Il territorio comunale di Cardedu è stato individuato come 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.
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La Regione Sardegna, in recepimento del decreto legislativo del 13.8.2010 n. 155
recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa", ha proceduto al riesame della
zonizzazione del territorio e all’individuazione degli agglomerati sulla base
dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa e,
successivamente, all’individuazione delle zone sulla base del carico emissivo, delle
caratteristiche orografiche, delle caratteristiche meteo-climatiche e del grado di
urbanizzazione del territorio.
Nello specifico il territorio regionale è stato classificato nelle seguenti zone:
- Agglomerato di Cagliari: comprendente i comuni di Cagliari, Monserrato,
Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Selargius e Elmas.
- Zona urbana: costituita dalle aree urbane rilevanti, la cui individuazione è stata
effettuata a partire dall’analisi dei carichi emissivi. Si tratta di centri urbani sul cui
territorio si registrano livelli emissivi significativi, principalmente prodotti dal
trasporto stradale e dal riscaldamento domestico.
- Zona industriale: costituita dai comuni in cui ricadono aree industriali in cui il
carico emissivo è determinato prevalentemente da più attività energetiche e/o
industriali localizzate nel territorio, caratterizzate prevalentemente da emissioni
puntuali;
- Zona rurale: comprendente la rimanente parte del territorio regionale. Essa risulta
caratterizzata da livelli emissivi dei vari inquinanti piuttosto contenuti, dalla
presenza di poche attività produttive isolate e generalmente con un basso grado
di urbanizzazione.
Il Comune di Cardedu ricade nella zona rurale, per la quale non si evidenziano
particolari criticità.
Il Comune di Cardedu non ha centraline di rilevamento della qualità dell’aria.
Il monitoraggio dell’aria è passata dalla competenza della Provincia all’Arpa nel
2008 che segue un totale di 44 centraline dislocate in tutto il territorio regionale delle
quali solo l’ 1% è sita in provincia dell’Ogliastra e si trova a Tortolì. Purtroppo la
raccolta dei dati non è completa in quanto nella stazione CENT01 Tortolì vengono
raccolti sono i dati riguardanti il SO2 - –O2 e il PM10, i dati raccolti sono quindi molto
approssimativi, per quanto riguarda il PM10 nel corso del 2013 le concentrazioni si
sono mantenute sempre sotto il limite massimo annuo. Stessa cosa vale per i valori di
Biossido di Zolfo (SO2)2. Nel corso del 2012 invece per quanto riguarda il PM10 vi
furono 10 superamenti del valore medio giornaliero. Il dato non preoccupa in
quanto la norma prevede che la media annua non venga superata per più di 35
volte in un anno.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si deve sottolineare l’assenza di
insediamenti industriali di particolare interesse nell’area in studio.
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4.1.2

Acqua

Il territorio
erritorio comunale di Cardedu è parte integrante del Bacino Idrografico
identificato nel Piano Tutela delle Acque come Unità Idrografica del Flumini Durci.
Durci
4.1.2.1 La disponibilità idropotabile
Il Comune di Cardedu è servito dallo schema n. 17 che deriva dall’accorpamento
degli Schemi n° 21 Flumineddu
Flumineddu di Dorgali, n° 26 Bacu Turbina, n° 28 Ogliastra, n° 29
Gairo e n° 30 Seulo, Sadali del Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti
(PRGA) della Regione Autonoma della Sardegna – Revisione 1988, e comprende,
allo stato attuale centri abitati ricadenti nelle
nelle province di Ogliastra, Cagliari e Nuoro
per un carico di popolazione residente e fluttuante pari rispettivamente a
76.385 ed a 52.322, una portata del giorno di massimo consumo ed un
corrispondente fabbisogno medio annuo rispettivamente
rispettivamente per residenti, fluttuanti e
utenze speciali pari a 323,58 - 278,57 e 33,00 l/s ed a 6.972.338 - 2.166.131 e 692.928
mc
Il comune di Cardedu è approvvigionato dall’acquedotto consorziale "Ogliastra"
alimentato dall'invaso sul Flumendosa a Bau Muggeris e da pozzi.
I dati e le figure sotto riportate sono stati estrapolati da Piano Regolatore Generale
degli Acquedotti per la Sardegna adottato con Deliberazione n. 32/2 del 21 luglio
2006 della Regione Autonoma della Sardegna.
Schemi: n.28 Ogliastra, n.26 Bacu
Bacu Turbina, n. 21 Flumineddu di Dorgali; n. 35 Gerrei (fonte: Stato di fatto
- Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti – RAS)

Tubazioni - materiale

RAPPORTO AMBIENTALE

29

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

Schema n.17 Flumineddu di Dorgali - Bacu Turbina- Ogliastra- Gairo - Seulo – Sadali (fonte: Assetto
futuro - Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti – RAS)

Tubazioni

Estratto da: Allegato 4 - Previsione dei fabbisogni idropotabili al 2041 - Revisione 2006
Anni

2016

2021

2026

abitanti

mc/g

abitanti

mc/g

abitanti

mc/g

Capoluogo

1319

275

1350

288

1380

302

Case sparse

377

66

386

70

395

74

Totale

1.696

340

1.736

358

1.775

376

Anni

2031

2036

2041

abitanti

mc/g

abitanti

mc/g

abitanti

mc/g

Capoluogo

1.411

316

1.437

330

1.461

343

Case sparse

403

78

411

82

417

85

Totale

1.814

394

1.848

412

1.878

429
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Volumi per turisti al 2041
Località

Fluttuanti

mc/g

Cardedu

936

430

N.S di Buocammino

936

430

Perde Pera

1684

774

Totale

3556

1635

Estratto da: Allegato 5 - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001 – Revisione 2006
Giorno medio dell’anno

Giorno di max consumo

Dotazione
l/abxg

Fabbisogno
mc/g

Dotazione
l/abxg

Fabbisogno
mc/g

1.205

192

231

287

345

88.530

Nuclei e case
sparse

345

156

53

233

80

20.312

Totale popol.
residente

1.550

Totale popol.
fluttuante

1.645

460

756

460

756

71.442

Totale

1.040

Totale

1.181

180.284

Pari a

(l/s)

13.67

+ Perdite 5%

(l/s)

14.35

Disponibilità attuale

(l/s)

12.50

Località per tipo
di abitato

Popolazione
al 2001

Centro
capoluogo

Volume annuo
(+5%) mc

Estratto da: Allegato 6 - Reti interne - - Anno 2001 – Revisione 2006
n° abitanti previsti dal
NPRGA
Resident
i

1205

Fluttuant
i

Total
i

433

1638

n°
utenze
*

n°
allacci
*

Acqua
immessa
in
serbatoio
(mc/anno
)

Efficienza
della rete

Svilupp
o rete
(Km)

Ghis
a (%)

Acciai
o (%)

574

516

378.432

insufficient
e

6,62

20%

80%

*Dato calcolato
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Estratto da: Allegato 7 – Schemi di adduzione in assetto futuro – Vol. II - Schede
1) Portate
Approvvigionamen
to al 2041 (l/s)
Popolazione al 2041

Denominazione
centro

Portata richiesta
giorno max consumo (2041)

Dal presente
schema
N

Fluttuante

Cardedu

936

Case sparse

Residente

1.461

Fluttuante

4,98

417

Residente

Q
(l/s)

Nome

12,97

Flumendosa
Bau
Muggeris
acque
interne

5,23

Flumendosa
Bau
Muggeris
acque
interne

9,41

Flumendosa
Bau
Muggeris
acque
interne

Totale

5,92

10,90

1,45

1,45

17/1

936
N.S. di
Buoncammino

4,98

4,98

17/1

1.684
Perdes Pera

Territorio
comunale

8,97

3.556

.1878

8,97

18,93

7,37

17/1

26,30

27,61

2) Fabbisogno
Fabbisogno al 2041 Mmc (anno)

Capacità serbatoi urbani (mc)

Denominazione centro

Cardedu

Turistica

Residente

Totale

Richiesta al 2041

Esistente

0,039

0,125

0,164

511

240
200
350

Case sparse

0,031

0,031

N.S. di Buoncammino

0,039

0,039

Perdes Pera

0,070

0,070

Territorio comunale

0,147

0,157

0,304

511

790

Dalle previsioni del PRGA emerge che la richiesta idrica immessa in rete è più che
sufficiente allo stato attuale e futuro.

32

RAPPORTO AMBIENTALE

COMUNE DI CARDEDU VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

4.1.2.2 Depurazione delle acque
La depurazione delle acque è assicurata dall’impianto di depurazione consortile di
Bari Sardo a servizio degli agglomerati urbani di Bari Sardo e Cardedu.
Le acque reflue urbane prodotte dagli agglomerati dei due Comuni vengono
trattate in un impianto di depurazione a fanghi attivi ubicato in località
“Buoncammino”, nel comune di Bari Sardo secondo il seguente schema costituito
dalle seguenti sezioni:
Linea acque: Sollevamento, Grigliatura meccanica, Dissabbiatura (n. 2 vasche),
Disoleatura (n. 1vasca), Equalizzazione (n. 2 vasche), Sollevamento, Predenitrificazione (n. 3 vasche), Ossidazione enitrificazione biologica (n. 3 vasche),
Ricircolo miscela areata in prede nitrificazione, Sedimentazionesecondaria (n. 4
vasche)
Linea fanghi: Sollevamento, Digestione aerobica (n. 3 vasche), Post-ispessimento (n.
2 vasche), Disidratazione meccanica con nastro pressa, Disidratazione su letti di
essiccamento (n. 5 unità);
È presente ma non in funzione il Trattamento terziario per l’affinamento del refluo
costituito dalle sezioni di Flocculazione, Digestione aerobica
(n. 2 vasche),
Chiarificazione (n. 2 vasche),Disinfezione finale (n. 1 vasca), Disinfezione a raggi UV,
in previsione dell’utilizzazione dei reflui depurati.
Il convogliamento dei reflui dai due centri abitati al depuratore avviene tramite un
sistema di collettori e sollevamenti gestiti dalla Società Abbanoa S.p.a. e dal
Comune di Cardedu.
La rete fognaria dell’agglomerato di Cardedu è di tipo separata e si compone delle
seguenti stazioni d sollevamento fognario gestite dal Comune di Cardedu
Loc. Buoncammino, comune di Cardedu, senza sfioro2)
Loc. Campu Mannu comune di Cardedu senza sfioro3)
Loc. Via Museddu comune di Cardedu senza sfioro4)
Loc. Perde e Pera comune di Cardedu senza sfioro
Lo scarico delle acque reflue urbane, di portata media giornaliera di 6.200 m3,
avviene nel corpo idrico superficiale denominato Rio Bau Samuccu nel punto di
coordinate Lat. NORD39°49’16” Long. EST 09°39’28”.
Le analisi della qualità dell’effluente mostrano una buona capacità depurativa
conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente
L’impianto di depurazione ha una capacità di progetto di 22.000 a.e. per una
portata media giornaliera di 6.200 m3;Il carico afferente all’impianto di depurazione consortile è pari a 12000 abitanti
equivalenti con una portata massima giornaliera nel periodo di punta pari a
3.303,70 m3.
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4.1.2.3 Il Carico inquinante potenziale
Il Comune di Cardedu ricade nell’unità idrografica omogenea denominata Flumini
Durci per una superficie di 31,9 km2. La superficie comunale appartenente alla
Unità idrografica omogenea è del 100 %.
1) Carichi prodotti da fonte puntuale (espressi in tonnellate/anno)
Carichi potenziali di origine civile
Residenti 2001

BOD5

COD

N

P

1465

34,78

63,77

6,96

0,87

BOD5

COD

N

P

62,06

190,07

27,84

0,32

Carichi potenziali industriali comunali
Attività Produttive Principali
industria lattiero-casearia e dei gelati,
fabbricazione di prodotti petroliferi
raffinati, industria delle bevande

2) Carichi prodotti da fonte diffusa (dati espressi in tonnellate/anno)
Carichi potenziali agricoli comunali
SAU (ha) - V Cens. ISTAT. 2001

Carichi potenziali

CEREALI

FRUTTA

OLIVO

ORTIVA

PRATI

VITE

P

Ntot.

159,56

122,13

47,59

20,47

206,70

121,00

20.93

58.81

Carichi potenziali zootecnici comunali
N° CAPI - (V Cens, ISTAT,2001)

Carichi potenziali

EQUINI

SUINI

CAPRINIOVINI

AVICOLI

BOVINI

CONIGLI

BOD

COD

P

N

10

100

2161

372

7

162

93,87

172,09

2,34

12,98

4.1.2.4 Balneabilità
Le acque marino costiere in riferimento alla balneabilità vengono monitorate
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e
abrogazione della Direttiva 76/160/CEE", il quale è finalizzato a proteggere la salute
umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche
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attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale. Nella figura seguente sono
indicati i tratti dii costa balneabile e non balneabili5 .

Figura 5. Stazioni di monitoraggio, aree balneabili e interdette alla balneazione

La qualità delle acque di balneazione risulta eccellente nei tratti monitorati
denominati Museddu e Sa Perda Pera. Di seguito si riportano i 2 punti di
campionamento delle acque di balneazione6 la cui qualità
ità nelle stagioni balneabili
(da
da aprile a settembre) degli anni precedenti e quest’anno sino ad oggi è risultata
eccellente.

Figura 6. Stazioni di monitoraggio e aree balneabili (in azzurro i pinti di campionamento

5

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_658_ulterioriallegati_ulterioreallegato_9_alleg.pdf

6

http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa.
http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa.do
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4.1.3

Rifiuti

4.1.3.1 Il contesto regionale
Il totale dei rifiuti urbani prodotti in Sardegna nel 2019 è stato pari a 740.952
tonnellate, circa 14.998 tonnellate in meno rispetto al 2018.
Il 21° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna, riferito ai dati al 31
dicembre 2019, redatto dall’ARPAS, con la collaborazione degli Osservatori
Provinciali dei rifiuti e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione,
riporta il raggiungimento del 73% circa di raccolta differenziata, che pone la
Sardegna al secondo posto fra le regioni italiane dopo la Regione Veneto. Il dato
regionale migliora di oltre 6 punti percentuali rispetto al 2018, andando oltre la
previsione programmatica di incremento annuo del 4% di raccolta differenziata.
Il pro capite di rifiuti urbani totali evidenzia la diminuzione del quantitativo totale dei
rifiuti urbani prodotti, ritornando su un valore pari a 454 kg/ab/anno (7 kg/ab/anno
in meno rispetto al 2018) di cui tra l’altro ben 332 kg/ab/anno derivanti dalla
raccolta differenziata (24 kg/ab/anno in più rispetto al 2018).
Si osserva che 363 Comuni su 377, cioè il 96%, hanno superato l’obiettivo di legge
del 65% (contro i 341 del 2018) per una popolazione pari a circa l’80% sul totale; 118
Comuni hanno superato l’80% di raccolta differenziata, che costituisce l’obiettivo
della Regione Sardegna si propone di conseguire al 2022. Sono 202 i Comuni che si
collocano fra il 70% e l’80% e 43 quelli fra il 65% e il 70%.
Nella prima fascia si collocano Comuni interessati da importanti flussi turistici (Orosei
e Tortolì), affiancati da Comuni con valori più piccoli della popolazione residente
(Monti, Sant’Antonio di Gallura, Ussassai) e da interi territori nei quali i servizi di
raccolta sono svolti in maniera associata (Associazione dei Comuni di Irgoli, Loculi,
Onifai e Galtellì, Unione della Trexenta, Comunità Montana del Gennargentu
Mandrolisai).
4.1.3.2 La produzione di rifiuti nel Comune di Cardedu
La produzione dei rifiuti urbani del Comune di Cardedu è pari, nel 2019, a
728 t/anno (dato leggermente superiore rispetto al 2018) e con una produzione
procapite pari a 370 kg/ab/anno (era 353 nell’anno precedente), dato inferiore a
quello medio regionale (454).
Il servizio domiciliare di raccolta dei rifiuti urbani ha consentito di raggiungere gli
obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla pianificazione regionale,
determinando effetti positivi sia in termini di quantità di materiali destinati a raccolta
differenziata sia in termini di quantità di rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento e
la conseguente applicazione di premialità tariffarie da parte del soggetto gestore
dell’impianto di smaltimento della frazione secca residua.
L’attivazione del nuovo servizio ha consentito di raggiungere, nell’anno 2019, il
valore percentuale di raccolta differenziata in ambito comunale pari al 75,60%.
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Attraverso i fondi POR FESR 2007- 2013 nel Comune di Cardedu è stato realizzato un
ecocentro, attualmente in funzione dal 2011.
Comune di Cardedu - Produzione dei rifiuti urbani.
Anno

Produzione Totale
Rifiuti allo
smaltimento
(t/anno)

Rifiuti da Raccolta
differenziata
(t/anno)

Produzione totale
di Rifiuti Urbani
(t/anno)

Produzione Procapite totale
(kg/ab/a)

% R.D.

2019

177,56

550,25

727,81

370,2

75,60%

2018

191

495

685

353

72,19%

Fonte: 20° e 21° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna
Comune di Cardedu - Raccolta differenziata per tipologia di rifiuto, 2018-2019 (t/anno).

Anno

Scarto
alimentare
(FORSU)
(t/anno)

Vetro
(t/anno)

Carta/
Cartone
(t/anno)

Plastiche
(t/anno)

Imballaggi in
metallo
(t/anno)

Metallo
(t/anno)

2019

199,47

130,63

105,57

61,56

4,17

22

2018

188

120

98

57

0

7

Anno

Legno e
imballaggi in
legno(t/anno)

Tessili e
abbigliamen
to (t/anno)

Rifiuti inerti a
recupero
(t/anno)

Ingombranti
a recupero
(t/anno)

2019

0

16,99

0

0

8,5

0,65

2018

0

13

0

0

9

1

RAEE
(t/anno)

Fonte: 20° e 21° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna
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4.1.4

Suolo

4.1.4.1 Caratteristiche tettoniche e lito-geotecniche7
Il territorio di Cardedu è distribuito in gran parte sullo zoccolo cristallino paleozoico
direttamente affiorante e parzialmente si stende sulle coltri quaternarie o plioquaternarie originatesi dallo smantellamento dello stesso.

Figura 7. Formazioni geolitologiche dell’area di Cardedu

I sedimi del territorio di Cardedu sono molto vari, in linea con le sue caratteristiche
geolitologiche.
L'abitato di Cardedu è ubicato per la maggior parte sui resti di un terrazzo
plioquaternario (PVM2a), in gran parte ormai spianato e eroso ai margini dal Pelau.
7

Studio di Compatibilità geologico- geotecnico (Art.8 comma 2 delle NtA del PAI)
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Le parti pedemontane si trovano invece su di un substrato paleozoico, originante
gran parte della colmata delle aree sottostanti e dei settori vallivi del Pelau.
Le alluvioni antiche terrazzate rappresentano le formazioni sedimentarie più antiche
e sono state depositate dal paleo-Pelao e da alcuni suoi affluenti in condizioni
climatiche ben diverse da quelle attuali.
I resti dei terrazzi sono ancora visibili nelle zone di Cardedu e Serrasomu.
Dalla demolizione e dal rimaneggiamento delle alluvioni si sono originate le alluvioni
medie, di colore bruno, nelle quali diminuisce la frazione grossolana rispetto alle
antiche.
Dall’ulteriore dilavamento e rimaneggiamento della formazione alluvionale media si
sono originate alluvioni sciolte attuali e subattuali, costituite da sabbie parzialmente
limoso-argillose che circondano gli antichi alti morfologici colmando in parte le
depressioni retrocostiere.
Non è agevole distinguere i limiti con la precedente formazione, data la presenza
delle costruzioni e dell'alterazione superficiale.
Questa formazione ha caratteristiche più scadenti rispetto alla precedente, anche
se a qualche metro di profondità sono rinvenibili livelli compatti e nei quali è
presente una certa frazione ghiaiosa.
Il settore prossimo alle aree stagnali di retrocosta è caratterizzato dalla presenza dei
depositi di ambiente palustri che localmente influenzano in modo fortemente
negativo i sedimi.
I depositi palustri si rinvengono invece nelle depressioni, verso il settore retro-costiero
e verso le saline e i corsi, paleo o attuali, che li alimentano.
I depositi palustri non sono francamente argillosi per la presenza di una certa
frazione sabbiosa originatasi dal disfacimento delle formazioni intrusive nel settore
alimentato dal Baccu Orrodas e dal Serrasomu, mentre l’area del Pelao, alimentata
dai rilievi scistosi è più marcatamente caratterizzata alla presenza di una frazione
argillosa, pur non attuale.
Le caratteristiche tecniche, in quest’ultimo caso, sono ovviamente scadenti, anche
per la presenza di ristagni idrici superficiali e della falda quasi al livello del suolo.
4.1.4.2 Il paesaggio agrario8
Il paesaggio agrario è caratterizzato da alcuni elementi chiave:
a. area collinare:
- il sistema collinare delle rocce intrusive, metamorfiche e effusive (andesiti,
ignimbriti), con paesaggi forestali e suoli forestali strutturati ma fragili

8

Elaborato n.9 del PUC - Studio agronomico, ambientale e territoriale
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- il sistema dei versanti agricoli di fondovalle, con la presenza della coltura tipica
della vite (vitigno Cannonau)
b. area alluvionale
- il sistema delle pianure alluvionali agricole irrigue, anche frutto della bonifica
(Campu Mannu)
- il sistema delle colture tipiche (vigneto)
- i microsistemi particellari di colture arboree (vite, olivo, fruttiferi) e ortive sui suoli
alluvionali della piana di Cardedu
- il paesaggio fluviale
c. area delle sabbie costiere
- il sistema della pineta dunale costiera nel lungomare (degradata)
- il sistema retrodunale con vegetazione stagnale
- il sistema delle aree di spiaggia
L’uso agricolo, che costituisce il sistema di governo tradizionale del territorio, sta
gradualmente retrocedendo rispetto agli usi extragricoli (cave, attività industriali,
residenze in agro) e hanno prodotto una trasformazione degradativa di alcune
aree, distruggendone la matrice paesaggistica e producendo una serie di momenti
di interruzione della continuità del paesaggio stesso che sarebbe opportuno ricucire
attraverso interventi di ricucitura di margini del paesaggio.
Complessivamente, dunque, il settore agricolo di Cardedu mostra una significativa
presenza dei comparti cerealicolo-foraggero e zootecnico, supportati dai settori
delle coltivazioni legnose e orticole, di minore peso ma di evidente significato
produttivo e culturale.
Emerge comunque il quadro di un’agricoltura di buone capacità produttive,
discretamente qualificata e specializzata, con una struttura piuttosto stabile e ben
organizzata.
4.1.4.3 Sistema idrografico9
Il territorio comunale di Cardedu è solcato da numerosi corsi d’acqua, i più
importanti dei quali sono il Fiume Pelau, Riu Flumini, Riu su Scusorgiu e dai compluvi
che in particolare interessano il settore urbano.
Il fiume Pelau, derivante dal Riu Pardu, attraversa il territorio comunale in direzione
Est/Sudest dal confine con Jerzu percorrendo la piana alluvionale e sfociando a
mare. Il Pelau negli oltre 8 km è caratterizzato da un alveo molto ampio,
debolmente inciso, con elevato trasporto solido di pezzatura medio-alta; riceve
l’apporto di numerosi affluenti, fra i quali sono compresi il rio Flumini poco a valle del
Ponte S.Paolo , e il Riu Serrasomu.

9

Studio di Compatibilità idraulica (Art.8 comma 2 delle NtA del PAI)
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A valle del Ponte San Paolo, in prossimità di Cardedu, l’alveo si allarga
ulteriormente, sino ad occupare una fascia di poco inferiore ai 100 m, praticamente
priva di incisione rispetto alle golene ampie e basse, fortemente interrito dal detrito
trascinato dalla corrente, tanto da alimentare numerose cave di inerti di fiume che
hanno lasciato profonde e ampie fosse in alveo.
L’abitato di Cardedu è intersecato da un gruppo di tre compluvi minori provenienti
dalle colline ad ovest del paese che, dopo aver attraversato la SS125, confluiscono
in un canale a cielo aperto che si snoda nell’abitato sino ad immettersi nel fiume
Pelau. I rii, a evidente carattere torrentizio e spesso canalizzati, drenano bacini che
vanno da 0.8 a 2.5 kmq, con pendenze dell’ordine dell’1, 2 %, che favoriscono un
buon deflusso delle acque. Le criticità più evidenti sono tuttavia legate alle sezioni
insufficienti per la difesa dell’abitato e soprattutto alla scarsa manutenzione del
reticolo urbano.
Nel settore extraurbano oltre al fiume Pelau e i suoi affluenti, sono presenti ulteriori
corsi d’acqua a carattere torrentizio quali: il Rio Su Scusorgiu che sfocia in località
Museddu e il suo annesso sistema di compluvi minori eil reticolo idrografico montano
afferenti al costituito dai rii Baccu Orrodas, Is Arpas; il Rio Bau Lispedda al confine
meridionale con Gairo; il compluvio costiero di Baccu Arista.
4.1.4.4 Il territorio di Cardedu nel Piano di Assetto Idrogeologico
Il PAI, Piano di Assetto idrogeologico, è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le azioni e
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del
suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato, esso ha valore di piano territoriale di
settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.
Il PAI, redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, è
stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10
luglio 2006, mentre le sue Norme di Attuazione sono state aggiornate e approvate
con i Decreti del Presidente della Regione Sardegna n.148 del 26 ottobre 2012 e
n.130 del 8 ottobre 2013. Dette norme prescrivono che i Comuni e le altre
Amministrazioni interessate provvedano a riportare alla scala grafica della
strumentazione urbanistica vigente, i perimetri delle aree a pericolosità idraulica Hi e
geomorfologica Hg (e le aree a rischio R corrispondenti) ed adeguare
contestualmente le norme dello strumento urbanistico (art. 4 comma 5 delle NdA).
Prevedono inoltre che, qualora si individuassero, nell’ambito di studi di maggior
dettaglio, aree a rischio non perimetrate in precedenza dal PAI, i Comuni
acquisiscano apposito parere da parte dell’Autorità Idraulica competente che, nel
rendere il parere, valuterà se la richiesta si configuri una variante al PAI per la quale
si procederà ai sensi dell’art. 37 delle norme.
Gli indirizzi per la pianificazione urbanistica contenuti nell’Art. 8 comma 2 delle
Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI stabiliscono che, indipendentemente

RAPPORTO AMBIENTALE

41

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti
urbanistici i Comuni assumano e valutino le indicazioni di appositi Studi di
Compatibilità Geologica e Geotecnica riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole
aree interessate dagli atti proposti all’adozione. L’art. 26 al comma 2 definisce,
inoltre, che le aree a franosità diffusa (in cui ogni singolo evento risulta difficilmente
cartografabile alla scala del PAI), e le aree interessate da fenomeni di subsidenza,
sono aree a significativa pericolosità geomorfologica per le quali si applicano le
prescrizioni riferite alle aree di pericolosità molto elevata, elevata o media.
Nel processo di costruzione del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI, lo Studio di
Compatibilità Geologica e Geotecnica, costituirà parte integrante dei documenti
di Piano, secondo quanto previsto dal citato art. 8 e dall’art. 25 delle NTA del PAI
nonché dalle “Linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI”, approvate con
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 18.07.2007 dell’Autorità di Bacino
Regionale della Sardegna (BURAS n. 29 del 10.09.2007 parte I e II).
Nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico sono state individuate aree di
pericolosità idraulica e aree di pericolosità geologica connesse con le dinamiche di
versante.

Figura 8. Pericolosità idraulica e da frana PAI

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6
della legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino
Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 19
maggio 1989, n. 183. A seguito dello svolgimento delle conferenze programmatiche,
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il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha adottato
in via definitiva il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali con Delibera n.1 del
20.06.2013.
Il PSFF costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano di
Assetto Idrogeologico in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni
fluviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere,
vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua
compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini
insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed
ambientali.
All’interno del territorio di Cardedu il PSFF individua fasce fluviali di pericolosità
idraulica in corrispondenza del Fiume Pelau.

Figura 9. Pericolosità idraulica individuata nel PSFF

In attuazione delle previsioni dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010 e dell’art. 13 del D.Lgs.
152/2006, con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 è stato
approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). L’obiettivo generale
del Piano è la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla
salute umana, il territorio, i beni e il patrimonio culturale, l’ambiente e le attività
economiche e sociali.
Il Piano, predisposto dall’Autorità di Bacino per tutto il territorio regionale, si integra e
si coordina con gli altri piani vigenti per la mitigazione del rischio idrogeologico (PAI
e PSFF). Esso rappresenta la base conoscitiva e operativa di supporto alle attività di
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pianificazione locali attraverso l’individuazione di misure strutturali (realizzazione di
opere di mitigazione del rischio) e misure non strutturali (prevenzione, protezione e
preparazione).
Relativamente alle opere infrastrutturali il PGRA prevede la realizzazione di opere
già programmate, il completamento di quelle in corso di realizzazione, e può
promuovere attività di progettazione di nuove opere infrastrutturali nei contesti
territoriali di maggior criticità.
In riferimento all’art. 6 del D.Lgs. n.49/2010, il PGRA individua le aree a pericolosità
da alluvione, le aree a rischio di alluvioni e il danno potenziale.
Il Piano comprende inoltre una sezione dedicata allo studio della pericolosità di
alluvione derivante dalle inondazioni costiere costituito da numerose schede di
analisi delle coste rocciose e delle spiagge del territorio regionale e da mappe che
riportano la pericolosità da inondazione costiera suddivisa per tempi di ritorno di 2,
20 e 100 anni.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Cardedu il PGRA individua aree a
pericolosità da inondazione costiera come di seguito indicato.

Figura 10. Pericolosità da inondazione costiera PGRA

Il Comune di Cardedu ha redatto gli studi di compatibilità idraulica e geologica –
geotecnica dell’intero territorio comunale ai sensi dell’Art.8 comma 2, approvati
con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 23.07.2013 dell’Autorità di
Bacino Regionale della Sardegna. Attraverso tali Studi sono state individuate le zone
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di maggiore criticità idraulica e da frana.
Di seguito si riportano gli stralci relativi alla pericolosità da frana e idraulica degli
studi di compatibilità ai sensi dell’Art.8 comma 2 delle NdA del PAI dell’intero
territorio comunale.

Figura 11. Mappe della pericolosità idraulica e da frana Studi di compatibilità idraulica e geologica –
geotecnica comunali redatti ai sensi dell’Art. 8 comma 2 delle NdA PAI
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4.1.5

Flora, Fauna e Biodiversità

4.1.5.1 Bioclima
L’ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Dip.
Meteoclimatico, Sassari, congiuntamente con l’Università degli Studi di Sassari e con
l’Università degli Studi della Basilicata, ha creato il sistema della Carta Bioclimatica
della Sardegna.
Tale strumento di analisi bioclimatica cartografica e indicizzata, si pone come una
base dati utile per l’analisi dei processi ecosistemici, della comprensione della
struttura e della distribuzione della vegetazione, della modellizzazione e della
distribuzione degli habitat.

Figura 12. Indici bioclimatici per la Regione Sardegna (Fonte: La Carta Bioclimatica della Sardegna –
ARPAS, 2014)
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I caratteri climatici del settore in esame sono strettamente legati ai caratteri
geografico-topografici dell’area.
La definizione dell’assetto bioclimatico del territorio comunale di Cardedu è stata
effettuata prendendo in considerazione le risultanze termopluviometriche ricavate
dalla stazione meteorologica di Capo S. Lorenzo, situata a 22 m.s.l.m.; sono state
considerate le temperature e le precipitazioni rilevate nel corso del trentennio
intercorso tra il 1981 e il 2010.
L’andamento termico mostra un picco di temperature concentrato nei mesi estivi,
dove la temperatura media del mese più caldo (agosto) è di 24,4 °C; per contro la
temperatura media del mese più freddo (gennaio) è risultata essere di 10,2 °C.
Si registrano precipitazioni annue medie di 581 mm, con un decremento significativo
nei mesi estivi; il mese più piovoso è risultato febbraio.
Tabella 1. Dati termo-pluviometrici registrati nella stazione meteorologica di Capo S. Lorenzo
(22 m.s.l.m.) nel trentennio 1981-2010
Mesi
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

T max media (°C)

14,3

14,7

15,9

18

22,7

26,6

29,8

29,9

27,1

23,2

18,9

15,6

T min media (°C)

6,1

6,4

7,3

9,1

12,4

16,3

18,9

19

17,2

14,1

9,4

7,8

T medie (°C)

10,2

10,55

11,6

13,55

17,55

21,45

24,35

24,45

22,15

18,65 14,15

11,7

P medie (mm)

67,2

79,7

52,1

48,3

36,2

15,7

4,8

21,9

38,5

78,3

74,9

63,4

Figura 13. Diagramma termo-pluviometrico relativo alla stazione meteorologica di Capo S. Lorenzo (22
m.s.l.m.) nel trentennio 1981-2010. La curva rossa indica le temperature, quella blu le precipitazioni

Da un punto di vista bioclimatico si è tenuto conto della classificazione globale
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indicata da Rivas-Martìnez e degli indici bioclimatici proposti dallo stesso10;
l’integrazione di tali dati con le risultanze termopluviometriche indicano come l’area
rientri nel macrobioclima mediterraneo, bioclima mediterraneo pluviostagionale
oceanico.
Il piano bioclimatico nell’area è il termomediterraneo superiore, con ombrotipo
secco superiore.
Il diagramma termopluviometrico evidenzia come sia presente un clima di tipo
mediterraneo, con deficit idrico concentrato nei mesi estivi, rappresentato dallo
spazio fra le due curve riscontrabile fra giugno e settembre.
4.1.5.2 Aree oggetto di tutela naturalistica
Nel territorio di Cardedu ricade la Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
denominata “Area del Monte Ferru di Tertenia” (cod. ITB020015), pertinente alla
Regione Biogeografica Mediterranea.
Tale sito ricade parzialmente anche nel territorio comunale di Tertenia, e nelle isole
amministrative dei comuni di Osini e Gairo.
Il Sito si estende per circa 2.633 ettari ed è localizzato nella costa centro-orientale
sarda. La morfologia della costa è bassa e ciottolosa nella parte settentrionale
mentre, nella parte meridionale, è alta e rocciosa con pareti granitico-porfiriche
alte più di 100 m.
Il sito si estende dalla linea di costa verso l'interno comprendendo diversi tipi di
substrato geo-litologico su cui si sviluppano principalmente boscaglie di sclerofille
sempreverdi e leccete caratterizzate dalla presenza di Pistacia lentiscus, Viburnum
tinus, Fraxinus ornus e nelle aree calcaree anche Pistacia terebinthus.
La vegetazione riparia è tipicamente delle classi Nerio-Tamaricetea ed Alnetea
lungo i corsi d'acqua di maggiore portata. Nelle parti più interne si riscontrano
ancora boschi di leccio in ottimo stato di conservazione.
Il sito è importante per la presenza di avifauna particolarmente protetta come
l’astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii), l’averla piccola Lanius collurio), la
magnanina (Sylvia undata) e la magnanina sarda Sylvia sarda).

10

Rivas-Martìnez (1995). Classification bioclimatica de la Tierra. Folia Bot. Madritensis 16: 1-29
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Figura 14. Rapporti spaziali fra il territorio comunale di Cardedu e la Rete Natura 2000. Si può notare
l’interazione areale fra il settore meridionale del territorio comunale e l’area ZSC “Area del Mente Ferru
di Tertenia”

Sulla base dell’aggiornamento del Piano di Gestione della ZSC ITB020015 “Area del
Monte Ferru di Tertenia” (agg. marzo 2019), allo stato attuale in fase di
approvazione, il sito si caratterizza per la presenza di 18 habitat di interesse
comunitario definiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, suddivisi in 4 habitat
marini e 14 continentali. Fra essi sono presenti un totale di 3 habitat prioritari.
A tal proposito, sulla base dei contenuti del Piano di Gestione in fase di
approvazione11, nel territorio comunale di Cardedu sono presenti le seguenti
tipologie di habitat di interesse comunitario:
-

5430 – Frogane endemiche dell’Euphorbion-Verbascion;
- 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea;
- 8130 – Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
- 9340 – Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

11

Comune di Tertenia, 2019. Piano di Gestione della ZSC ITB020015 “Area del Monte Ferru di Tertenia”
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Nel territorio comunale ricade inoltre la riserva naturale, ai sensi della LR n. 31/1989,
“Monte Ferru di Tertenia”.
4.1.5.3 Uso del suolo
L’analisi delle categorie di uso del suolo presenti nel territorio comunale di Cardedu,
ricavate alla scala vasta dalla Carta di Uso del Suolo in scala 1:25.000 realizzata
dalla RAS nel 2003, stilata secondo la classificazione CORINE Land-Cover, fornisce
un quadro dettagliato relativamente alla destinazione d’uso dei diversi comparti
ambientali.
Le classi di identificazione primaria del territorio utilizzate sono le seguenti:
1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE. Sono incluse in questa classe le aree
urbane gli insediamenti produttivi e di servizi, la viabilità e il tessuto urbano ed
extraurbano discontinuo.
2. TERRITORI AGRICOLI. In questa classe sono inclusi i territori modificati dall’uomo
per scopi agricoli, laddove sussistano le condizioni adeguate per lo sviluppo delle
colture.
3. TERRITORI BOSCATI E ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI. Tale categoria, estremamente
ampia ed eterogenea, comprende le formazioni botaniche appartenenti a tutti
gli strati fisionomici della copertura vegetale.
4. TERRITORI UMIDI. Comprende le zone che sono anche temporaneamente
saturate dall’acqua. Sono incluse in tale gruppo le paludi interne, gli stagni, le
saline e i pascoli inondati con prevalenza di specie floristiche alofile.
5. CORPI IDRICI. Sono inclusi in tale gruppo le aree che sono perennemente
interessate dalla presenza di acqua, sia in ambito continentale che marino.
Di seguito sono descritte in maniera analitica le diverse classi e sottoclassi di uso del
suolo riscontrate nel territorio riguardante l’area di studio.
1 – Territori modellati artificialmente. Rappresentano i territori urbani (escluse le zone
industriali), le pertinenze viarie, le aree verdi non agricole, le aree ricreative e i
fabbricati rurali.
1.1 – Zone urbanizzate. Sono comprese in tale gruppo tutte le zone urbanizzate ad
esclusione delle aree industriali, delle zone estrattive o cantieri, delle zone verdi
artificiali non agricole.
1.1.1 - Tessuto urbano continuo. Spazi occupati dagli edifici e dalla viabilità. Gli
edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente occupano più del 50%
della superficie totale. La vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano
l'eccezione. Nel caso di abitati a sviluppo lineare l’ampiezza minima è di 50 m
(sempre che la superficie raggiunga 1,5 ha).
1.1.1.2 - Tessuto residenziale rado. Zone urbane discontinue con ampi spazi
aperti dove comunque gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte
artificialmente coprono oltre il 50% della superficie totale.
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1.1.2 - Tessuto urbano discontinuo. Spazi caratterizzati dalla presenza
significativa di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura artificiale
coesistono con superfici coperte da vegetazione o coltivate e con suolo nudo,
che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili.
1.1.2.1 – Tessuto residenziale rado e nucleiforme. Superfici occupate da
costruzioni residenziali distinte ma raggruppate in nuclei che formano zone
insediative di tipo diffuso a carattere estensivo. Gli edifici, la viabilità e le
superfici coperte artificialmente coprono meno del 50% e più del 10% della
superficie totale dell'unità cartografata. Devono risultare evidenti forme di
lottizzazione nell'area individuata.
1.1.2.2 – Tessuto agro-residenziale e fabbricati rurali a carattere
tipicamente agricolo o rurale. Superfici occupate da costruzioni rurali,
fabbricati agricoli e loro pertinenze – stalle, magazzini, caseifici, cantine
viticole, frantoi, etc., che formano zone insediative disperse negli spazi
seminaturali o agricoli. Gli edifici, la viabilità e le superfici coperte
artificialmente coprono meno del 30% e più del 10% della superficie totale
dell’unita cartografata.
1.2 – Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione.
1.2.1 – Insediamenti industriali, commerciali e dei grandi impianti dei servizi
pubblici e privati. Aree a copertura artificiale (in cemento asfaltate o
stabilizzate: per esempio terra battuta) senza vegetazione che occupano la
maggior parte del terreno(più del 50% della superficie).
1.2.1.1 – Insediamenti industriali/artigianali e commerciali e spazi annessi.
1.2.1.2 – Insediamenti di grandi impianti di servizi. Comprende strutture
ospedaliere o scolastiche, tribunali, uffici, prigioni, luoghi di culto, impianti
di smaltimento rifiuti e depurazione acque etc., che da soli o in
associazione occupino più di 1 ha di superficie. Devono risultare inclusi gli
spazi annessi (parcheggi, viabilità, verde di arredo).
1.3 – Zone estrattive, discariche e cantieri.
1.3.1 – Aree estrattive. Estrazione di materiali inerti a cielo aperto, anche in alveo
(cave di sabbia, ghiaia e di pietra) o di altri materiali (miniere a cielo aperto).
Sono qui compresi gli edifici e le installazioni industriali associate oltre a superfici
pertinenti a cave o miniere abbandonate e non recuperate.
1.3.3 – Cantieri. Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati.
1.4 – Zone verdi artificiali non agricole.
1.4.2 – Aree ricreative, sportive e archeologiche, urbane e non urbane.
Aree utilizzate per campeggi, attività sportive, parchi di divertimento ecc. con
gli impianti e le strutture di servizio annesse.
1.4.2.1 – Aree ricreative e sportive. Comprende i campeggi, le strutture
turistiche ricettive (bungalows o simili), le aree sportive (calcio, atletica,
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tennis, ippodromi, golf ecc.) e i parchi di divertimento (acquapark,
zoosafari e simili).
2 – Territori agricoli. Tale categoria raggruppa tutti i territori con destinazione
agricola, che nell’area di studio occupano superfici estese; i più rappresentati
risultano essere i seminativi, presenti prevalentemente in aree non irrigue. Sono
presenti inoltre aree destinate a colture permanenti e zone agricole eterogenee
con mosaici di colture temporanee o permanenti.
2.1 – Seminativi. Sono classificate in tale categoria i territori agricoli associati a
colture in prevalenza cerealicole in aree irrigue o non irrigue.
2.1.1 - Seminativi in aree non irrigue. Sono da considerarsi perimetri non irrigui
le aree dove non siano individuabili per fotointerpretazione canali o strutture
di pompaggio. Vi sono inclusi i seminativi semplici, compresi gli impianti per la
produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie.
2.1.1.1 - Seminativi in aree non irrigue. Come sopra.
2.1.1.2 – Prati artificiali. Colture foraggere ove si può riconoscere una
sorta di avvicendamento con i seminativi e una certa produttività; sono
sempre potenzialmente riconvertibili a seminativo. Possono essere
riconoscibili muretti o manufatti annessi.
2.1.2 – Seminativi in aree non irrigue. Colture irrigate stabilmente e
periodicamente grazie a una infrastruttura permanente (canale di irrigazione,
rete di drenaggio, impianto di prelievo e pompaggio di acque). La maggior
parte di queste colture non potrebbe realizzarsi senza l’apporto artificiale di
acqua.
2.1.2.3 – Vivai.
2.2 – Colture permanenti. Colture non soggette a rotazione che forniscono più
raccolti e che occupano il terreno per un lungo periodo prima dello scasso e
della ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose.
2.2.1 – Vigneti. Superfici piantate a vite, comprese particelle a coltura mista di
olivo e vite, con prevalenza della vite.
2.2.2 – Frutteti minori. Impianti di alberi o arbusti fruttiferi. Colture pure o miste
di specie produttrici di frutta o alberi da frutto in associazione con superfici
stabilmente erbate. Sono compresi i noccioleti e i mandorleti da frutto.
2.2.3 – Oliveti. Superfici piantate a olivo, comprese particelle a coltura mista
di olivo e vite, con prevalenza dell’olivo.
2.4 – Zone agricole eterogenee. Sono comprese aree con colture temporanee, e
mosaici agricoli di colture temporanee o permanenti.
2.4.2 – Sistemi colturali e particellari complessi. Si tratta di aree in cui coesistono
a mosaico coltivazioni diverse, talvolta anche seminativi e specializzati; la
scala di rappresentazione rende sovente la determinazione di tali unità.

52

RAPPORTO AMBIENTALE

COMUNE DI CARDEDU VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2.4.3 - Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di
spazi naturali importanti. Tali territori sono occupati prevalentemente da
coltivazioni di seminativi, all’interno delle quali sono riscontrabili parcelle di
aree a ricolonizzazione naturale o pascoli.
3 – Territori boscati ed altri ambienti seminaturali. In tale gruppo di usi del suolo sono
comprese le zone boscate (rappresentate nell’area da latifoglie e conifere in
prevalenza), ma anche le formazioni spontanee di macchia in associazione ad
essenze erbacee e le aree a pascolo naturale; sono rappresentati in tale categoria
anche i rimboschimenti a conifere e/o latifoglie.
3.1 – Zone boscate. Aree con copertura arborea costituita da specie forestali a
densità superiore al 20%.
3.1.1 – Boschi di latifoglie.
3.1.1.1 – Boschi di latifoglie.
3.1.1.2 – Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie. Superfici piantate
con alberi di specie forestali per lo più a rapido accrescimento per la
produzione di legno o destinate a produzioni diverse, ma soggette a
operazioni colturali di tipo agricolo.
3.1.1.2.1 - Pioppeti, saliceti, eucalitteti anche in formazioni miste.
3.2.1 – Aree a pascolo naturale. Aree foraggere localizzate nelle zone meno
produttive talvolta con affioramenti rocciosi nzon convertibili a seminativo.
Sono spesso situate in zone accidentate e/o montane. Possono essere presenti
anche limiti di particella (siepi, muri, recinti) intesi a circoscriverne e localizzarne
l’uso.
3.2.2 – Cespuglieti e arbusteti.
3.2.2.2 – Formazioni di ripa non arboree.
3.2.3 - Aree a vegetazione sclerofilla. Formazioni basso-arbustive o arbustivoalte dominate da specie sempreverdi di sclerofille.
3.2.3.1 - Macchia mediterranea. Associazioni vegetali dense composte
da numerose specie arbustive, ma anche arboree in prevalenza a foglia
persistente, in ambiente mediterraneo. Tali formazioni nell’area di studio
occupano estese superfici si presentano in contatto con le formazioni di
macchia evoluta a corbezzolo e erica o con le garighe di sostituzione;
presentano una prevalenza di sclerofille sempreverdi (Pistacia lentiscus,
Cistus spp.).
3.2.3.2 – Gariga. Rappresenta uno degli stadi di degrado della macchia
evoluta, e si evidenzia per le coperture basse e discontinue.
3.2.4 - Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione. Vegetazione
arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che localmente derivano
dalla degradazione della foresta o da rinnovazione della stessa per
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ricolonizzazione di aree non forestali o in adiacenza ad aree forestali.
3.2.4.1 - Aree in ambito agricolo caratterizzate dall’avanzata reinvasione
di specie arbustive. Nel settore settentrionale indagato si assiste
all’avanzata di popolamenti arbustivi dominati da lentisco (Pistacia
lentiscus) e olivastro (Olea europaea var. sylvestris).
3.2.4.2 – Aree a ricolonizzazione artificiale.
3.3 – Zone aperte con vegetazione rada o assente.
3.3.1 – Spiagge, dune e sabbie. Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di
ciottoli di ambienti litorali e continentali, compresi i letti sassosi dei corsi d'acqua
a regime torrentizio.
3.3.1.1 – Spiagge di ampiezza superiore a 25 m.
3.3.1.5 – Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25 m.
3.3.3 – Aree con vegetazione rada >5% e <40%.
5- Corpi idrici.
5.1 – Acque continentali.
5.1.2 – Bacini d’acqua.
5.1.2.2 – Bacini artificiali.
5.2 – Acque marittime.
5.2.3 – Mari.
5.2.3.1 – Acque marine a produzione ittica naturale.
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Uso del Suolo cat. I
1 - Territori modellati artificialmente
2 - Territori agricoli
3 - Territori boscati e ambienti seminaturali
5 - Corpi idrici

Figura 15. Uso del Suolo di I Livello all’interno del territorio comunale

4.1.5.4 Inquadramento floro-vegetazionale
Da un punto di vista della dinamica vegetazionale l’assetto generale del territorio
comunale può essere inquadrato nelle seguenti seriazioni e geosigmeti12:
• Serie sarda, termo-mesomediterranea del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis
phillyreetosum angustifoliae). In termini generali si tratta di micro- mesoboschi
climatofili a Quercus ilex, con Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, J. phoenicea
ssp. turbinata e Olea europaea var. sylvestris. Nello strato arbustivo sono presenti
Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Erica arborea e Arbutus
unedo. Phillyrea angustifolia, Myrtus communis e Quercus suber differenziano gli
aspetti più acidofili su graniti e metamorfiti. Consistente la presenza di lianose
come Clematis cirrhosa, Prasium majus, Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera
implexa e Tamus communis. Abbondanti le geofite quali Arisarum vulgare,
Cyclamen repandum, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, mentre le
emicriptofite sono meno frequenti (Carex distachya, Pulicaria odora, Asplenium
onopteris).

12

Bacchetta G., Bagella S., Biondi E., Farris E., Filigheddu R., Speranza, Mossa L. (2009) Vegetazione
forestale e serie di vegetazione della Sardegna (con rappresentazione cartografica alla scala
1:350.000). Pavia, Società italiana di fitosociologia. 82 p. (Fitosociologia, 46 (1) - Suppl. 1).
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• Serie sarda, calcifuga, termo-mesomediterranea della sughera (Galio scabriQuercetum suberis), caratterizzata da mesoboschi a Quercus suber con Q. ilex,
Viburnum tinus, Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea latifolia, Myrtus communis,
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus. Lo strato erbaceo è caratterizzato da
Galium scabrum, Cyclamen repandum, Ruscus aculeatus.
• Geosigmeto sardo, psammofilo, termomediterraneo dei sistemi dunali litoranei
(Cakiletea, Ammophiletea, Crucianellion maritimae, Malcolmietalia, Juniperion
turbinatae) presenta una vegetazione psammofila a distribuzione sub-parallela
alla linea di costa si presenta in differenti configurazioni seriali e strutturali
dipendenti dalle condizioni ambientali locali; le principali risultano essere:
- vegetazione psammofila terofitica alo-nitrofila;
- vegetazione psammofila geofitica ed emicriptofitica;
- vegetazione psammofila camefitica;
- vegetazione psammofila terofitica;
- vegetazione psammofila fanerofitica.
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Figura 16. Carta della seriazione vegetazionale del comune di Cardedu (Fonte: PFAR –

Sardegna, TAV. 3 - Carta delle Serie di Vegetazione, Distretto 18 Ogliastra – Modificata)

Allo stato attuale si rinvengo ambiti a elevata naturalità, caratterizzati da superfici
forestate a Quercus ilex e Quercus suber, e matorral arborescenti a Juniperus sp. pl.
Tali aspetti boschivi sono presenti prevalentemente lungo il settore centromeridionale del territorio comunale, con ambiti a elevato grado di conservazione in
concomitanza dell’area della Rete Natura 2000 ZSC “Area del Monte Ferru di
Tertenia”.
Sono diffuse le boscaglie a Olea europaea var. sylvestris, Ceratonia siliqua e Pistacia
lentiscus; gli ulteriori stadi di degradazione comprendono elementi di sostituzione
secondaria a struttura aperta e bassa copertura dominati da specie del genere
Cistus. Tali aspetti vegetazionali sono diffusi in maniera uniforme nel territorio
comunale, e si associano localmente agli agro ecosistemi.
Le comunità erbacee sono caratterizzate da aspetti annui e/o perenni sub-nitrofili,
localmente ruderali e segetali.
Le comunità igrofile presentano fitocenosi riconducibili alle classi sintassonomiche
della Nerio-Tamaricetea (con presenza di comunità a Tamarix sp. pl.) e del
Phragmito-Magnocaricetea, con presenza di elofite dei generi Phragmites e
Arundo. In tali comunità si ritrovano localmente aspetti vegetazionali delle aree
paludose, con formazioni alofile e sub-alofile delle classi sin tassonomiche della
Sarcocornietea e Juncetea.
I litorali sabbiosi presentano una vegetazione psammofila delle dune primarie, semistabilizzate e stabilizzate, con settori con presenza di fitocenosi legnose a ginepri
prevalenti; in tale ambito si ritrovano elementi floristici degli aggruppamenti
fitosociologici della Cakiletea, Ammophiletea, Crucianellion maritimae e Juniperion
turbinatae.
Il paesaggio vegetale è completato dalla presenza di sistemi agricoli con
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coltivazioni seminative estensive e legnose specializzate.
4.1.5.5 Inquadramento faunistico e ecosistemico
L’eterogeneità ambientale presente nel territorio comunale di Cardedu si esprime
nella ampia diversificazione ecosistemica riscontrata, che fornisce siti idonei per
l’ecologia di specie vegetali e animali. L’area presenta una variabilità altimetrica e
morfologica, che si traduce nelle differenti tipologie ecosistemiche sintetizzate di
seguito.
Nel settore si alternano differenti tipologie ambientali, raggruppate come segue:
• Ambienti montani e sub-montani: Si tratta di settori a copertura forestale in
contesti alto-collinari e montani, caratterizzati dalla presenza di formazioni
boschive, ma anche di tipiche cenosi rupicole; la discriminante di tale tipologia è
l’altitudine. Tale contesto ambientale offre il luogo ideale per l’etologia di talune
specie avifaunistiche (rapaci, passeriformi) e di mammiferi (grandi mammiferi di
terra, mesofauna, micromammiferi e chirotteri), oltre che ospitare elementi
floristici talvolta dall’elevato valore fitogeografico.
• Ambienti di transizione: Comprende gli ambienti di transizione tra il settore delle
altimetrie inferiori e quello montano, mostrando una marcata eterogeneità di
forme che si traduce attraverso ambienti di macchia mediterranea, boschi di
sclerofille sempreverdi, garighe, pascoli, formazioni erbacee, formazioni ripariali e
agro-ecosistemi. Tale gruppo ecosistemico possiede elevata idoneità faunistica
per mammiferi e micromammiferi di terra, rettili (sauri, ofidi e cheloni) e avifauna,
in particolare passeriformi.
• Ambienti steppici: Sono ambienti che comprendono territori dalla genesi seminaturale derivanti dallo sfruttamento agro-pastorale avvenuto nel corso del
tempo, e caratterizzati attualmente da formazioni erbacee di graminacee
prevalenti. Sono ambienti dall’importanza strategica, sia per l’importante grado
di minaccia a cui sono sottoposti a causa della loro elevata vulnerabilità
intrinseca, sia perché rappresentano i siti ideali di riproduzione/nidificazione per
specie avifaunistiche aventi delicati equilibri ecologici.
• Ambienti umidi: In tale categoria sono raggruppate le aree umide che offrono
ambienti ideali a prevalentemente per la batraco-erpetofauna del settore e per
il contingente di uccelli.
• Coste sabbiose: sono costituite dalle spiagge emerse, con contatti con i versanti
costieri e le porzioni rocciose. Offrono ambienti idonei alla etologia di uccelli e
nelle zone di transizione dei rettili, prevalentemente sauri.
• Coste rocciose: sono costituite da ambienti litoranei alti o bassi. Le coste rocciose
basse sono presenti alla base delle precedenti e offrono siti di sosta per uccelli
acquatici come il Phalacrocorax aristotelis desmarestii.
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• Ambienti urbanizzati: Sono ambienti ad idoneità faunistica elevata per la fauna
sinantropica, riconducibile prevalentemente ad alcuni gruppi di rettili e di uccelli;
tale ambiente presenta nicchie ecologiche anche per la chirotterofauna.
Sulla base dei dati contenuti nel Formulario Standard della Rete Natura 2000
ricadente all’interno del territorio comunale si evince che il gruppo faunistico
maggiormente rappresentato sia quello degli uccelli, presenti con il 62% del totale;
la batraco-erpetofauna è presente con il 24% (16% rettili, 8% anfibi) del contingente
faunistico, mentre i mammiferi con il 9%.

Figura 17. Rappresentazione grafica della distribuzione numerica dei taxa faunistici inseriti nei

Formulari Standard della Rete Natura 2000 della ZSC “Area del Monte Ferru di Tertenia” (agg.
12/2019).

Sulla base delle interazioni esistenti tra le categorie di uso del suolo e le categorie
faunistiche, è stato possibile sintetizzare le classi di idoneità faunistica potenziale,
categorizzate nella seguente tabella; l’idoneità alta (3) rappresenta una tipologia
ambientale che fornisce habitat adeguati per l’alimentazione, la riproduzione e la
nidificazione; l’idoneità media (2) fornisce habitat favorevoli all’alimentazione,
mentre l’idoneità bassa (1) rappresenta aree in cui sporadicamente le specie
interessate possono recarsi all’occorrenza per motivi alimentari o di sosta.
Idoneità

Descrizione

1

Idoneità bassa

2

Idoneità media

3

Idoneità alta

Viene di seguito proposta una rappresentazione delle idoneità faunistiche ottenuta
incrociando le specie faunistiche presenti nella ZSC “Area del Monte Ferru di
Tertenia” elencate nell’Articolo IV della Direttiva Uccelli e nell’Allegato II della
Direttiva Habitat e gli usi del suolo attuali del territorio comunale.
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Tabella 2. Idoneità faunistiche del Comune di Cardedu sulla base delle categorie di uso del suolo del Corine Land Cover (1= idoneità bassa; 2=
idoneità media; 3= idoneità alta) e le specie faunistiche presenti nella ZSC “Area del Monte Ferru di Tertenia” elencate nell’Art. IV della Direttiva
Uccelli e nell’Allegato II della Direttiva Habitat.
Uso del suolo (3° livello Corine Land Cover)

Gruppo

Nome scientifico

A

Bufo viridis

A

Discoglossus sardus

A

Euproctus platycephalus

A

Hyla sarda

A

Speleomantes imperialis

M

Miniopterus schreibersii

M

Mustela nivalis boccamela

M

Myotis punicus

M

Ovis gmelini musimon

R

Algyroides fitzingeri

1

2

1

R

Chalcides ocellatus

1

1

1

R

Coluber hippocrepis

1

1

R

Emys orbicularis

1

R

Euleptes europaea

1

1

R

Natrix natrix cetti

1

1

1

R

Podarcis sicula

1

1

1

R

Podarcis tiliguerta

U

Accipiter gentilis arrigonii

U

Alectoris barbara

U

Aquila chrysaetos

U

Calonectris diomedea
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Gruppo

Nome scientifico

U

Falco peregrinus

U

Lanius collurio

U

Larus audouinii

U

Lullula arborea

U

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

U

Sylvia sarda

U

Sylvia undata
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Uso del suolo (3° livello Corine Land Cover)
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4.1.6

Paesaggio e Assetto storico-culturale

4.1.6.1 Paesaggio
Il territorio comunale di Cardedu, avente un’estensione territoriale di 33,39 km² ed
uno sviluppo lineare della fascia costiera di circa 5 km è costituito da un complesso
sistema ambientale nel quale nel corso degli ultimi 50 anni è avvenuta una
distribuzione disordinata dei fenomeni antropici. Tale diffusione caotica degli
insediamenti ha origine dalla natura emergenziale del piccolo centro dell'Ogliastra
nato a seguito di una calamità naturale costituita dall'alluvione che si abbatté nel
1951 in tutta la Sardegna, ma che in particolar modo coinvolse il territorio ogliastrino
provocando l'esodo di molti abitanti del comune di Gairo.
Il territorio è infatti interessato da una diffusa edificazione di tipo residenziale
soprattutto nelle aree agricole. Con lo sviluppo del turismo legato per lo più alla
balneazione si è assistito alla realizzazione di interventi edilizi lungo la costa a volte
incongrui rispetto al contesto paesaggistico.
Ambiti di Paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale
Il comune di Cardedu, ricade interamente nell’ambito di paesaggio n. 23
(Ogliastra) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

22

23 - Ogliastra

24
Figura 18. Inquadramento Ambito di paesaggio n.23 Ogliastra

I limiti meridionali dell'Ambito di paesaggio sono definiti dalla struttura ambientale e
insediativa del sistema idrografico del Rio Pardu e dei suoi affluenti, che connette i
centri montani di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu con la bassa valle del Rio, dove si
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localizzano i centri di Cardedu e i nuclei turistici costieri della Marina di Gairo.
Questa organizzazione territoriale è innervata dalla direttrice infrastrutturale e
insediativa della strada Orientale Sarda, sulla quale da Sud a Nord si attestano i
centri urbani di: Cardedu, Barisardo, Tortolì, Lotzorai e Baunei.
L’Ambito di paesaggio dell’Ogliastra presenta caratteri morfologici unitari e
autonomi essendo conformato a “cavea”, attorno alla piana costiera di Tortolì, dai
rilievi montani del massiccio del Gennargentu, che realizzano una dorsale ad arco
chiusa sul mare, il cui confinamento morfologico è associato alla difficile
accessibilità dall’esterno. Il rapporto tra sistema montano e sistema marino si pone in
questo ambito in termini particolarmente significativi e immediati, in cui il paesaggio
agrario, costituito dalla trama agricola storica e dai vigneti terrazzati, rappresenta
un mosaico di grande significato paesaggistico.
Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito:
- le piane litorali di Cardedu-Marina di Gairo, Barisardo e Tortoli, caratterizzate
dall’attraversamento di importanti corsi d’acqua, estesi lidi sabbiosi e zone umide
retrolitorali;
- i sistemi idrografici del Rio Pelau-Rio Pardu, del Rio Mannu di Barisardo, del Rio
Fodeddu di Tortolì e del Rio di Girasole di Lotzorai, i cui fiumi recettori si sviluppano
con tracciati meandriformi nella piana costiera, mentre verso l’entroterra
drenano i versanti dei complessi orografici attraverso valli incise ed ampie
predisposte a fenomeni alluvionali occasionali;
- la vallata del Rio Pardu, dominata da una lato dai tacchi calcarei che
costruiscono lo sfondo dei centri insediativi posti sul versante destro del fiume,
costitituisce uno dei sistemi ambientali più importanti che ha assunto un ruolo
centrale nello sviluppo delle attività delle popolazioni locali.
Gli indirizzi del PPR rilevanti per il territorio comunale di Cardedu sono:
Qualificare il sistema ambientale e insediativo del Rio Pardu, rafforzando la
connessione e la complementarietà dei centri montani di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu
e con la bassa valle del Rio, attraverso la rete dei servizi per l'ospitalità e la ricettività
in un ottica di recupero dello spazio urbano e dell'edificato storico che preveda
anche la messa in sicurezza dei nuclei storici abbandonati ai fini di uno sviluppo
turistico integrato con le attività ed i caratteri tradizionali dell'area.
Qualificare la struttura insediativa costiera lungo la direttrice dell'Orientale Sarda, in
vista di un suo prossimo declassamento, in un'ottica di potenziamento e di
integrazione dei servizi di valenza locale, attraverso interventi di progettazione
integrata intercomunale per la riqualificazione del corridoio viario di connessione.
Riqualificare i nuclei turistici e residenziali costieri attraverso il rafforzamento dello
spazio pubblico e dei servizi.
Integrare la gestione del paesaggio e delle attività rurali (agricole e zootecniche)
connesse all'uso dei suoli montani, vallivi e costieri, riequilibrando il rapporto fra
esigenze legate all'allevamento e all'utilizzo e la rigenerazione delle risorse.
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Conservare il sistema delle coltivazioni della vite e degli olivi, con le trasformazioni
morfologiche dei suoli rappresentate dai terrazzamenti dei versanti del Rio Pardu-Rio
Pelau, quali importanti elementi per la salvaguardia della risorsa suolo, attraverso il
recupero e l'innovazione delle tecniche colturali, mantenendo la connessione
funzionale tra i versanti acclivi, le pendici boscate ed i terrazzi alluvionali dei
fondovalle.
Conservare l'ordinamento colturale variegato dei versanti e delle piane che
rappresenta un elemento centrale nella definizione della qualità ambientale del
territorio, permettendo condizioni tali da consentire anche il mantenimento di un
habitat favorevole alla sopravvivenza della fauna selvatica.
Ambiti di Paesaggio Locale
Nel territorio comunale si riconoscono alcuni principali sistemi fisiografici dalle
specifiche caratteristiche naturalistico-ambientali, paesaggistiche e morfologiche,
che hanno guidato all’individuazione di 7 ambiti locali del paesaggio.

Figura 19. Ambiti di paesaggio locale
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Distretto urbano
Il sistema urbano di Cardedu lascia trasparire la sua formazione recente, originatasi
a causa degli eventi del 1951 che a seguito dell’abbandono di Gairo resero
necessaria la rilocalizzazione di una parte della popolazione di Gairo.
La sua struttura urbana, a ridosso della SS 125, mostra regole compositive e
urbanistiche elementari, funzionali soltanto alla gestione dell’accoglienza correlata
con i mezzi economici disponibili, e rispetto ai presupposti originali (accoglienza di
tutti gli aventi diritti in quanto sfollati da Gairo) non ancora portata a termine.
Distretto costiero
Il compendio compreso nel distretto costiero è caratterizzato da una profilo
morfologico quasi sempre omogeneo con una fascia litorale, una retro costiera
depressa e sovente stagnale o colmata, e dalla piana retro costiera che si spinge
soprattutto a Sud fino al piede dei rilievi.
Numerosi insediamenti turistici residenziali ed alberghieri impegnano tale area,
localmente in modo eccessivo.
Distretto agricolo 1
In tale settore si distribuisce una gran parte della commistione agricolo-residenziale
che caratterizza il sistema extraurbano di Cardedu, definendo un compendio
paesaggistico "delicato" dal punto di vista ambientale e ricco al contempo ricco di
potenzialità agricole.
L’attività insediativa avanzata limita la potenzialità agricola originaria e non rende
agile una vera gestione da comparto agricolo o una riorganizzazione della zona in
un efficiente sistema “misto”.
Distretto agricolo 2
L’area è rappresentata da un entità spaziale caratterizzata da un medio livello di
antropizzazione, ricca di colture specializzate e di piccoli rilievi collinari che fanno si
che tale unita spaziale si configuri come un habitat di rispetto paesaggistico con
funzioni legate alle sole colture specializzate.
Distretto connettivo
L'entità spaziale più interessante per quanto riguarda la possibile riconfigurazione
spaziale del centro di Cardedu. La presenza del Viale Buon Cammino, importante
arteria in grado di collegare il paese con la zona costiera, fa si che tale distretto si
configuri come una zona di possibile espansione programmata.
L' analisi della situazione attuale mostra come una certa espansione "caotica" sia
già avvenuta, tale considerazione mette in evidenza la necessita di una
ricomposizione dell' assetto territoriale del distretto in questione.
Distretto fluviale
L’ambito in oggetto è caratterizzato dal singolare paesaggio fluviale del Pelau, tra i
più importanti corsi d’acqua dell’Ogliastra e il più importante corso d'acqua del
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territorio comunale. Il distretto è strutturato dalla sua presenza che infiltra
completamente il compendio limitandone anche la fruizione in gran parte a causa
della inondabilità.
Distretto collinare
Il comparto collinare/montano è costituito da una serie di rilievi aspri ed erti che
costituiscono fisicamente e percettivamente una vera e propria barriera che separa
il territorio agricolo e costiero di Cardedu da quello dei comuni di Gairo e Tertenia.
La morfologia peculiare ne ha preservato i valori ambientali che anche la attuale
proposta pianificatoria mira a tutelare.
I beni paesaggistico – ambientali
Nel territorio comunale di Cardedu sono presenti beni paesaggistici di valore
ambientale la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento
dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le
generazioni future.
A. Aree individuate per il loro notevole interesse pubblico
Ai sensi della Legge 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali, con DM del
27.08.1980 – Pubblicato nella GU n. 266 del 27.09.1980 “Cardedu zona costiera” è
stato dichiarato di notevole interesse pubblico.
B. Aree tutelate per legge
Ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono state
individuate le porzioni del territorio connotate da particolare pregio per gli specifici
caratteri di interesse naturalistico ed ambientale, in particolare:
- Fascia di 300 metri dalla battigia
- Fiumi di cui agli elenchi acque pubbliche e relativa fascia di rispetto di 150 m
- Foreste e Boschi
- Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
Ai sensi dell’art. 143 e 156 sono stati individuati beni riconducibili alle seguenti
categorie:
-

Fascia costiera

-

Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole

-

Campi dunari e sistemi di spiaggia

-

Zone umide costiere

-

Aree di notevole interesse faunistico

-

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico.

Nel territorio di Cardedu è presente un Sito di Interesse Comunitario, perimetrato ai
sensi delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” per la salvaguardia di aree destinate alla
tutela degli Habitat e delle specie di avifauna minacciate: SIC “Monti Ferru di
Tertenia” (ITB020015).
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All’interno del territorio di Cardedu è presente anche una vasta superficie di terre
pubbliche, concessa all’Ente Foreste della Regione Sardegna. Si tratta dell’Area
della Foresta di Monte Ferru (in concessione all’Ente Foreste) data in concessione
all’Ente Foreste per 30 anni, denominata Monte Ferru ed avente codice EF047, per
una superficie totale di 1'958 ha. È presente inoltre la riserva naturale, ai sensi della
LR n. 31/1989, “Monte Ferru di Tertenia”.
4.1.6.2 Assetto storico – culturale
Il territorio di Cardedu è ricco di tracce e beni storico culturali preistorici e storici.
frammenti ceramici di cultura Ozieri rinvenuti nel sito di Sa Perda’e S’Obiga,
indicano che la frequentazione umana del territorio del comune di Cardedu è
attestata almeno a partire dal Neolitico Recente (3500-2700 a.C.). Continua poi in
età Calcolitica (materiali attribuibili presumibilmente a questa fase, databile al 27002000 a. C., provengono dai siti di Su Fraili e Museddu), nuragica (1800-525 a.C.),
punica (525-238 a.C.) e romana (238 a.C.-476 d.C.).
Nello specifico sono stati individuati 15 Beni paesaggistici (12 nuraghi, la Chiesa di
Nostra Signora di Buoncammino, il Tempio a Pozzo Cuccuccadas e il Complesso di
Monte Arista), 2 elementi dell’insediamento rurale sparso, 3 elementi di natura
architettonica, non attualmente Beni identitari o Beni paesaggistici (la Chiesa di San
Paolo, il Cimitero e il Cuile Piccioi), ulteriori 2 elementi identificabili in aree di
ritrovamenti ceramici e 6 aree riferibili a rinvenimenti archeologici.
Gli elementi presenti, sono stati oggetto del processo della formale copianificazione
di cui all’art. 48 comma 1 lett. a) delle NTA del PPR, dell’identificazione
dell’insediamento rurale sparso di cui all’art. 51 comma 1 lett. b) delle NTA del PPR e
di riconoscimento, di elementi di valore storico-culturale, ai sensi dell’art. 19 lett. h)
delle LR n. 45/1989.
Tra i siti citati rivestono una importanza maggiore l’imponente complesso di domus
de janas di M. Arista, composto da una decina di ipogei scavati nel granito e
disposti a varie quote lungo il pendio orientale, in uno scenario naturalistico di
grande bellezza, e il pozzo sacro di Su Presoni, senz’altro uno tra i più interessanti e
meglio conservati dell’isola.
Quanto ai nuraghi, seppure in genere caratterizzati da uno stato di conservazione
non buono, si segnalano tra i più interessanti: il Musciu, il Cardedu, Sa Perda’e
S’Obiga, il Genna’e Masoni, e il Perdu’e Pera. Il Musciu, costituito da una torre
troncoconica e da un avancorpo semicircolare, forse con funzione di bastione o
terrapieno, sarebbe facilmente raggiungibile dalla SS 125, dalla quale dista poche
decine di metri, mediante la realizzazione di un sentiero d’accesso. E’ tra i meglio
conservati in elevato, anche se la camera centrale si presenta ingombra dei
blocchi di crollo.
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4.1.7

Assetto Insediativo e Demografico

4.1.7.1 Assetto insediativo13
L'urbanizzazione di Cardedu è recente e deriva primariamente dalla necessità di
consentire agli abitanti di Gairo di riavere un’abitazione a seguito degli eventi
calamitosi degli anni ’50. Vennero qundi costruite diverse abitazioni a ridosso della
vecchia SS 125 dalla forma cubica, in aderenza le une con le altre e per lo più
aventi 2/3 piani.
Successivamente lo sviluppo edilizio si protese verso il mare andando sempre più a
valle della Statale 125; alla fine degli anni 80 nacquero lungo la costa i primi
insediamenti turistici e case vacanza.
Il susseguirsi nel tempo della formazione degli insediamenti residenziali ha dato
luogo alla formazione di un vero e proprio nucleo urbano, con proprie dotazioni
infrastrutturali e di servizi, e ha portato come conseguenza alla separazione
amministrativa e territoriale dal Comune di origine.
Il progressivo frazionamento con scopi abitativi di fondi originariamente deputati
all'attività agricola, in funzione anche dello sfruttamento della risorsa costiera, ha
marcato ancora di più l’esigenza del territorio di costituire unità a se, con proprie e
specifiche peculiarità di sviluppo urbanistico.
Gli edifici di pubblica utilità presenti sono le due Chiese (San Paolo in centro abitato
con annesso salone parrocchiale e la Chiesa di N.S. di Buoncammino nella periferia
lungo la strada che porta verso il mare), le scuole elementari e medie alle quali va
associata anche la palestra e il Palazzo Municipale che dista circa 200 m dalla
piazza centrale dell’abitato.
Pianificazione vigente
Lo strumento vigente è, ad oggi, il Piano Urbanistico Comunale regolarmente
approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale il 05.01.2006 e pubblicato, ai
sensi dell’art. 20 della LR n. 45/1989, nel BURAS n. 15 del 13.05.2006 in assenza di
preventiva e positiva "Verifica di Coerenza" di cui all'art. 31 della LR 7/2002.
Il Comune di Cardedu, sino alla nota n. 24053 del 24.04.2012, con la quale la
Direzione Generale Regionale della Pianificazione urbanistica territoriale
confermava la vigenza del PUC pubblicato nel BURAS n. 15/2006, ha ritenuto
vigente la disciplina del preesistente Programma di Fabbricazione (PdF). approvato
in via definitiva con Deliberazione Prefettizia n. 34 del 12.09.1984 e pubblicato nel
BURAS n. 11 del 19.03.1985.
Tali vicende interpretative hanno generato difficoltà di attuazione dello strumento
urbanistico comunale determinando di fatto situazioni di incertezza amministrativa e
operativa.

13
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Data la recente nascita del tessuto urbano di Cardedu, non è stato individuato un
centro storico.
Le zone B, edificate per volontà statale per le sopraindicate esigenze legate alla
ricostruzione e per interventi di edilizia sovvenzionata, vedono pressoché esaurita la
propria suscettività edificatoria, così come prevista dai previgenti PUC e PdF.
Dei tre comparti C preesistenti, due sono esauriti, mentre del terzo deve ancora
essere completata l’attuazione.
Le attività industriali, artigianali ed estrattive sono allocate nel comparto PIP posto a
nord dell’abitato e in piccole zone sparse nel territorio, individuate come “A.P. –
aree produttive” nel PUC previgente. L’attività estrattiva marca con evidenza
mutamenti avvenuti in modo non sempre coerente con le effettive suscettività e
peculiarità del territorio.
Come già detto, le zone agricole presentano una marcata compromissione, più o
meno elevata, dovuta all’elevata edificazione per scopi residenziali, come può
evincersi dall’analisi dell’ubicazione delle residenze successivamente riportata.
Le zone F constano, nel PUC previgente, di comparti turistici ricettivi esistenti con
volumetria residua esaurita, in comparti ad uso residenziale e in comparti in deroga
per usi turistico-ricettivi, taluni dotati già di convenzione urbanistica e concessione
edilizia, ma sostanzialmente inattuati.
Le zone G presenti nel PUC vigente sono 2: la prima è localizzata tra il centro urbano
e la zona industriale e risulta parzialmente attuata, l’altra è coincidente con
l’impianto cimiteriale.
4.1.7.2 Assetto demografico
Cardedu, giovane comune dell’Ogliastra, rappresenta un territorio con ampie
potenzialità. È un centro di recente costituzione, il più giovane comune della
provincia dell'Ogliastra, sorto come frazione di Gairo in seguito all’alluvione del 1951,
sino a che, nel 1984, diventa comune autonomo. Si estende su una superficie di
33,40 kmq e conta una popolazione di 1.944 persone al 31 dicembre 2018.
La popolazione residente
Consistenza della popolazione residente
L’analisi della popolazione residente nel Comune di Cardedu, riferita ai Censimenti
dal 1861 al 2011, mostra un andamento complessivo crescente dal 1861 al 2011. Si
evidenzia, a partire dal 1961 un leggero decremento del numero di abitanti e una
conseguente ripresa a partire dal decennio successivo, particolarmente decisa nel
periodo compreso tra il 1981 e il 1991. Tale comportamento demografico è in linea
con l’andamento che caratterizza gli altri ambiti sovralocali in esame, tutti con
segno positivo, eccetto l’Unione dei Comuni d’Ogliastra (-5%).
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Popolazione residente in diversi ambiti territoriali ai Censimenti dal 1861 al 2011
Comune di Cardedu
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L’andamento della popolazione nazionale e regionale, nel ventennio considerato, si
caratterizzano per una scarsa dinamicità demografica e un andamento
tendenzialmente negativo. Nel periodo compreso tra il 1998 e il 2003, la
popolazione residente in Italia si mantiene pressoché immutata, al di sotto dei 57
milioni di abitanti; in ambito regionale la dinamica demografica risulta stazionaria
sino al 2012 con popolazione poco superiore alle 1,64 milioni di unità, cui segue un
anno particolarmente positivo (1,66 milioni di unità nel 2013, il valore più alto
nell’arco del ventennio considerato) e una nuova fase decrescente nell’ultimo
quinquennio di osservazione.
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Un’analoga dinamica demografica si riflette anche nell’ambito territoriale interno.
Nello stesso periodo, infatti, anche l’Unione dei Comuni d’Ogliastra si caratterizza
per un andamento tendenzialmente stabile della popolazione residente,
registrando un decremento del -3% nell’ultimo quinquennio di osservazione.
L’analisi dei differenti ambiti territoriali, a partire da quello nazionale, a quelli di
diretto riferimento del Comune in esame, mette in evidenza la peculiarità del
Comune di Cardedu rispetto al contesto in cui si inserisce. La popolazione residente
registra una crescita importante nel periodo compreso tra il 2001 e il 2008 (+20%), e
complessivamente registra una crescita del 32% nel ventennio considerato,
segnando un forte distacco con gli altri ambiti considerati.
Cardedu- Popolazione residente
al 31 dicembre dal 1998 al 2018
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Caratteri strutturali della popolazione residente
Sia in ambito nazionale che a livello locale, dagli anni ‘90 in poi la popolazione
residente si caratterizza per livelli d’incidenza di popolazione anziana
costantemente crescenti ma, nell’ultimo decennio, a un rallentamento del processo
d’invecchiamento a livello nazionale non corrisponde la stessa tendenza in ambito
regionale dove l’indice di vecchiaia continua a crescere con andamento
pressoché lineare. Così, mentre dal 1992 al 2006 l’indice di vecchiaia della
popolazione sarda risultava leggermente inferiore al dato medio nazionale, a
partire dal 2006 registra il raggiungimento ed il successivo superamento dei valori
nazionali, raggiungendo al 1° gennaio 2019 il valore del 212%; alla stessa data
l’Unione dei Comuni dell’Ogliastra registra valori dell’indice di vecchiaia di poco
inferiore rispetto al dato medio regionale, con un valore pari al 200%.
Il Comune di Cardedu mostra valori dell’indice di vecchiaia progressivamente
crescenti ma nettamente inferiori rispetto agli altri ambiti presi in esame, registrando
un valore massimo, nel periodo considerato, pari al 146% al 1° gennaio 2019.
Cardedu è il secondo Comune della provincia dell'Ogliastra per il basso indice di
vecchiaia (il primo è Girasole con un indice di vecchiaia paria al 94%) e, insieme a
Putifigari e Olmedo, è ventesimo tra i tutti i 377 comuni sardi.
Indice di vecchiaia
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La distribuzione della popolazione residente per fascia d’età e per sesso può essere
osservata attraverso l’analisi delle piramidi di età al 1° gennaio 2019.
Tramite una prima analisi delle piramidi di età è stato possibile mettere in evidenza
alcuni dati di sintesi relativi alla struttura della popolazione residente nel Comune di
Cardedu:
- la popolazione residente anziana (>64 anni) rappresenta circa il 20% del totale
comunale;
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- la popolazione residente giovane (<15 anni) si attesta intorno al 13%;
- la popolazione attiva giovane (15-39 anni) rappresenta circa il 29%;
- la seconda fascia di popolazione attiva (40-64 anni) rappresenta circa il 38%.
Dal confronto con gli altri contesti territoriali, possiamo osservare come il centro in
esame si caratterizzi per una fascia più consistente di popolazione maschile e
femminile di età compresa tra 20 e 29 e inferiore ai 5 anni di età.
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La natalità della popolazione residente, saldo naturale e saldo migratorio
Il numero di nati in Italia, dopo i minimi storici registrati negli anni ’90, all’inizio del
nuovo millennio ha mostrato segnali di ripresa al punto che il 2008 è risultato, con
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oltre 576 mila nuovi nati, l’anno con la più alta natalità dal 1992 in poi; nel corso
dell’ultimo decennio la natalità in ambito nazionale torna a decrescere; nel 2018 i
nati in Italia non raggiungono i 440.000. Non si assiste allo stesso fenomeno a livello
regionale e provinciale, dove nel nuovo millennio si protrae il processo di calo del
numero di nati degli anni ’90 e l’anno 2018 fa registrare i valori minimi di tutto il
ventennio di osservazione, pari rispettivamente a circa 9.400 e 1.900 nuovi nati.
Il contributo alla natalità delle madri di cittadinanza straniera, seppur significativo,
non appare più in grado di contrastare la drastica riduzione che si registra per le
madri di cittadinanza italiana, conseguenti alla riduzione dell’incidenza di donne in
età fertile e allo spostamento in avanti del calendario riproduttivo ben oltre l’età
media dei 30 anni, generalmente determinato dalle condizioni di insicurezza
economica e di precarietà lavorativa dei nuclei familiari di recente formazione.
Conseguentemente all’andamento della natalità appena descritto consegue, a
livello nazionale, un saldo naturale che fa registrare dal 2007 in poi valori
progressivamente decrescenti sino a un valore minimo pari quasi a -193.386 unità
nel corso del 2018. A livello regionale il saldo naturale, positivo solo nel 2000, diventa
costantemente negativo nel corso dell’ultimo decennio, con un valore minimo pari
quasi a -6.839 unità nel corso del 2018.
Nel Comune di Cardedu, complessivamente, nel corso degli ultimi 20 anni il saldo
migratorio si contraddistingue per un andamento oscillante ma positivo a partire dal
2002, con un valore medio di +18,2 unità; anche il saldo naturale mostra quasi
sempre valori positivi e presenta un valore mediamente pari a +3,9 unità; in
particolare, nel 2018 il saldo tra nati e morti nel Comune di Cardedu è risultato pari a
+16 unità, valore leggermente inferiore all’ultimo quinquennio di osservazione che
ha registrato un valore medio pari a +18,8.
Cardedu - Saldo naturale e saldo migratorio
al 31 dicembre dal 1998 al 2018
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Caratteri strutturali delle famiglie
Una variabile di grande importanza nell’analisi di una popolazione è costituita dai
caratteri relativi ai nuclei familiari. L’analisi delle strutture familiari italiane conferma
la tendenza, in atto da decenni, di una progressiva semplificazione nella
dimensione e nella composizione
composizione delle famiglie. Il numero medio di componenti è
passato da 2,7 (media 1997-1998)
1997
a 2,3 (media 2017-2018),
2018), soprattutto per
l’aumento delle famiglie unipersonali che in venti anni sono cresciute di oltre 10
punti: dal 21,5 per cento nel 1997-98
1997
al 33,0 per cento nel 2017-2018,
2018, ovvero un terzo
del totale delle famiglie. Parallelamente sono diminuite, nello stesso periodo, le
famiglie numerose che ammontavano al 7,7 per cento nel 1997-98
1997
e che oggi
raggiungono appena il 5,3 per cento. Complessivamente, le famiglie
famiglie di uno o due
componenti rappresentano oltre il 60 per cento del totale, mentre quelle di almeno
quattro componenti sono appena il 20,4 per cento. Da un punto di vista territoriale,
la concentrazione di famiglie unipersonali è massima nelle regioni del Nord (35,6 per
cento nel Nord-ovest
ovest e 33,9 per cento nel Nord-est)
Nord est) e del Centro (34,9 per cento)
mentre al Sud e nelle Isole si registra la quota più alta di famiglie con cinque o più
componenti (rispettivamente, il 7,5 e il 6,1 per cento. Il numero medio
medio di componenti
della famiglia è, di conseguenza, leggermente superiore nelle regioni meridionali
anche se, proprio in questi territori, è più visibile la riduzione negli anni della
dimensione delle famiglie14.
Famiglie unipersonali e con 5 o più componenti
componen
Medie 1997-1988, 2002-2003,
2003, 2007-2008,
2007
2012-2013 e 2017-2018
2018 (a); per 100 famiglie

14

ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2019,
2019 ISTAT.
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Numero medio di componenti della famiglia per ripartizione geografica
Medie 1997-1988, 2002-2003,
2003, 2007-2008,
2007
2012-2013 e 2017-2018
2018 (a); per 100 famiglie

Sulla base di tali premesse, il grafico che segue, permette di comprendere meglio le
dinamiche demo-sociali
sociali degli ultimi anni in atto a Cardedu,, osservabili anche
attraverso l’esame del trend delle famiglie residenti. Nel 2018 il Comune
omune registra 11
famiglie in più rispetto
spetto all’anno precedente, con un incremento
incremento complessivo del
+9%
% nel periodo considerato. Parallelamente si assiste a un andamento oscillante
del numero medio di componenti per famiglia il cui valore rimane invariato nel 2018
rispetto al 2011 (2,1).
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4.1.8

Sistema Economico Produttivo

4.1.8.1 Il contesto di area vasta15
Il territorio ogliastrino è caratterizzato da un progressivo invecchiamento della
popolazione che si traduce, per quanto riguarda il mercato del lavoro, in un tasso di
attività modesto, sensibilmente inferiore alla media regionale, che in sede censuaria
mostra un ulteriore, sensibile assottigliamento nei comuni dell’interno. In anni recenti
i tassi di disoccupazione e di occupazione tendono a convergere sulla media
regionale, ma nuovamente mostrano un’estrema variabilità con particolare
riferimento ad alcuni comuni dell’entroterra. La struttura occupazionale per settori di
attività evidenzia da un lato il primato di commercio, ricettività e ristorazione,
soprattutto in ambito costiero, e dall’altro dell’industria con circa un quinto del
totale; segue il settore primario, con circa il 12%.
Il sistema produttivo presenta differenze significative in relazione a due realtà
territoriali differenti in termini di articolazione e specializzazione produttiva: l’ambito
montano e quello costiero. Il primo ha un’economia caratterizzata dal settore agropastorale, con una buona presenza di produzioni artigianali e agroalimentari
tipiche, mentre l’ambito costiero ha conosciuto a partire dagli anni sessanta uno
sviluppo differenziato, con l’apertura delle Cartiera di Arbatax e proseguito con una
sempre maggiore specializzazione nel settore turistico.
Per quanto riguarda il settore primario si sottolinea l’importante ruolo del settore
agro-pastorale, confermato dal fatto che tutti i Sistemi Locali del Lavoro sono
caratterizzati da una vocazione agricola. Il peso espresso dai Comuni dell’interno si
registra un prevalente orientamento delle superfici a prato permanente e pascolo e
boschivo annesso ad aziende agricole; nella fascia costiera la coltura della vite,
dell’olivo, degli ortaggi e degli agrumi risultano predominanti insieme alle attività
legate alla pesca. I terreni agricoli sono destinati anche all’allevamento in forma
promiscua di bestiame, con l’importante contributo del segmento ovicaprino
articolato in unità agricole di variegata classe dimensionale, con un’incidenza più
che proporzionale sui totali regionali del bestiame caprino e una relativa
concentrazione delle attività in un ristretto numero di centri dell’entroterra.
In particolare le aziende di allevamento caprino alimentano una dinamica industria
della trasformazione. Il patrimonio boschivo e forestale dell’area trova nella
forestazione a gestione pubblica un fenomeno rilevante in tutte le municipalità e
con rilevanti ricadute occupazionali. Strettamente connesso al settore primario è il
comparto agrituristico operante nell’area, con unità distribuite in modo capillare sul
territorio e in modo equilibrato tra costa e interno, perlopiù operanti nel segmento
ristorativo piuttosto che su quello ricettivo.

I contenuti del paragrafo fanno riferimento alla relazione introduttiva sul contesto territoriale relativo all’Accordo
di Programma Quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 07 - “Ogliastra, percorsi di lunga vita” (Unione
dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi, Ogliastra Meridionale, Unione dei Comuni dell’Ogliastra, Unione dei
Comuni del Nord Ogliastra.
15
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Il Censimento dell’Industria e dei Servizi rileva la presenza di oltre 3,5 mila unità locali
attive, per circa il 40% localizzate nel solo comune di Tortolì, con una
concentrazione relativa nel comparto industriale più che proporzionale rispetto alla
media regionale e imputabile principalmente al settore manifatturiero (in
particolare alle industrie alimentari) e all’edilizia. Sotto il profilo dimensionale, la
rilevanza della dimensione artigianale si traduce in un’incidenza pressoché totale
delle unità con meno di dieci addetti, da cui discende l’elevata frammentarietà
delle iniziative imprenditoriali. Nel corso del decennio si registrano incrementi più
che proporzionali rispetto alla media regionale, sostenuti dal settore delle costruzioni
e della ristorazione.
L’evoluzione post-censuaria delle imprese attive da un lato indica la generalizzata
contrazione del tessuto produttivo e una densità imprenditoriale inferiore del 20%
rispetto alla media regionale; dall’altro conferma il ruolo significativo del settore
primario, con circa un quarto del totale d’area. Le attività dei servizi di ristorazione si
attestano su valori prossimi a quelli della divisione edilizia, mentre risulta modesta la
consistenza delle attività di servizi delle agenzie di viaggio e tour operator. In ambito
manifatturiero le industrie alimentari divengono la principale sezione di attività con
un numero di imprese attive prossimo alle cento unità, grazie in particolare al
contributo fornito dalla produzione di prodotti da forno e delle paste tipiche,
nonché, tra gli altri, dall’industria lattiero-casearia e dalla nautica. Tra gli altri, i
capillari allevamenti di razza autoctona caprina alimentano una dinamica industria
di trasformazione per la produzione di latte e formaggi, talvolta dedita al comparto
caprino in forma esclusiva e che rivolge una parte significativa delle produzioni all’
vendite a livello nazionale. In ambito manifatturiero si segnala, inoltre, il peso relativo
delle imprese impegnate nella costruzione e manutenzione di navi, strutture
galleggianti e imbarcazioni da diporto, con un importante indotto nelle forniture e
nei servizi accessori; ciò nonostante il diffuso individualismo e le carenze nelle
dotazioni strutturali, strumentali e professionali lamentate dal comparto.
La disamina del settore turistico riproduce alcuni degli elementi propri del sistema
regionale, contraddistinto da una marcata specializzazione marino-balneare in
corrispondenza dei comuni costieri, con la prevalente presenza di alberghi e di
strutture all’aria aperta di elevate dimensioni, che ospitano una clientela
tradizionalmente stagionale e in misura crescente di provenienza internazionale. I
comuni costieri concentrano la quasi totalità dei posti letto ufficiali: con un quarto
delle unità e oltre il 40% della capacità turistica dell’area, il comune di Tortolì
assieme a Barisardo e Lotzorai assorbe tre quarti dei posti letto totali. L’entroterra
risulta apprezzabile per la capillarità delle unità ricettive di alcuni segmenti di
ricettività complementare (bed&breakfast e agriturismo) e di prodotto (trekking,
mountain bike, torrentismo, speleologia e arrampicata) che, seppur a livello
embrionale, già oggi esprimono un forte potenziale in chiave economica. Sul fronte
della domanda, la distribuzione mensile dei flussi suggerisce un accentuato
fenomeno di stagionalità rispetto alla già sostenuta concentrazione estiva rilevata
su scala regionale: oltre il 60% delle presenze ufficiali viene ospitato nel bimestre
luglio-agosto, e il 90% nel quadrimestre estivo. Ciò alimenta un progressivo aumento
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dei periodi di chiusura delle strutture e tassi di occupazione lorda della capacità
alberghiera in costante diminuzione, con conseguenti inefficienze nell’uso delle
risorse e la carente integrazione con altri settori di attività economica. La recente
distribuzione dei flussi su scala locale assegna al comune di Tortolì un primato che si
attesta tra il 40% e fin oltre il 50% dei pernottamenti a seconda della stagione
esaminata. L’evoluzione di lungo periodo segna un andamento perlopiù positivo in
concomitanza a una progressiva sostituzione dei flussi di connazionali con quelli di
provenienza straniera. In sintonia con il potenziale turistico del territorio, l’attuale
posizionamento strategico mostra l’elevata associazione con i temi della natura e
della tranquillità, tanto a livello di clientela nazionale che internazionale.
L’operatività di due porti turistici (Baunei - Santa Maria Navarrese e Tortolì-Arbatax)
garantisce l’offerta di oltre mille posti barca nell’ambito del segmento del turismo
nautico, con dotazioni tali da poter ospitare anche imbarcazioni di grandi
dimensioni e destinati ad aumentare con l’entrata in esercizio del porto di SarralaTertenia.
4.1.8.2 La popolazione residente per condizione professionale
Cardedu, insieme ai comuni di Gairo, Jerzu, Osini, Tertenia e Ulassai, appartiene al
Sistema Locale di Lavoro di Tertenia. Tale SLL si caratterizza per un andamento
oscillante e tendenzialmente decrescente del numero di occupati nel decennio
considerato, con un brusco decremento nel biennio 2012-2014 (in coincidenza della
crisi economica strutturale nazionale) in cui si passa da un totale di circa 4,1 mila
occupati a 3,8 mila; il quadriennio successivo si caratterizza per un incremento di
circa 2 mila occupati.
Numero occupati nel SLL di Tertenia
dal 2008 al 2018
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Variazione del numero di occupati in diversi ambiti territoriali
dal 2008 (100%) al 2018
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Nel decennio considerato, il tasso di disoccupazione nel SLL di Tertenia mostra un
andamento crescente nei primi sei anni di osservazione, in cui si stima passi dal
11,2% del 2008 al 19,8% nel 2014; segue una leggera decrescita nei quattro anni
successivi fino a un valore pari al 16,4% nel 201816.
Tasso di disoccupazione
dal 2008 al 2018
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Le indagini ISTAT considerano occupate le persone con più di 15 anni che nella settimana di riferimento abbiano
svolto almeno un'ora di lavoro retribuita o che abbiano lavorato almeno per un'ora presso la ditta di un familiare
senza essere retribuite
16
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4.1.8.3 Le attività economiche nel contesto territoriale di Cardedu
I dati disponibili, relativi al periodo 2012 - 2017, evidenziano per il SLL di Tertenia una
tendenziale decrescita del numero di addetti e di unità locali delle imprese; in
particolare, si registra una diminuzione del numero di addetti dal 2012 al 2016 (di
circa 680) e un successivo incremento nell’ultimo anno di osservazione (+4%). Nello
stesso periodo, nel SLL di Tertenia si registra un notevole decremento del numero di
unità locali, che passano da 780 a 725, con una contrazione pari al -7%, segnando
un importante distacco rispetto al dato regionale e nazionale.
Variazione del numero di addetti alle unità locali delle imprese
dal 2012 (100%) al 2017 (valori medi annui)
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Variazione del numero di unità locali delle imprese
dal 2012 (100%) al 2017 (valori medi annui)
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Numero medio di addetti per unità locale
dal 2012 al 2017 (valori medi annui)
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Nel Comune di Cardedu sono localizzate, al 9° Censimento generale dell’industria e
dei servizi 2011, il 3% circa delle unità locali e degli addetti complessivi della
provincia dell'Ogliastra. Il numero delle unità locali delle imprese è aumentato del
20% nel periodo 1991-2001 e del 58% nel decennio 2001-2011. Nel ventennio 19912011 il numero delle unità locali è aumentato dell’89%. Gli addetti alle unità locali
sono aumentati del 76% nell’arco intercensuario 1991-2001 e del 113% se si
considera il periodo 1991-2011. Nel periodo 2001-2011 il numero delle unità locali è
aumentato del 58% mentre gli addetti registrano una variazione positiva del 21%.
Il Comune di Cardedu registra la più ampia variazione di tutta la provincia: il
secondo comune che registra una variazione positiva nel numero delle unità locali
è Gairo con il 36%. L’incremento degli addetti registrato a Cardedu è invece
secondo dopo il comune di Loceri (+27%).
Nello stesso arco temporale si è ridotta la dimensione media delle unità locali che
sono passate da 2,6 addetti /unità locale a 1,99 addetti per unità locale. In
prevalenza le unità locali di Cardedu sono costituite sotto forma di ditte individuali,
ma è da rimarcare che la quota di società di capitali (società per azioni o a
responsabilità limitata) è più elevata rispetto alla media della provincia (15%). Il 76%
delle unità locali di Cardedu appartiene alla classe 1-2 addetti.
Sono presenti realtà produttive più ampie: un’unità locale appartiene alla classe 10
-15 addetti e un’unità locale ha tra i 16-19 addetti. Il commercio e le attività
turistiche costituiscono le due principali attività economiche. Appartiene al settore
commercio il 24% delle unità locali contro una media provinciale del 29% ed una
regionale del 30%. Le attività di servizi di alloggio e di ristorazione sono il 19% delle
unità totali complessive (il 12% è il valore della provincia dell’Ogliastra). Un altro
settore importante è costituito dalle costruzioni che vedono impegnate il 15% delle
unità totali.
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4.1.8.4 Il ruolo del turismo nel sistema economico produttivo di Cardedu
L’analisi della composizione e dei trend evolutivi dei flussi turistici in ambito costiero si
configura come fattore indispensabile alla scala locale e sovralocale allo scopo di
poter meglio definire gli obiettivi di conservazione e sviluppo che il territorio intende
perseguire il relazione alle sue potenzialità e risorse.
I flussi turistici sono osservati in termini di arrivi e presenze turistiche17 sia per quel che
riguarda il loro volume, sia in riferimento ai trend annuali e mensili. L’analisi si riferisce
inoltre alla descrizione delle tipologie dei flussi turistici (italiani e stranieri) e i relativi
ruoli e incidenze in termini di incremento dello sviluppo turistico dell’area.
La capacità degli esercizi ricettivi
Nel 2019 sono 49 gli esercizi ricettivi in attività nel Comune di Cardedu, che offrono
complessivamente quasi 1500 posti letto. L’unione dei Comuni d’Ogliastra, nello
stesso anno, conta 160 strutture, per un totale di 4.380 posti letti. L’analisi del
contesto territoriale di riferimento, mette in evidenza come il Comune di Cardedu
contribuisca in maniera significativa all’offerta ricettiva dell’area (34%), infatti, solo il
comune di Barisardo, tra i sei che compongono l’Unione, registra un numero di posti
letto superiore (più di 2.300). Insieme a Barisardo che, da solo, contribuisce per il 50%
del numero di posti letto dell’Unione, Cardedu riveste un ruolo trainante
nell’economia turistica locale. La tipologia prevalente all’interno dell’Unione è
quella dei campeggi (32%), presenti esclusivamente nel comune di Barisardo,
seguono gli alberghi a 4 stelle
(23%) e gli alloggi privati (10%), distribuiti
principalmente tra i comuni di Cardedu e Barisardo. Le tre categorie che
contribuiscono maggiormente all’offerta ricettiva in termini di posti letto nel comune
di Cardedu sono, infatti, alberghi a 4 stelle (42%), villaggi albergo (37%) e alloggi
privati (11%).
Capacità degli esercizi ricettivi del comune di Cardedu per categoria di
alloggio nel 2019
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Si definiscono: Arrivi, il numero di clienti arrivati, che hanno effettuato il check in nell’esercizio ricettivo nel periodo
considerato. Presenze, il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.
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La caratterizzazione dei flussi turistici
I dati in serie storica resi disponibili dal SIRED18 Sardegna, permettono di osservare
che, dal 2013 al 2019 il numero delle presenze nel comune di Cardedu registra un
incremento del 44%, passando da poco più di 90.000 a quasi 130.000. Nello stesso
periodo di osservazione, l’Unione dei Comuni d’Ogliastra e la regione Sardegna
crescono rispettivamente del 52% e del 49%, valori che testimoniano un andamento
significativamente positivo di tutti gli ambiti considerati.
Variazione delle presenze negli esercizi ricettivi
dal 2013 (=100%) al 2019
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A fronte di un incremento del numero di presenze e arrivi (+79%) nel periodo
considerato, si registra una diminuzione della permanenza media dei clienti nelle
strutture ricettive di Cardedu, che passa da 7,3 a 5,8 giornate medie.
Arrivi, presenze (in migliaia) e permanenza media
negli esercizi ricettivi a Cardedu
160000,0
129887
114754
90321

120000,0

108806
96544

140000,0

98986
100000,0

81806

80000,0
60000,0

12427

16577

12129
7,3

2013

6,7
2014

2015
Arrivi

6,9

6,1

6,4
2016
Presenze

2017

20000,0
6,0

2018

40000,0

22221

18013

16244

15120

5,8

0,0

2019

Permanenza media

18

Il SIRED è un sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati fornito dalla Regione Sardegna alle Province ed
alle strutture ricettive per adempiere all'obbligo statistico verso l'ISTAT.
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Il comune di Cardedu, si caratterizza per la prevalenza di turisti italiani (circa il 55%)
rispetto agli stranieri. Si specifica che, considerando il numero complessivo dei clienti
registrati nelle strutture ricettive di Cardedu nel 2019, circa il 25% proviene dall’Isola,
circa il 15% dalla Germania, seguono Lombardia e Regno Unito, che contribuiscono
rispettivamente con circa il 10% e il 9%.
Nel corso del 2019 a Cardedu la distribuzione mensile delle presenze negli esercizi
ricettivi mostra una concentrazione particolarmente accentuata nei mesi da
maggio a ottobre, valori, che denotano una vocazione turistica prettamente
balneare.
Distribuzione mensile delle presenze negli esercizi ricettivi
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4.1.9

Mobilità e trasporti

La rete stradale principale che attraversa il territorio comunale di Cardedu è
costituita dalla ex SS 125 classificata dal PPR quale strada di impianto a valenza
paesaggistica e di fruizione turistica, dalla nuova SS125 in corso di costruzione, e da
strade di impianto provinciali e locali.
La strada statale SS125 mette in relazione il centro abitato con i comuni disposti nel
settore sud orientale quali ad esempio Castiadas, Muravera, Tertenia, e con i
comuni disposti settore orientale e nord-orientale quali Tortolì, Dorgali, Orosei,
Siniscola, fino a raggiungere Olbia e Arzachena.
In località Perda Rubia avviene il raccordo tra la SS125 e la SP 28; quest’ultima
connette Cardedu con Gairo Sant’Elena.

Figura 20. Rete viaria principale

Dal centro abitato, percorrendo Via Buoncammino, si arriva nel settore costiero
dove strade comunali locali consentono di raggiungere le spiagge (Via Lungomare
e Via Talacciu) o la piana agricola e il sistema collinare/montano di Monti Ferru.
4.1.9.1 Accessibilità lungo la costa
Il tratto di costa compreso tra il confine col Comune di Bari Sardo e la foce del
fiume Pelau in cui trova locazione la spiaggia di Foddini, è raggiungibile
percorrendo una strada secondaria direttamente connessa a Via Talacciu. A
questa parallelamente al fiume è connessa una strada sterrata che consente di
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raggiungere la spiaggia; non sono presenti aree per la sosta veicolare.
Le strutture ricettive presenti al confine comunale hanno accessi diretti alla spiaggia
e aree destinate alla sosta veicolare.
Il settore disposto tra la foce del fiume Pelau e il Riu Scusorgiu, interessato dalla
spiaggia Museddu, è raggiungibile percorrendo la Via Lungomare realizzata nel
settore di retro spiaggia a doppio senso di marcia. La sosta veicolare è garantita da
stalli disposti parallelamente alla carreggiata.
Parallelamente al corso del Riu Scusorgiu sono state realizzate due strate a senso
unico che mettono in connessione la Via Lungomare con Via Talacciu.
Tuttavia nel periodo estivo, non essendo presenti ulteriori percorsi che mettano in
connessione le due strade principali di accesso alla spiaggia, si assiste a fenomeni di
congestionamento e di traffico veicolare intenso.
Il settore di costa dal Riu Scusorgiu fino al confine col Comune di Gairo risulta
facilmente accessibile dalla Via Talacciu. Il settore di spiaggia denominato Perd’e
Pera è servita da un’ampia area destinata alla sosta veicolare, connessa alla
spiaggia e alla Via Lungomare attraverso percorsi pedonali.
4.1.9.2 Mobilità pubblica
Il servizio di trasporto pubblico extraurbano è gestito dalla società ARST che,
attraverso numerose linee, mette in relazione il territorio di Cardedu con i principali
Comuni del settore orientale della Sardegna.

4.1.9.3 Mobilità sostenibile
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile attualmente non sono presenti piste
ciclabili, con conseguente uso promiscuo della viabilità carrabile.
Tuttavia il territorio comunale di Cardeu verrà interessato dal progetto regionale per
lo sviluppo di itinerari ciclabili.
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4.1.10 Rumore
L'esigenza di tutelare il benessere pubblico dallo stress acustico urbano si è
concretizzata con l’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991, il quale impone ai Comuni di suddividere il territorio in classi
acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali,
industriali, ecc.), stabilendo poi, per ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore
tollerabili, sia di giorno che di notte.
La Zonizzazione Acustica costituisce quindi un atto tecnico-politico di governo del
territorio in quanto ne disciplina l'uso e le modalità di sviluppo delle attività.
L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non
inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e
di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale,
coerente con livelli di emissioni sonore compatibili con le destinazioni d’uso del
territorio.
L’Amministrazione comunale di Cardedu non ha ancora approvato il Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale.
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4.1.11 Energia
Il Comune di Cardedu non ha aderito al “Patto dei Sindaci”, che prevede la
riduzione dialmeno il 20% delle emissioni di CO2 da parte delle amministrazioni
aderenti entro il 2020 e pertanto non si è attualmente dotato di “Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES)”, strumento di pianificazione strategica, con specifico
riferimento al settore energetico – ambientale, che contiene politiche, strategie e
azioni finalizzate a razionalizzare l’uso delle risorse energetiche del territorio secondo
criteri di ecosostenibilità.
4.1.11.1 Gli impianti da fonti energetiche rinnovabili
In base ai dati forniti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), risultano in esercizio 22
impianti fotovoltaici per una potenza nominale complessiva pari a 91,62 kW.
Nel territorio comunale di Cardedu non sono invece presenti impianti eolici per la
produzione di energia.

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di calore sono stati installati n.6
generatori a pompa di calore per una potenza termica utile pari a 54,74 kWt e una
potenza elettrica di 5,78kW, n.15 generatori a biomassa per una potenza termica
utile pari a 185,19, e n.22 impianti solari termici per una superficie solare lorda
complessiva pari a 91,62 mq.
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Per quanto riguarda la risorsa gas, il Comune di Cardedu rientra tra i bacini ( 22
Ogliastra gestito da Italgas) in cui sono stati portati a termine i lavori per la rete di
distribuzione e che attualmente è in corso di esercizio.
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4.1.12 Campi elettromagnetici
La Regione Sardegna, in attuazione della legge quadro nazionale n.36 del 22
febbraio 2001, ha emanato delle Direttive regionali sull’inquinamento
elettromagnetico, approvate con la DGR n. 12/24 del 25/03/2010. Tali direttive
definiscono, tra l’altro, le modalità per l’aggiornamento del “Catasto Regionale
degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici”, istituito con Delibera di
Giunta 25/26 del 2004, ai sensi dell’art. 8 della sopraccitata legge 36/01. Il Catasto
raccoglie le informazioni relative alle diverse tipologie di sorgenti elettromagnetiche
ed è suddiviso in due macrocategorie: Catasto alta frequenza (RF) e Catasto bassa
frequenza (ELF).
Le sorgenti specifiche di Alta frequenza sono gli apparati per radiotelecomunicazione: essi emettono segnali trasmessi da onde elettromagnetiche
che, propagandosi nello spazio, trasportano informazioni da un trasmettitore ad un
ricevitore. Si tratta, quindi, di emissioni irradiate da dispositivi, le antenne, progettate
appositamente per diffondere il campo generato sul territorio di cui si vuole
garantire la copertura con un segnale o per connettere puntualmente due
apparati. Nel primo caso parliamo di antenne per la diffusione del segnale
radiofonico, televisivo o per telefonia cellulare e nel secondo di ponti radio che
consentono ai centri di telecomunicazione di colloquiare tra loro.
Le stazioni per telefonia cellulare, al fine di una diffusione più capillare della rete e di
un’ampia offerta di canali telefonici, sono generalmente le più diffuse sul territorio e
soprattutto nelle aree abitate o in quelle con maggior frequentazione turistica. I
campi elettromagnetici a radiofrequenza sono soggetti a normativa nazionale e
regionale per quanto attiene alla protezione della popolazione dall’esposizione.
Relativamente al territorio comunale di Cardedu si riporta di seguito la planimetria
dei due siti interessati dalla presenza di antenne telefoniche, il primo in ambito
urbano in adiacenza al campo sportivo, il secondo nel settore costiero il località
Campu Mannu.

Figura 21. Siti interessati da sistemi ad alta frequenza (antenne telefoniche)

RAPPORTO AMBIENTALE

91

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

4.2

Analisi SWOT

Al fine di rappresentare in maniera sintetica i risultati dell’analisi ambientale è stato
fatto ricorso ad un’analisi SWOT semplificata.
Con riferimento alla valutazione ambientale del PUC, l’analisi SWOT si pone come
valido strumento di supporto alle decisioni, utile per individuare le strategie di
sviluppo del territorio di Cardedu in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo
sostenibile e di evidenziare in che modo le strategie e le politiche delineate nel PUC
potranno contribuire allo sviluppo sostenibile del contesto territoriale oggetto del
piano in relazione alle proprie competenze o, viceversa, quali effetti negativi
potranno comportare.
SCHEDA DELL’ANALISI SWOT
COMPONENTE

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aria

Territorio comunale individuato
dalla RAS come zona in cui
occorre garantire il mantenimento
di una buona qualità dell’aria.

Acqua

Dalle previsioni del PRGA emerge
che la richiesta idrica immessa in
rete è più che sufficiente allo stato
attuale e futuro.
Buona capacità depurativa
dell’impianto di depurazione
consortile di Bari Sardo.
Qualità delle acque di
balneazione eccellente nei tratti
monitorati denominati Museddu e
Sa Perda Pera.

Suolo

Presenza del corridoio fluviale del
Rio Pardu/Fiume Pelau di grande
rilevanza geomorfologica ed
ecologica.
Presenza di numerosi corsi
d’acqua che attraversano il
territorio extraurbano.
Terreni favorevoli per la gli usi
agricoli che garantiscono buone
capacità produttive,
discretamente qualificata e
specializzata.
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Ambito urbano interessato dalla
presenza di tre compluvi con
criticità afferibili alle sezioni
insufficienti per la difesa
dell’abitato e soprattutto alla
scarsa manutenzione del reticolo
urbano.
Presenza di aree di pericolosità
idraulica e da frana nel territorio
comunale.
Presenza di cave, attività industriali
che hanno prodotto una
trasformazione degradativa dei
suoli interessati.
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COMPONENTE

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Flora fauna e
biodiversità

Quota parte del territorio
comunale ricompreso all’interno
della ZSC “Area del Monte Ferru di
Tertenia”.

Fenomeni di disturbo a carico
della fauna sensibile in seguito a
fruizione incontrollata presso siti
strategici per la loro etologia.

Presenza nel territorio comunale di
habitat di interesse comunitario
definiti ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

Locale frammentazione della
connettività ecologica a causa
della presenza di ambiti
urbanizzati, prevalentemente
lungo la costa.

Presenza di ambiti a elevata
naturalità caratterizzati da
formazioni boschive termomesofile.
Elevata eterogeneità ambientale
con idoneità faunistica elevata
per un variegato contingente
faunistico.

Frammentazione delle originarie
coperture floro-vegetazionali in
favore di superfici agricole.

Presenza di un agro ecosistema
caratterizzato da coltivazioni
seminative e specializzate.
Rifiuti

Servizio di raccolta differenziata
porta a porta per tutte le frazioni
di rifiuti.
Presenza di un ecocentro
comunale per il conferimento
diretto dei rifiuti da parte dei
cittadini.

Paesaggio e
assetto storicoculturale

Presenza di numerosi beni
paesaggistico – ambientali.

Diffusa antropizzazione delle zone
agricole e del settore costiero.

Settore collinare –montano di
Montiferru tutelato mediante
l’istituzione del SIC e area a
gestione speciale dell’Ente
Foreste.

Interventi incongrui rispetto al
contesto paesaggistico.

Presenza di settori caratterizzati da
un elevato grado di naturalità.

Scarsa o non sufficiente
valorizzazione delle risorse storico
culturali del territorio.

Presenza di importanti siti
archeologici e beni di interesse
storico-culturale.
Assetto
insediativo

Presenza di edifici di pubblica
utilità all’interno dell’abitato.
Presenza di edifici che hanno
mantenuto i caratteri
architettonici originari.

Mancato riconoscimento del
Centro Matrice negli strumenti
urbanistici precedenti.
Edificazione per scopi residenziali
elevata nelle zone agricole.
Nuclei turistici lungo la costa nati
senza una pianificazione
complessiva.
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COMPONENTE

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA
L’attività edificatoria, quella
estrattiva, lo sfruttamento,
agricolo dei fondi marcano con
evidenza mutamenti avvenuti in
modo non sempre coerente con
le effettive suscettività e
peculiarità del territorio.

Assetto
demografico

Crescita costante della
popolazione residente nel
ventennio compreso tra il 1998 e il
2018.

Il Comune di Cardedu mostra
valori dell’indice di vecchiaia
progressivamente crescenti.

Fascia più consistente di
popolazione maschile e femminile
di età compresa tra 20 e 29 e
inferiore ai 5 anni di età.
Nel 2018 il saldo tra nati e morti nel
Comune di Cardedu è risultato
pari a +16 unità.
Sistema socioeconomico
produttivo

Importante ruolo del settore agropastorale; nella fascia costiera la
coltura della vite, dell’olivo, degli
ortaggi e degli agrumi risultano
predominanti insieme alle attività
legate alla pesca.
Il commercio e le attività turistiche
costituiscono le due principali
attività economiche.
Nel 2019 sono 49 gli esercizi ricettivi
in attività nel Comune di Cardedu,
che offrono complessivamente
quasi 1.500 posti letto.
Incremento del numero di
presenze turistiche del 44% nel
periodo compreso tra il 2013 e il
2019.

Mobilità e
trasporti

Servizio di trasporto pubblico che
connette Cardedu con i Comuni
limitrofi.

Cardedu, insieme ai comuni di
Gairo, Jerzu, Osini, Tertenia e
Ulassai, appartiene al Sistema
Locale di Lavoro di Tertenia. Tale
SLL si caratterizza per un
andamento oscillante e
tendenzialmente decrescente del
numero di occupati nel decennio
2008-2018.
Nel corso del 2019 a Cardedu la
distribuzione mensile delle
presenze negli esercizi ricettivi
mostra una concentrazione
particolarmente accentuata nei
mesi da maggio a ottobre, valori,
che denotano una vocazione
turistica prettamente balneare.

Criticità nel sistema infrastrutturale
a servizio della costa.

Progettualità regionale in atto
finalizzata alla realizzazione di un
percorso ciclabile.
Piano di Zonizzazione acustica del
territorio comunale non ancora
approvato.

Rumore
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COMPONENTE

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Energia

Presenza di numerosi impianti per
la produzione di calore da fonti
rinnovabili.

Il Comune di Cardedu non ha
aderito al patto dei sindaci.

Presenza di 22 impianti fotovoltaici
per la produzione di energia
elettrica.
Comune ricadente nel bacino 22
Ogliastra per il quale è stata
completata l’infrastruttura per la
distribuzione del gas.
Campi
elettromagnetici
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5 Analisi di coerenza esterna
5.1

Piani e Programmi di riferimento

Il Piano Urbanistico Comunale di Cardedu deve essere analizzato in relazione al
contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di
sviluppo delineate all’interno del PUC sono coerenti con gli indirizzi previsti da altri
Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali il PUC potrebbe avere delle
interazioni. A tal fine occorre esaminare i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati che
di pari livello, rispetto ai quali si è deciso di svolgere l’analisi di coerenza esterna
dello stesso PUC, approfondendo e specificando eventuali relazioni ed interferenze.
In particolare, oltre al PPR, rispetto al quale la coerenza del PUC viene perseguita
con il recepimento delle direttive e delle linee guida regionali, vengono esaminati i
seguenti Piani:
PIANO O PROGRAMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO

STATO DI AVANZAMENTO

Piano Paesaggistico Regionale
(PPR)

L.R. n. 8 del 25.11.2004
art. 11 della L.R. 4/2009

PPR Approvato con D.G.R. n. 36/7
del 5.9.2006

Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) e Piano Stralcio delle Foci
Fluviali (PSFF)

Legge 183/89, art. 17,
comma 6, ter - D.L. 180/98

PAI approvato con Decreto del
Presidente della Regione Sardegna
n.67 del 10.07.2006
Modifche e integrazioni NtA PAI
approvate con Delibera n.1 del
27.02.2018 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino
della RAS.
PSFF approvato in via definitiva
con Delibera n.2 del 17.12.2015 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino della RAS.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

D.Lgs. 152/99, art. 44, L.R.
14/2000, art. 2

Approvato con D.G.R. n. 14/16 del
4.4.2006

Piano di Gestione del Distretto
Idrografico Regionale e suoi
aggiornamenti

Direttiva quadro sulle
Acque (Direttiva
2000/60/CE) – Legge n. 13
del 27/02/2009

Adottato con delibera del
Comitato Istituzionale n. 1 del
25/02/2010
Approvato con DPCM del 27
ottobre 2016 e pubblicato sul
BURAS n.25 del 31 gennaio 2017.

Piano di Gestione del rischio di
alluvioni (PGRA)

Direttiva 2007/60/CE e
D.Lgs. 49/2010

Adottato con Delibera del
Comitato Istituzionale n.1 del
30/07/2015.
Approvato con Deliberazione del
Comitato Istituzionale n.2 del 15
marzo 2016.

Piano Forestale Ambientale
Regionale (PFAR)

D.Lgs. 227/2001

Piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi 2017-2019Revisione 2019 e Prescrizioni
regionali antincendio

Legge n. 353 del 21.11.2000
e relative linee guida
emanate con D.M. del
20.12.2001
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Approvato con Delibera 53/9 del
27.12.2007
Piano prevenzione incendi:
approvato con Del.G.R. n.25/8 del
23 maggio 2017.
Prescrizioni Antincendio: approvate
con Del.G.R. n. 23/11 del 09
maggio 2017.
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PIANO O PROGRAMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO

STATO DI AVANZAMENTO

Piano Energetico Ambientale
Regionale (PEARS)

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo
1998
e art. 112 delle NTA del PPR
– art. 18, comma 1 della L.R.
del 29 maggio 2007, n. 2)

Adottato con D.G.R. n. 34/13 del
2.8.2006.
Approvato in via definitiva con
Delib.G.R. n.45/40 del 2 agosto
2016.

Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti

art. 199 del D.Lgs. n.
152/2006

Approvato con Del.G.R. n. 3/8 del
16.1.2008.
Aggiornato con D.G.R. n. 69/15 del
23.12.2016.

Piano Regionale dei Trasporti

L.R. n. 21/2005

Adottato con D.G.R. n. 66/23 del
27.11.2008

Piano di Sviluppo Rurale della
Sardegna

Regolamento CE n.
1698/2005.

Approvato con Delibera del
Comitato Sviluppo rurale della
Commissione Europea il 20.11.2007

Piano di Gestione ZSC
ITB020015 “Area del Monte Ferru
di Tertenia”

Direttiva Habitat e
normativa nazionale e
regionale di riferimento

Adottato con Delibera di C.C. di
Tertenia n°25 del 26/09/2007

Piano Urbanistico
Provinciale/Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di
Nuoro (PUP/PTCP)

L.R. n. 45/1989, art. 1,
comma 1

5.2

Approvato con DCP n. 131 del
7.11.2003.

Analisi dei Piani e Programmi di riferimento

L’analisi dei Piani e Programmi sovralocali e di pari livello, volta ad esplicitare
obiettivi ed indirizzi che potrebbero avere relazioni dirette con il PUC, è finalizzata a
costruire un quadro d'insieme strutturato, contenente gli obiettivi ambientali fissati
dalle politiche e dagli altri Piani e Programmi territoriali o settoriali, e ad evidenziare
le questioni, affrontate e valutate in Piani e Programmi di diverso ordine, che nel
processo di VAS possono essere utili alla definizione delle azioni di Piano,
coerentemente con quanto previsto alla scala provinciale e regionale.
Sulla base dei risultati dell’analisi di coerenza esterna, infatti, sarà possibile operare
un’eventuale rimodulazione degli obiettivi specifici del PUC e definire le azioni di
Piano, oltre che raccogliere indicazioni che, pur non avendo diretta attinenza con
le competenze comunali in merito alla pianificazione territoriale, costituiscono
comunque un riferimento per la futura attuazione del piano.
5.2.1

Piano Paesaggistico Regionale

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo quanto
stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42),
introduce il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) quale “principale strumento della
pianificazione territoriale regionale“ che assume i contenuti di cui all’art. 143 del
d.lgs. 42/2004.
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Con Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, in riferimento
all’art. 2, comma 1 della stessa L.R. n. 8/2004, il Piano Paesaggistico Regionale è
stato approvato in via definitiva per il primo ambito omogeneo relativo all’area
costiera.
Con il Piano paesaggistico la “Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e
gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della
naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, intesi come elementi
fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la
valorizzazione”.
Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si
pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione
e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile del
territorio, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica
e l’ambiente e perseguibile mediante l’applicazione dei principi della sostenibilità.
Il PPR interessa l’intero territorio regionale e, mediante il suo contenuto descrittivo,
prescrittivo e propositivo, persegue le seguenti finalità:
- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità
ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;
-

proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;

-

assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo
sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.

La struttura del PPR è fondata sulla individuazione degli Assetti Ambientale,
Insediativo e Storico-Culturale, che si articolano nella individuazione degli Ambiti
Paesaggistici, in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici.
Al territorio regionale è attribuito un valore in relazione alla tipologia, rilevanza ed
integrità delle qualità paesaggistiche. Le indicazioni dei livelli di valore
paesaggistico correlano le azioni strategiche di conservazione, trasformazione e
recupero nel territorio ai valori di qualità paesaggistica, così come definiti all’Art. 6
delle Norme d’Attuazione, tenuto conto delle relazioni e interazioni tra beni
paesaggistici e componenti di paesaggio.
Il territorio di Cardedu ricade all’interno dell’Ambito di paesaggio n°23 “Ogliastra”.
Obiettivi di Piano
PPR_OBG_1 Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future
l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;
PPR_OBG_2 Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa
biodiversità;
PPR_OBG_3 Assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo
sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.
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5.2.2

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano di Assetto Idrogeologico, è redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della
Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, adottato con Delibera
della Giunta Regionale n. 2246 del 21.07.2003, e approvato con Decreto del
Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006. Con la Deliberazione del
Comitato Istituzionale n.2 del 17/05/2016 sono state approvate le modifiche
all’art.33 delle NTA del PAI.
Mediante Delibera n.1 del 27.02.2018 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino della RAS, sono state modificate e integrate le NtA del PAI.
Il Piano individua e perimetra le aree a rischio idraulico e geomorfologico, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 180/98 convertito in L. 267 del 30.08.1998 e D.P.C.M. del
29.09.1998. In particolare, delimita le aree a pericolosità idraulica (molto elevata Hi4,
elevata Hi3, media Hi2) e a pericolosità da frana (Hg4, Hg3, Hg2), rileva gli
insediamenti, i beni, gli interessi e le attività vulnerabili nelle aree pericolose, allo
scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio ed individua e delimita le aree
a rischio idraulico (molto elevato Ri4, elevato Ri3, medio Ri2) e a rischio da frana
(Rg4, Rg3, Rg2).
Il PAI ha valore di piano territoriale di settore, in quanto dispone con finalità di
salvaguardia di persone, beni, ed attività per la tutela dai pericoli e dai rischi
idrogeologici, prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.
Obiettivi di Piano
PAI_OBG_1 Garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di
sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività
umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali
danni;
PAI_OBG_2 Inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un
adeguato assetto idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano;
PAI_OBG_3 Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli
ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
PAI_OBG_4 Stabilire disposizioni generali per il controllo della
idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano;

pericolosità

PAI_OBG_5 Impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di
rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano;
PAI_OBG_6 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;
PAI_OBG_7 Rendere armonico l’inserimento del PAI nel quadro della legislazione,
della programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna attraverso
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opportune previsioni di coordinamento;
PAI_OBG_8 Offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni
necessarie sulle condizioni di rischio esistenti;
PAI_OBG_9 Individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare
le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il
riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI;
PAI_OBG_10 Creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative
regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio
specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.
5.2.3

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge
19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai
settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183, ha
valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso riguardanti le fasce fluviali.
Approvato in via definitiva con Delibera n.2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino della RAS, il PSFF costituisce un approfondimento ed una
integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo
strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale a consentire,
attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento
di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso
della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la
salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Obiettivo di Piano
PSFF_OBG_1 conseguire un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la
sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli
ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
5.2.4

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

In attuazione delle previsioni dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010 e dell’art. 13 del D.Lgs.
152/2006, con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 è stato
approvato il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”.
L’obiettivo generale del Piano è la riduzione delle conseguenze negative derivanti
dalle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni e il patrimonio culturale,
l’ambiente e le attività economiche e sociali.
Il Piano, predisposto dall’Autorità di Bacino per tutto il territorio regionale, si integra e
si coordina con gli altri piani vigenti per la mitigazione del rischio idrogeologico (PAI
e PSFF). Esso rappresenta la base conoscitiva e operativa di supporto alle attività di
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pianificazione locali attraverso l’individuazione di misure strutturali (realizzazione di
opere di mitigazione del rischio) e misure non strutturali (prevenzione, protezione e
preparazione). Relativamente alle opere infrastrutturali il PGRA prevede la
realizzazione di opere già programmate, il completamento di quelle in corso di
realizzazione, e può promuovere attività di progettazione di nuove opere
infrastrutturali nei contesti territoriali di maggior criticità.
In riferimento all’art. 6 del D.Lgs. n.49/2010, il PGRA individua le aree a pericolosità
da alluvione, le aree a rischio di alluvioni e il danno potenziale.Per quanto attiene
alle mappe di pericolosità da alluvione le quattro classi di pericolosità definite dagli
strumenti di pianificazione vigenti, nonché i perimetri delle aree interessate
dall’evento alluvionale “Cleopatra”, sono state accorpate secondo tre classi:
- P3: aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento (Tr≤50);
- P2: aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento (100≤Tr≤200);
- P1: aree a pericolosità bassa, con bassa probabilità di accadimento (200≤Tr≤500).
Le classi omogenee di danno potenziale definite sono quattro e tengono conto del
danno alle persone, di quello al tessuto socio-economico ed ai beni non
monetizzabili:
- D4: danno potenziale molto elevato (aree in cui si può verificare la perdita di vite
umane, ingenti danni ai beni economici, naturali, storici e culturali di rilevante
interesse e gravi disastri ecologico – ambientali);
- D3: danno potenziale elevato (aree con problemi per l’incolumità delle persone e
per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di
comunicazione, da servizi di rilevante interesse e aree sedi di importanti attività
produttive);
- D2: danno potenziale medio (aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto
socio-economico, aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività
produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde
pubblico);
- D1: danno potenziale moderato o nullo (aree libere da insediamenti urbani o
produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene).
La predisposizione delle carte del danno potenziale e della pericolosità idraulica ha
permesso di ricavare le mappe del rischio da alluvione per le quali si identificano
quattro classi di rischio:
- R4: rischio molto elevato (possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, distruzione di
attività socio economiche);
- R3: rischio elevato (possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,
interruzione do funzionalità di attività socio – economiche e danni relativi al
patrimonio ambientale);
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- R2: rischio medio (possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici
e la funzionalità delle attività economiche);
- R1: rischio moderato o nullo ( danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale
trascurabili o nulli).
All’interno delle NTA del PAI, aggiornate ad ottobre del 2015, al Titolo V si riportano
gli articoli riferiti al coordinamento tra il PAI e il PGRA; nello specifico prevede che
“le aree caratterizzate da sola pericolosità da inondazione costiera sono regolate
dalle norme d’uso che i Comuni e gli altri enti competenti definiscono nei propri
strumenti di pianificazione con particolare riferimento al PUC e al PUL, a seguito
della redazione di uno studio di dettaglio locale da approvare entro il 31 dicembre
2016. Ad essi si applicano le previsioni di cui all’art.8 comma 2. Successivamente a
tale termine, qualora i Comuni non abbiano redatto lo studio di dettaglio locale,
per le aree di pericolosità da sola inondazione costiera l’Autorità di Bacino stabilisce
norme d’uso transitorie fino all’approvazione dello studio.”
Obiettivi di Piano
PGRA_OBG_1 Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute
umana e il rischio sociale;
PGRA_OBG_2 Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l’ambiente;
PGRA_OBG_3 Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio
culturale;
PGRA_OBG_4 Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività
economiche;
5.2.5

Piano tutela delle acque

Il quadro normativo comunitario e nazionale relativo alla tutela delle risorse idriche
ha subito nel corso del tempo una profonda trasformazione.
Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 abrogato e sostituito dal recente D.Lgs 152/2006
recante “Norme in materia ambientale”, definisce e riordina la disciplina generale
nazionale per la tutela delle acque. Con esso si supera il limite insito nella L. 319/76,
fissando obiettivi di qualità ambientale riferiti alle caratteristiche idromorfologiche,
biologiche e fisico chimiche dei corpi idrici. Il Decreto ha ripreso i principi
fondamentali di sostenibilità dell’acqua già presenti nella L. 36/94 sul ciclo integrato
dell’acqua e nella L. 183/89 sulla difesa del suolo, ma, al tempo stesso, ha
anticipato gli orientamenti comunitari in materia di acque (Direttiva Quadro
2000/60/CE) con alcuni importanti elementi innovativi: definisce la classificazione di
qualità dei corpi idrici e i monitoraggi, in funzione della tipologia di corpo idrico
(corsi d’acqua, laghi naturali e artificiali, acque sotterranee, acque costiere e
acque di transizione) e stabilisce i contenuti dello strumento principale della nuova
normativa, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), che deve includere le indicazioni
circa gli interventi e loro priorità, in modo da garantire il raggiungimento o il
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mantenimento degli obiettivi generali e degli obiettivi definiti su scala di bacino
dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, nonché gli obiettivi di
qualità da conseguire entro i termini previsti.
Con la Legge Regionale n. 14 del 19 luglio 2000, in Sardegna è stato attuato un
primo recepimento del D.Lgs 152/99, con l’istituzione del Centro di Documentazione
per la raccolta dei dati (CeDoc) sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro
relativa elaborazione, gestione e diffusione di cui all’art. 42 e all’allegato 3 del D.Lgs
152/99.
Il PTA è stato redatto, ai sensi dell'art. 2 del L.R. 14/2000, dal Servizio di Tutela delle
Acque dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, con la
partecipazione dell’Autorità d’Ambito e delle Province, ed è stato adottato dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. 17/15 del 12 aprile 2005. Esso costituisce un piano
stralcio di settore del Piano di Bacino, ai sensi della L. 183/89, che attribuisce
all’Autorità di bacino (carica che in Sardegna è stata provvisoriamente assunta
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 45/57 del 30 ottobre 1990) il governo della
risorsa idrica.
Con Delibera n. 14/16 del 4 aprile 2006, la Giunta Regionale ha approvato
definitivamente il PTA, come Piano stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell’art. 44
del D.Lgs. 152/99.
Obiettivi di Piano
PTA_OBG_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;
PTA_OBG_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;
PTA_OBG_3 Accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di
misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse
idriche;
PTA_OBG_4 Lotta alla desertificazione.
5.2.6

Piano di Gestione del Distretto Idrografico Regionale

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.
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Nel Distretto idrografico della Sardegna il primo Piano di gestione è stato adottato
dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale con delibera n. 1 del
25.02.2010. Successivamente, con delibera n. 1 del 3.6.2010, è stata adottata la
prima revisione del Piano di Gestione per tener conto dei risultati delle consultazioni
pubbliche e delle prescrizioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica.
Con propria Delibera n. 1 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell’art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il
Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della
Sardegna ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale secondo le
disposizioni dell’articolo 66 del D.Lgs. 152/2006.
Il secondo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è
stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre
2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017.
Il documento, dopo l’introduzione e un preliminare inquadramento normativo e
territoriale, si compone di tre parti la prima delle quali riguarda la valutazione
globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel
bacino idrografico di cui all’art. 14 lett. b) della Direttiva. 13/384.
La seconda sezione, riportante il progetto di Piano di Gestione del bacino
idrografico di cui all’art. 14 lett. c) della Direttiva, approfondisce i temi introdotti
nella precedente sezione e comprende un primo quadro conoscitivo (i sistemi
informativi a supporto del Piano di Gestione, la descrizione delle caratteristiche del
Distretto idrografico di cui all’art. 5 della Direttiva, l’analisi delle pressioni, l’elenco
delle aree protette, i programmi di monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici),
l’individuazione degli obiettivi, i programmi delle misure e l’analisi economica di cui
all’art. 5 della Direttiva.
La terza sezione riporta il programma di lavoro con le modalità di informazione,
consultazione e coinvolgimento attivo del pubblico di cui all’art. 14 lett. a) della
Direttiva.
Obiettivi di Piano
PGDIR_OBG_1 Impedire il deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
PGDIR_OBG_2 Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a
lungo termine delle risorse idriche disponibili;
PGDIR_OBG_3 Favorire la protezione e il 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;
PGDIR_OBG_4 Invertire le tendenze significative e durature all'aumento della
concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per
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ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee;
PGDIR_OBG_5 Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
PGDIR_OBG_6 Prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee
e impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.
5.2.7

Piano Forestale Ambientale Regionale

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs 227/2001 e approvato con Delibera 53/9 del
27 dicembre 2007, è finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del
territorio forestale e agroforestale.
Il Piano si pone come obiettivo principale la soluzione di numerose problematiche
più o meno direttamente connesse con il comparto forestale: dalla difesa del suolo
alla prevenzione incendi, dalla regolamentazione del pascolo in foresta alla tutela
della biodiversità degli ecosistemi, dalle pratiche compatibili agricole alla tutela dei
compendi costieri; dalla pianificazione territoriale integrata con le realtà locali alla
assenza di una strategia unitaria di indirizzo.
Esso si configura, infatti, come strumento strategico per la pianificazione e la
gestione territoriale finalizzata alla tutela dell'ambiente, al contenimento dei
processi di dissesto idrogeologico e di desertificazione, alla conservazione,
valorizzazione ed incremento della risorsa forestale, alla tutela della biodiversità, al
miglioramento delle economie locali, attraverso un processo inquadrato all’interno
della cornice dello sviluppo territoriale sostenibile.
Obiettivi di Piano
PFAR_OBG_1 Miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle
acque, contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione;
PFAR_OBG_2 Miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali
esistenti con particolare attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali
litoranei, dunali e montani;
PFAR_OBG_3 Mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi,
preservazione e conservazione degli ecotipi locali;
PFAR_OBG_4 Prevenzione e lotta fitosanitaria;
PFAR_OBG_5 Incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il
livello regionale di carbonio fissato dalle piante; utilizzo di biomassa legnosa per
scopi energetici;
PFAR_OBG_6 Potenziamento del comparto sughericolo;
PFAR_OBG_7 Valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione e la
promozione dell’associazionismo forestale;
PFAR_OBG_8 Impianti di arboricoltura per biomassa forestale;
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PFAR_OBG_9 Formazione professionale;
PFAR_OBG_10 Certificazione forestale;
PFAR_OBG_11 Valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative;
PFAR_OBG_12 Informazione ed Educazione Ambientale;
PFAR_OBG_13 Potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e
sperimentazione.

5.2.8

Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli Incendi
boschivi (2017- 2019) e Prescrizioni regionali antincendio 2017

La Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 25/8 del 23 maggio 2017, il
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
(PRAI) valido per il triennio 2017- 2019. Il Piano ha validità triennale ed è soggetto ad
aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale. E’ redatto in conformità a
quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi - Legge
n. 353 del 21 novembre 2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001),
nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016.
Il Piano ha la finalità precipua di programmare e coordinare le attività antincendi di
tutte le componenti istituzionali e contiene il quadro delle conoscenze tematiche
appositamente elaborate al fine di programmare opportunamente le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva, sulla base di un modello organizzativo
costituito dalla pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono, in forme e
ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi del Piano stesso, secondo quanto
stabilito dalla succitata legge n. 353/2000 e dalla LR n. 8/2016.
Il Piano regionale costituisce un elemento di riferimento importante anche per la
pianificazione comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia,
affinché ogni Amministrazione comunale possa dotarsi di uno strumento snello e
speditivo che consenta di mettere in sicurezza la popolazione nell’eventualità che
un incendio minacci gli insediamenti o le infrastrutture presenti nel proprio territorio,
anche alla luce dell'obbligatorietà di provvedere alla pianificazione comunale di
protezione civile, prevista dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, di riforma della
Legge 225/92.
Le Prescrizioni contengono, inoltre, una specifica disciplina relativa alle
manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” le quali devono essere
autorizzate dal Servizio Territoriale del CFVA competente per territorio, previa
formale richiesta. Le prescrizioni approvate hanno validità triennale (dal 2017 al
2019), fatti salvi eventuali aggiornamenti annuali da approvare con Deliberazione
da parte della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Obiettivi di Piano
PRAI_OBG_1 Ridurre il numero degli incendi nei boschi e nelle campagne;
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PRAI_OBG_2 - Contenimento dei danni provocati dagli incendi;
PRAI_OBG_3 Promuovere il ristoro dei danni patiti dalla collettività;
PRAI_OBG_4 Conoscere le cause del fenomeno.
5.2.9

Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015- 2030

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015- 2030 “Verso
un’economia condivisa dell’Energia” (PEARS) è stato approvato in via definitiva
dalla Giunta Regionale con Delibera n.45/40 del 2 agosto 2016.
Il Piano costituisce un importante riferimento per la realizzazione di interventi in
campo energetico in Sardegna e ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema
energetico in condizioni dinamiche: infatti le norme dell’Unione Europea e del
Governo italiano sono in continuo cambiamento, così pure le condizioni
economiche internazionali nel determinare la dinamica dei prezzi, evoluzione da
tenere in considerazione nel momento della programmazione.
Obiettivi di Piano
PEARS_OBG_1 Trasformazione del sistema energetico sardo verso
configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System);

una

PEARS_OBG_2 Sicurezza energetica;
PEARS_OBG_3 Aumento dell’efficienza e del risparmio energetico;
PEARS_OBG_4 Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo
energetico.
5.2.10 Piano Regionale dei trasporti
Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), la cui proposta è stata approvata con
deliberazione G.R. n. 66/23 del 27 novembre 2008, costituisce lo strumento per lo
sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione,
attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale, gestionale e
istituzionale, delle ottimali condizioni di continuità territoriale.
Obiettivi di Piano
PRT_OBG_1 Garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che
intendono spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che
intraregionali (all’interno della Sardegna) al fine di conseguire ricadute anche di
natura economica (migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività
insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero)
e sociale (coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e
dello spopolamento delle aree interne);
PRT_OBG_2 rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed
in particolare alle fasce più deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano
localizzate;
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PRT_OBG_3 Assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema;
PRT_OBG_4 Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo
energetico, le emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di
particolare pregio paesistico ed ambientale e storico architettonico (aree costiere e
aree montane interne), in coerenza con il Piano energetico ambientale regionale.
La caratterizzazione paesistico/ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche
nella capacità di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto
sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione ambientale come previsto nel Piano
Paesaggistico Regionale e nel Piano Regionale del Turistico Sostenibile;
PRT_OBG_5 Contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani
economico−sociali e di riassetto territoriale intervenendo, in combinazione con altre
iniziative, per garantire l’unitarietà funzionale tra fenomeni di migrazione insediativa
(spopolamento aree interne − deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di
Cagliari e Sassari verso aree esterne economicamente e ambientalmente più
appetibili) e modelli mediativi a bassa densità e diffusi su ampi territori
5.2.11 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – sezione rifiuti urbani è stato approvato
mediante Delibera della Giunta Regionale n.73/7 del 20 dicembre 2008.
Con successiva deliberazione n. 31/7 del 17.6.2015 la Giunta regionale ha adottato
gli indirizzi per l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani,
considerato che la corretta gestione dei rifiuti costituisce una delle priorità
strategiche riportate nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato
con deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014. Attraverso il progetto “Sistema integrato
dei rifiuti”, il P.R.S. si pone l’obiettivo di garantire sul territorio regionale una gestione
che sia rispondente alla normativa comunitaria che prescrive, in prima analisi, la
priorità per la prevenzione della produzione dei rifiuti, seguita dall’attuazione delle
azioni per la preparazione del rifiuto ai fini del riutilizzo, quindi il riciclaggio o
recupero di materia, seguito dal recupero energetico e infine, da ultimo, dallo
smaltimento. Per conseguire tale obiettivo, il P.R.S. segnala l’esigenza di adeguare il
quadro impiantistico regionale ma, parimenti, di perseguire azioni di
razionalizzazione e di equalizzazione tariffaria nonché di regolamentazione
complessiva della materia definendo soprattutto il sistema di governo dei rifiuti. Si
persegue pertanto l’obiettivo di razionalizzare ulteriormente la gestione dei rifiuti nel
territorio regionale al fine di ridurre e rendere equi i costi gravanti sui cittadini, sia
mediante l’istituzione della tariffa puntuale a carico delle utenze, commisurata alla
quantità di rifiuti prodotti, sia mediante una azione di ulteriore incentivazione della
percentuale di raccolta differenziata e di tutti gli altri comportamenti caratterizzati
dal più alto livello di sostenibilità ambientale. In particolare, il P.R.S. prevede il
conseguimento di tali obiettivi attraverso:
- la predisposizione del disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la perequazione tariffaria e l’ottimizzazione impiantistica;
- la revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
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L’aggiornamento del Piano è stato approvato mediante Delibera della Giunta
Regionale n.69/15 del 23 dicembre 2016. L’aggiornamento del Piano sottolinea
l’importanza di una puntuale e attenta progettazione di raccolte differenziate ad
alta efficienza, che consentano di intercettare già a livello domiciliare frazioni di
rifiuto (frazione organica, carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, legno) a basso
grado di impurità, da inviare direttamente al riciclo; solo con un’attenta
progettazione è possibile raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, che
vengono fissati nella soglia dell’80% al 31.12.2022.
Obiettivi di Piano
PRGR_OBG_1 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti urbani;
PRGR_OBG_2 Potenziamento delle azioni volte alla preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti urbani;
PRGR_OBG_3 Aumento delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani;
PRGR_OBG_4 Minimizzazione del ricorso al recupero energetico dei rifiuti urbani;
PRGR_OBG_5 Riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani o dei
rifiuti derivanti dal loro trattamento.

5.2.12 Piano di Sviluppo Rurale della Sardegna
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Sardegna è il
principale strumento di finanziamento per il settore agricolo, agricolo-industriale e
forestale per lo sviluppo rurale della regione.
Il PSR è anche lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale
finanziata dal FEASR, che definisce, in coerenza con gli obiettivi della strategia
europea 2020, l’Accordo di Parternariato Nazionale e i Programmi nazionali (PSRN),
gli interventi regionali per il periodo di programmazione 2014/2020.
Il PSR, in linea con la strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, promuove uno sviluppo competitivo, coerente con l’identità e le
peculiarità della Sardegna, finalizzato alla qualità delle produzioni agricole,
agroalimentari e forestali e sostenibile dal punto di vista climatico, ambientale, etico
e sociale, contribuendo alla realizzazione dei tre obiettivi generali e delle sei priorità
dello sviluppo rurale. I tre obiettivi generali, previsti all’articolo 4 del Regolamento UE
n. 1305/2013, sono:
a. stimolare la competitività del settore agricolo;
b. garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
c. realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali,
compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
Per il conseguimento proprio dei tre obiettivi generali, il PSR Sardegna attiva tutte le
sei priorità, tra cui la priorità 1 che fornendo conoscenze e promuovendo
l’innovazione su aspetti concernenti le altre priorità dello sviluppo rurale,
contribuisce in misura trasversale alla realizzazione dei tre suddetti obiettivi generali.
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Obiettivi di Piano
PSR_OBG_1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei settori
agricolo e forestale;
PSR_OBG_2 Potenziare la competitività della agricoltura in tutte le sue forme e la
redditività delle aziende agricole;
PSR_OBG_3 Promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione
dei rischi nel settore agricolo;
PSR_OBG_4 Preservare, ripristinare valorizzare gli ecosistemi dipendenti dalla
agricoltura e dalle foreste;
PSR_OBG_5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a
basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agro alimentare e
forestale;
PSR_OBG_6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali.

5.2.13 PdG ZSC ITB020015 “Area del Monte Ferru di Tertenia”
L’obiettivo generale del Piano di Gestione è quello di assicurare la conservazione
degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti, prioritari e non, a livello
comunitario ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e relative norme nazionali e
regionali di recepimento. A tal fine è importante garantire il mantenimento e/o il
ripristino degli equilibri ecologici che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla
loro conservazione.
Il SIC “Area del Monte Ferru di Tertenia” con Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 8 agosto 2019 è stato designato Zona
speciale di Conservazione (ZSC).
Il Piano di Gestione, la cui approvazione è in itinere, riporta oltre alle analisi di
dettaglio del contesto, gli obiettivi generali e specifici da perseguire, le strategie e
gli interventi di gestione.
Obiettivi di Piano
PdG_ZSC_ OBG_1 Garantire adeguati livelli di conservazione di habitat e specie,
compatibilmente con una fruizione sostenibile dell’area, sia da un punto di vista
turistico-ricreativo, sia agro-silvo-pastorale;
PdG_ZSC_ OBG_2 Conservare le tipologie ambientali che caratterizzano la ZSC, con
particolare riferimento alle foreste di leccio ed alle aree di gariga e macchia ed il
mantenimento in buono stato di conservazione delle popolazioni di specie in esse
presenti.
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5.2.14 PUP/PTC della Provincia di Nuoro
Il PTCP/PUP della Provincia di Nuoro è stato approvato mediante delibera del
Consiglio Provinciale n.131 del 7 novembre 2003 e pubblicato sul BURAS n.20 del
5 luglio 2004.
Il Piano Territoriale di Coordinamento/Piano Urbanistico Provinciale – da redigersi ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” (PTC) e dell’art. 16 della L.R. 45/1989 “Norme per l’uso e la tutela del
territorio regionale” (PUP) – è uno strumento generale di governo del territorio alla
scala provinciale. Esso deve fornire un quadro organico di indirizzi per una gestione
sostenibile delle trasformazioni territoriali di rilevanza sovracomunale, perseguendo
in particolare la tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e
culturale e l’ottimizzazione degli usi delle risorse territoriali.
Il principale riferimento normativo del PUP/PTC é la L.R. 45/89, che all’art.16 prevede
che la Provincia, con “il Piano Urbanistico Provinciale, redatto anche per settori di
intervento e nel rispetto della pianificazione regionale, individui specifiche
normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei:
- per l’uso del territorio agricolo e costiero;
- per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;
- per l’individuazione e la regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad
attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;
- per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento
sovracomunale;
- per la viabilità di interesse provinciale;
- per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei
progetti che prevedono trasformazioni del territorio.
Il PUP analizza l’intero territorio provinciale e definisce strategie di sviluppo e
pianificazione per quanto riguarda i seguenti sistemi: insediativo, ambientale,
economico e della mobilità. Il Piano detta disposizioni riferite al territorio provinciale
articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni.
Costituisce parte integrante del PUP il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali,
strumento di coordinamento territoriale per le previsioni riguardanti le fasce litoranee
della Provincia. Il PAOL si delinea come strumento di ausilio alle comunità locali per
la redazione dei PUL e fornisce indirizzi relativamente alla definizione della
destinazione d’uso del litorale e alla predisposizione di norme per disciplinare gli
interventi e la gestione delle risorse costiere.
Obiettivi di Piano
PUP/PTC_OBG_01 Indirizzare il governo provinciale verso lo sviluppo sostenibile del
territorio, la riqualificazione dei centri urbani, la tutela dei beni culturali e ambientali
nonché la valorizzazione delle identità locali;
PUP/PTC_OBG_02 Tracciare le direttrici dello sviluppo socio-economico tramite una
politica dell’assetto del territorio flessibile condotta con il coinvolgimento delle
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amministrazioni locali;
PUP/PTC_OBG_03 Individuare ed elaborare programmi pluriennali di carattere
generale e settoriale espletando un ruolo di coordinamento dell’attività
programmatoria;
PUP/PTC_OBG_04 Attuare politiche di valorizzazione delle risorse culturali ed
ambientali compatibili con le esigenze di sviluppo economico-produttivo della
collettività provinciale;
PAOL_OB_G_1 Tutelare e salvaguardare il territorio costiero nelle sue emergenze
paesistiche e ambientali già tutelate attraverso altri strumenti legislativi;
PAOL_OB_G_2 Raccordare le politiche di sviluppo e qualificazione della fascia
costiera con quelle che puntano alla valorizzazione delle aree interne,
particolarmente di quelle più ricche di presenze naturalistiche, di qualità ambientali
e paesistiche e di testimonianze storiche,culturali e materiali;
PAOL_OB_G_3 Riqualificare gli insediamenti esistenti, diversificare le strutture ricettive
in ragione delle diverse potenzialità e caratteristiche del territorio e potenziare i
servizi e le attrezzature;
PAOL_OB_G_4 Adeguare le infrastrutture viarie e di trasporto, in particolare il
completamento e rafforzamento della rete primaria litoranea, il miglioramento della
rete di accesso al mare e la sua diversificazione in ragione delle diverse utenze, con
interventi rispettosi del paesaggio e che non si configurino come mero supporto di
successive urbanizzazioni;
PAOL_OB_G_5 Formare poli di attrezzature e di servizi legati alla fruizione del litorale,
alla balneazione e al diporto che garantiscano la massima efficienza e qualità del
servizio.
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5.3 L’analisi di coerenza
L’analisi di coerenza esterna viene rappresentata attraverso una matrice sintetica di correlazione fra gli obiettivi dello strumento di
pianificazione e gli obiettivi specifici del PUC mediante l’esplicitazione del grado di coerenza secondo i seguenti livelli qualitativi:
- Coerente (colore verde)
- Coerente ma da migliorare/rafforzare (colore arancio)
- Indifferente (colore bianco)
- Non Coerente (colore rosso).
Obiettivi generali e specifici del PUC di Cardedu

PPR_OBG_1
PPR_OBG_2
PPR_OBG_3
PAI_OBG_1
PAI _OBG_2
PAI _OBG_3
PAI _OBG_4
PAI _OBG_5
PAI _OBG_6
PAI _OBG_7
PAI _OBG_8
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Ob.S.3.4

Ob.S.3.3

Ob.S.3.2

Ob.S.3.1

Ob.G.03
Ob.S.2.2

Ob.S.2.1

Ob.S.1.5

Ob.G.02
Ob.S.1.4

Ob.S.1.3

Ob.S.1.2

Obiettivi Piani e Programmi
di riferimento

Ob.S.1.1

Ob.G.01
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Obiettivi generali e specifici del PUC di Cardedu

Ob.S.3.4

Ob.S.3.3

Ob.S.3.2

Ob.S.3.1

Ob.G.03
Ob.S.2.2

Ob.S.2.1

Ob.S.1.5

Ob.G.02
Ob.S.1.4

Ob.S.1.3

Ob.S.1.2

Obiettivi Piani e Programmi
di riferimento

Ob.S.1.1

Ob.G.01

PAI _OBG_9
PAI _OBG_10
PSFF_OBG_1
PGRA_OBG_1
PGRA_OBG_2
PGRA_OBG_3
PGRA_OBG_4
PTA_OBG_1
PTA_OBG_2
PTA_OBG_3
PTA_OBG_4
PGDIR_OBG_1
PGDIR_OBG_2
PGDIR_OBG_3
PGDIR_OBG_4
PGDIR_OBG_5
PGDIR_OBG_6
PFAR_OBG_1
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Obiettivi generali e specifici del PUC di Cardedu

PFAR_OBG _2
PFAR_OBG _3
PFAR_OBG _4
PFAR_OBG _5
PFAR_OBG _6
PFAR_OBG _7
PFAR_OBG _8
PFAR_OBG _9
PFAR_OBG _10
PFAR_OBG _11
PFAR_OBG _12
PFAR_OBG _13
PRAI_OBG_1
PRAI_OBG_2
PRAI_OBG_3
PRAI_OBG_4
PEARS_OBG_1
PEARS_OBG_2
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Ob.S.3.4

Ob.S.3.3

Ob.S.3.2

Ob.S.3.1

Ob.G.03
Ob.S.2.2

Ob.S.2.1

Ob.S.1.5

Ob.G.02
Ob.S.1.4

Ob.S.1.3

Ob.S.1.2

Obiettivi Piani e Programmi
di riferimento

Ob.S.1.1

Ob.G.01
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Obiettivi generali e specifici del PUC di Cardedu

Ob.S.3.4

Ob.S.3.3

Ob.S.3.2

Ob.S.3.1

Ob.G.03
Ob.S.2.2

Ob.S.2.1

Ob.S.1.5

Ob.G.02
Ob.S.1.4

Ob.S.1.3

Ob.S.1.2

Obiettivi Piani e Programmi
di riferimento

Ob.S.1.1

Ob.G.01

PEARS_OBG_3
PEARS_OBG_4
PRT_OBG_1
PRT_OBG_2
PRT_OBG_3
PRT_OBG_4
PRT_OBG_5
PRGR_OBG_1
PRGR_OBG_2
PRGR_OBG_3
PRGR_OBG_4
PRGR_OBG_5
PSR_OBG_1
PSR_OBG_2
PSR_OBG_3
PSR_OBG_4
PSR_OBG_5
PSR_OBG_6
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Obiettivi generali e specifici del PUC di Cardedu

PdG_ZSC_OBG_1
PdG_ZSC_OBG_2
PUP/PTCP_OBG_1
PUP/PTCP_OBG _2
PUP/PTCP _OBG_3
PUP/PTCP _OBG_4
PAOL_OB_G_1
PAOL_OB_G_2
PAOL_OB_G_3
PAOL_OB_G_4
PAOL_OB_G_5
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Ob.S.3.4

Ob.S.3.3

Ob.S.3.2

Ob.S.3.1

Ob.G.03
Ob.S.2.2

Ob.S.2.1

Ob.S.1.5

Ob.G.02
Ob.S.1.4

Ob.S.1.3

Ob.S.1.2

Obiettivi Piani e Programmi
di riferimento

Ob.S.1.1

Ob.G.01
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5.3.1

Sintesi dell’analisi di coerenza esterna

L’analisi di coerenza esterna evidenzia una sostanziale coerenza degli obiettivi
specifici delineati per il PUC rispetto a quelli prefissati dai Piani e Programmi
analizzati. In alcuni casi emerge la necessità di definire le azioni specifiche con cui il
Piano intende perseguire gli obiettivi al fine di valutare la coerenza delle stesse
rispetto alla Pianificazione sovraordinata.
In particolare il Piano dovrà esplicitare attraverso quali azioni si intende:
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo sostenibile;
- impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio
idrogeologico esistenti;
- ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche
(agricole e produttive);
- favorire l’uso sostenibile della risorsa idrica;
- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone
umide;
- salvaguardare la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua e delle falde acquifere
limitando inoltre l’immissione di inquinanti;
- incentivare il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- favorire lo sviluppo economico delle zone rurali.
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6 Obiettivi di sostenibilità ambientale del PUC di Cardedu
6.1

Criteri di sostenibilità ambientale

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi ultimi anni, sono emersi
una serie di criteri a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri
obiettivi locali di sostenibilità, che raccolgono i parametri su cui effettuare la VAS.
In particolare all’interno del programma d’azione denominato Agenda 2030 sono
stati delineati dall’ONU 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e 169 traguardi ad essi
correlati. Gli obiettivi per lo sviluppo, di seguito elencati, danno seguito ai risultati
degli obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium Development Goals) che li hanno
preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti
per lo sviluppo.
Di seguito sono riportati in blu gli obiettivi di sostenibilità che saranno considerati, in
relazione alle competenze del Piano Urbanistico (sia in modo diretto che indiretto),
nella redazione del Rapporto Ambientale.
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030)
1

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

2

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile

3

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

4

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

5

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

6

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie

7

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

8

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

9

Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile

10

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni

11

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

12

Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo

13

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

14

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile

15

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

16

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile

17

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
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6.2

Contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile volti a diminuire, nell’attuazione delle politiche di
settore, la pressione sull’ambiente e ad incidere direttamente sulla qualità
ambientale, vengono definiti in relazione alle specificità, alle esigenze del contesto
territoriale di Cardedu e alle competenze del PUC.
Componenti

Elementi di attenzione

Obiettivo di Sviluppo Sostenibile

Presenza del corridoio fluviale del Rio
Pardu/Fiume Pelau di grande
rilevanza geomorfologica ed
ecologica.

Tutelare gli ecosistemi fluviali e
garantirne la funzionalità
idraulica.

Presenza di numerosi corsi d’acqua
che attraversano il territorio
extraurbano.

Suolo

Flora, fauna e
biodiversità

Presenza di aree di pericolosità
idraulica e da frana nel territorio
comunale.

Prevenire e ridurre le condizioni
di instabilità idrogeologica.

Presenza di cave, attività industriali
che hanno prodotto una
trasformazione degradativa dei suoli
interessati.

Favorire la riqualificazione
paesaggistico - ambientale delle
aree degradate.

Attività edificatoria avvenuta in
modo non sempre coerente con le
effettive suscettività e peculiarità del
territorio.

Limitare il consumo di suolo.

Quota parte del territorio comunale
ricompreso all’interno della ZSC
“Area del Monte Ferru di Tertenia”
(Presenza di habitat di interesse
comunitario definiti ai sensi della Dir.
92/43/CEE).
Locale frammentazione della
connettività ecologica a causa della
presenza di ambiti urbanizzati,
prevalentemente lungo la costa.

Conservare e ripristinare il
patrimonio naturale e
salvaguardare gli habitat e le
specie di interesse
conservazionistico presenti.

Presenza di importanti siti
archeologici e beni di interesse
storico-culturale.
Assetto storico
culturale

Scarsa o non sufficiente
valorizzazione delle risorse storico
culturali del territorio.

Valorizzare e recuperare il
patrimonio storico-culturale
esistente.

Presenza di edifici che hanno
mantenuto i caratteri architettonici
originari.
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Componenti

Paesaggio

Elementi di attenzione

Obiettivo di Sviluppo Sostenibile

Presenza di numerosi beni
paesaggistico – ambientali.
Presenza di settori caratterizzati da
un elevato grado di naturalità.
Mancato riconoscimento del Centro
Matrice negli strumenti urbanistici
precedenti.

Insediamento

Salvaguardare e valorizzare il
patrimonio naturale esistente.

Recuperare e riqualificare il
sistema urbano, gli insediamenti
turistici e l’edificato diffuso.

Edificazione per scopi residenziali
elevata nelle zone agricole.
Nuclei turistici lungo la costa nati
senza una pianificazione
complessiva.
Valori di indice di vecchiaia
progressivamente crescenti.

Assetto
demografico

Fascia più consistente di popolazione
maschile e femminile di età
compresa tra 20 e 29 e inferiore ai 5
anni di età.
Andamento tendenzialmente
decrescente del numero di
occupati.
Settore del commercio principale
attività economica insieme al
turismo.

Sistema
economico e
produttivo

Presenza di un agro ecosistema
caratterizzato da coltivazioni
seminative e specializzate.

Contrastare i processi di
impoverimento della risorsa
demografica.

Favorire la riqualificazione e
l’innovazione delle attività
produttive.

Rafforzare la produttività
agricola salvaguardando le
pratiche agricole esistenti.

Concentrazione dei flussi turistici nei
mesi da maggio a ottobre che
denotano una vocazione turistica
prettamente balneare.
Presenza di 49 esercizi ricettivi che
offrono complessivamente 1.500
posti letto.

Qualificare l’offerta turistico ricettiva.

Incremento del numero di presenze
turistiche.

Mobilità

Criticità nel sistema infrastrutturale a
servizio della costa.
Progettualità regionale in atto
finalizzata alla realizzazione di un
percorso ciclabile.

Migliorare il sistema
infrastrutturale e favorire forme di
mobilità sostenibile.

Energia

Presenza di impianti per la
produzione di calore e di energia
elettrica da fonti rinnovabili.

Promuovere il risparmio
energetico e l’utilizzo di fonti
rinnovabili.
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7 Azioni di Piano
Di seguito sono riportate le azioni correlate agli obiettivi specifici di piano da
sottoporre a valutazione, definite sulla base dell’analisi del contesto e dell’analisi di
coerenza riportata precedentemente.
Obiettivi
generali

Obiettivi specifici
OB.S.1.1: Favorire la
riqualificazione e il
recupero del tessuto
edilizio esistente

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

OB.G.1:
Migliorare la
qualità urbana
e dell’abitare

OB.S.1.3:
Incrementare e
qualificare il
patrimonio di aree
verdi e per servizi

OB.S.1.4: Rafforzare
l’offerta ricettiva e
dei servizi turistici

Azioni di Piano

Componenti
ambientali
interessate

Az.P.1: Definizione di indirizzi
e prescrizioni per la
riqualificazione del tessuto
edilizio esistente

Insediamento,
Paesaggio.

Az.P.2 : Previsione di nuove
aree di espansione
residenziale a bassa densità
abitativa

Insediamento,
Paesaggio, Suolo,
Assetto
demografico,
Energia.

Az. P.3: Sviluppo e
completamento del Piano di
Edilizia Economica Popolare
– PEEP e del Piano
Regolatore del Genio Civile

Insediamento,
Suolo, Assetto
demografico.

Az. P.4: Salvaguardia dei
corridoi ecologici

Suolo, Flora fauna
e biodiversità.

Az. P.5: Previsione di cessioni
superiori agli standard minimi
per le nuove aree di
espansione residenziale e
per gli insediamenti
produttivi

Insediamento.

Az. P.6: Qualificazione delle
aree verdi e dedicate allo
sport e il tempo libero

Insediamento,
Flora, fauna e
biodiversità.

Az. P.7: Previsione di servizi
per la nautica (dry storage,
piccola cantieristica, servizi
turistico – ricreativi)

Sistema
economico e
produttivo.

Az. P.8: Definizione di norme
per la riqualificazione delle
strutture turistico - ricettive
esistenti

Sistema
economico e
produttivo,
Energia.

Az. P.9 : Previsione di nuovi
insediamenti turistico ricettivi lungo la costa

Suolo, Paesaggio,
Sistema
economico e
produttivo,
Energia.
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Obiettivi
generali

Obiettivi specifici

OB.S.1.5: Prevenire e
mitigare i fenomeni
di dissesto
idrogeologico

OB.S.2.1:
Salvaguardare e
valorizzare le risorse
paesaggistiche e
ambientali del
territorio
Ob.G.2:
Salvaguardare
e valorizzare il
sistema delle
risorse
naturalistico
ambientali e
storico culturali
OB.S.2.2: Tutelare e
valorizzare le aree di
interesse
archeologico e
storico - culturale

Ob.G.3:
Qualificare il
sistema delle
infrastrutture
produttive e
della mobilità
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OB.S.3.1: Potenziare
la piattaforma
produttiva e
commerciale

Azioni di Piano

Componenti
ambientali
interessate

Az. P.10 : Definizione di
indirizzi per la fruizione
naturalistica e sostenibile del
territorio

Sistema
economico e
produttivo.

Az.P.11: Definizione di una
disciplina d'uso delle aree
interessate da pericolosità
idrogeologica

Suolo.

Az. P.12: Definizione di una
disciplina per la
salvaguardia e la
conservazione delle aree di
pregio paesaggistico

Paesaggio, Flora,
fauna e
biodiversità.

Az. P.13: Tutela e
salvaguardia del sistema
fluviale del Riu Pelau

Suolo, Paesaggio,
Flora, fauna e
biodiversità.

Az. P.14: Tutela e
valorizzazione naturalistico –
ambientale di Monte Ferru

Paesaggio, Flora,
fauna e
biodiversità.

Az.P.15 : Individuazione del
nucleo di prima formazione
(centro storico)

Assetto storico –
culturale.

Az. P.16: Definizione di una
disciplina di tutela e
salvaguardia del sistema
delle risorse di interesse
storico culturale

Assetto storico –
culturale.

Az. P.17: Definizione di
indirizzi per la valorizzazione
e fruizione dei principali beni
storico-culturali del territorio
nel rispetto delle esigenze di
salvaguardia e tutela

Assetto storico –
culturale, Sistema
economico e
produttivo.

Az.P.18: Previsione di nuovi
ambiti per la realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Suolo, Energia,
Paesaggio,
Sistema
economico
produttivo.

Az. P.19: Definizione di
indirizzi volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti

Energia, Suolo,
Paesaggio,
Sistema
economico
produttivo.
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Obiettivi
generali

Obiettivi specifici

OB.S.3.2:
Salvaguardare e
valorizzare la
produttività del
sistema agricolo
territoriale

OB.S.3.3: Mitigare gli
impatti determinati
dalle infrastrutture
viarie esistenti e
favorire forme di
mobilità sostenibile

OB.S.3.4: Mitigare gli
impatti determinati
dalle infrastrutture
tecnologiche

Azioni di Piano

Componenti
ambientali
interessate

Az.P.20: Definizione di una
disciplina d’uso e sviluppo
delle aree agricole in
funzione delle differenti
vocazioni agronomiche e
produttive

Suolo, Paesaggio,
Sistema
economico
produttivo.

Az.P.21: Favorire la
multifunzionalità delle
aziende

Sistema
economico
produttivo.

Az. P.22: Definizione di fasce
di rispetto stradale al fine di
minimizzare le barriere visive
e gli impatti sul paesaggio

Paesaggio.

Az. P.23 : Definizione di
indirizzi per incentivare forme
d mobilità lenta correlate
alla riqualificazione delle
infrastrutture viarie esistenti

Mobilità.

Az. P.24: Definizione di
indirizzi per l’installazione di
antenne

Paesaggio.
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8 Valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano
Al fine di valutare se il Piano concorre al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità
generali e correlati, è stata predisposta una matrice che mette in relazione le azioni
di Piano, non solo con gli obiettivi specifici di Piano, ma anche con gli obiettivi di
sostenibilità generali e correlati, declinati per le diverse componenti ambientali
analizzate.
Le azioni di Piano sono distinte in azioni che vanno “verso l’obiettivo”, ovvero che
concorrono al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e quindi alla sostenibilità
ambientale del Piano, e in azioni che vanno “contro l’obiettivo”, ovvero che
comportando effetti negativi sull’ambiente e che quindi necessitano della
definizione di specifiche azioni di mitigazione.

8.1

Matrice di valutazione

Di seguito si riporta la matrice di valutazione che, oltre a specificare la natura delle
azioni di Piano individuate, mette in evidenza, attraverso l’esplicitazione delle
interrelazioni tra componenti ambientali - obiettivi di sostenibilità - obiettivi di piano –
azioni, la coerenza interna del Piano.
Dalla valutazione, così effettuata, è emersa una sostanziale coerenza delle Azioni di
Piano rispetto agli Obiettivi di sostenibilità prefissati e una parziale modifica delle
azioni stesse per recepire gli indirizzi di mitigazione o miglioramento individuati.
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COMPONENTE

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Tutelare gli
ecosistemi fluviali e
garantirne la
funzionalità
idraulica.

Suolo

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Az. P.4: Salvaguardia dei
corridoi ecologici

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.2.1: Salvaguardare e
valorizzare le risorse
paesaggistiche e ambientali
del territorio

Az. P.13: Tutela e salvaguardia
del sistema fluviale del Riu
Pelau

Non sono previsti

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

Az.P.2 : Previsione di nuove
aree di espansione
residenziale a bassa densità
abitativa

Localizzazione di
zone di espansione
residenziale
limitrofe ad aree
interessate da
pericolosità
idrogeologica.

Prescrivere per le zone C limitrofe ad
aree di pericolosità idraulica che la loro
attuazione è subordinata alla
realizzazione di interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico e alla
predisposizione di una variante al PAI.

Az. P.4: Salvaguardia dei
corridoi ecologici

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Non sono previsti
effetti d’impatto

Previsione di una disciplina orientata non
solo alla realizzazione di interventi di
riqualificazione degli ambiti di cava
dismessi ma anche al loro riuso.

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO

OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

Prevenire e ridurre le
condizioni di
instabilità
idrogeologica.

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ

OB.S.1.5: Prevenire e mitigare Az.P.11: Definizione di una
i fenomeni di dissesto
disciplina d'uso delle aree
idrogeologico
interessate da pericolosità
idrogeologica
Favorire la
riqualificazione
paesaggistico ambientale delle
aree degradate.

OB.S.3.1: Potenziare la
piattaforma produttiva e
commerciale

Az. P.19: Definizione di indirizzi
volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti
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COMPONENTE

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Az.P.2 : Previsione di nuove
aree di espansione
residenziale a bassa densità
abitativa

Sottrazione di
suolo.

Dimensionare le zone C in stretta
relazione al fabbisogno abitativo attuale
e futuro.

Az. P.3: Sviluppo e
completamento del Piano di
Edilizia Economica Popolare –
PEEP e del Piano Regolatore
del Genio Civile

Sottrazione di
suolo.

Contenere il consumo di suolo
confermando le previsioni edilizie e
urbanistiche disciplinate dai Piani
attuativi approvati.

Az. P.9 : Previsione di nuovi
insediamenti turistico - ricettivi
lungo la costa

Sottrazione di
suolo.

Prevedere indici territoriali inferiori
rispetto al PUC vigente.

OB.S.3.1: Potenziare la
piattaforma produttiva e
commerciale

Az.P.18: Previsione di nuovi
ambiti per la realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Sottrazione di
suolo.

Contenere il consumo di suolo e favorire
la massima permeabilità.

OB.S.3.2: Salvaguardare e
valorizzare la produttività del
sistema agricolo territoriale

Az.P.20: Definizione di una
disciplina d’uso e sviluppo
delle aree agricole in funzione
delle differenti vocazioni
agronomiche e produttive

Sottrazione di
suolo.

Contenere l’edificazione non
strettamente connessa alla produzione
agricola del fondo prevedendo
prioritariamente il recupero del
patrimonio edilizio esistente sia per
l’utilizzo aziendale che per quello
abitativo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO
OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

Suolo

Limitare il consumo
di suolo.

RAPPORTO AMBIENTALE

OB.S.1.4: Rafforzare l’offerta
ricettiva e dei servizi turistici

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ
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Stabilire la dimensione minima del lotto
fondiario.
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COMPONENTE

Flora, fauna e
biodiversità

Paesaggio

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Az. P.4: Salvaguardia dei
corridoi ecologici

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.6: Qualificazione delle
aree verdi e dedicate allo
sport e il tempo libero

Non sono previsti
effetti d’impatto

Definire norme e indirizzi per una
pianificazione attuativa di settore.

Az. P.12: Definizione di una
disciplina per la salvaguardia
e la conservazione delle aree
di pregio paesaggistico

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.13: Tutela e salvaguardia
del sistema fluviale del Riu
Pelau

Non sono previsti
effetti d’impatto

Definire una disciplina specifica per la
salvaguardia della zona umida della
foce del Rio Pelau.

Az. P.14: Tutela e
valorizzazione naturalistico –
ambientale di Monte Ferru

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az.P.1: Definizione di indirizzi e
prescrizioni per la
riqualificazione del tessuto
edilizio esistente

Non sono previsti
effetti d’impatto

Definire indirizzi volti a favorire la
massima integrazione degli interventi col
contesto.

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ

OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

OB.S.1.3: Incrementare e
qualificare il patrimonio di
aree verdi e per servizi

Conservare e
ripristinare il
patrimonio naturale
e salvaguardare gli
habitat e le specie di
interesse
OB.S.2.1: Salvaguardare e
conservazionistico
valorizzare le risorse
presenti.
paesaggistiche e ambientali
del territorio

Salvaguardare e
valorizzare il
patrimonio naturale
esistente.

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO

OB.S.1.1: Favorire la
riqualificazione e il recupero
del tessuto edilizio esistente

128

RAPPORTO AMBIENTALE

COMUNE DI CARDEDU VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

COMPONENTE

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO
OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

Paesaggio

Salvaguardare e
valorizzare il
patrimonio naturale
esistente.

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Az.P.2 : Previsione di nuove
aree di espansione
residenziale a bassa densità
abitativa

Potenziale
alterazione del
paesaggio

Prevedere per i Piani Attuativi che
l’articolazione plano volumetrica, le
tipologie architettoniche, nonché le
tecniche e i materiali costruttivi,
dimostrino il perseguimento dei prefissati
obiettivi di qualità paesaggistica e di
compatibilità con il contesto
urbanizzato.

Az. P.9 : Previsione di nuovi
insediamenti turistico - ricettivi
lungo la costa

Potenziale
alterazione del
paesaggio

Prevedere la realizzazione di nuove
costruzioni a basso impatto
paesaggistico e in adiacenza a settori
già trasformati e a infrastrutture viarie
esistenti.

OB.S.1.4: Rafforzare l’offerta
ricettiva e dei servizi turistici

OB.S.2.1: Salvaguardare e
valorizzare le risorse
paesaggistiche e ambientali
del territorio

RAPPORTO AMBIENTALE

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ

Salvaguardare gli impianti colturali a
uliveto e i frutteti che rivestono
importanza dal punto di vista produttivo
e paesaggistico.
Az. P.12: Definizione di una
disciplina per la salvaguardia
e la conservazione delle aree
di pregio paesaggistico

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.13: Tutela e salvaguardia
del sistema fluviale del Riu
Pelau

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.14: Tutela e
valorizzazione naturalistico –
ambientale di Monte Ferru

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

129

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

COMPONENTE

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ
Az.P.18: Previsione di nuovi
ambiti per la realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Potenziale
alterazione del
paesaggio

Prevedere gli insediamenti produttivi in
ambiti compatibili col contesto
ambientale.
Individuare le nuove aree D secondo il
principio di contiguità.

OB.S.3.1: Potenziare la
piattaforma produttiva e
commerciale

Paesaggio

Salvaguardare e
valorizzare il
patrimonio naturale
esistente.

Definire indirizzi e prescrizioni per la
realizzazione degli interventi di nuova
costruzione.
Az. P.19: Definizione di indirizzi
volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti

Non sono previsti
effetti d’impatto

Definire indirizzi volti a favorire la
massima integrazione degli interventi col
contesto.

Az.P.20: Definizione di una
disciplina d’uso e sviluppo
delle aree agricole in funzione
delle differenti vocazioni
agronomiche e produttive

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.3.3: Mitigare gli impatti
determinati dalle
infrastrutture viarie esistenti e
favorire forme di mobilità
sostenibile

Az. P.22: Definizione di fasce di Non sono previsti
effetti d’impatto
rispetto stradale al fine di
minimizzare le barriere visive e
gli impatti sul paesaggio

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.3.4: Mitigare gli impatti
determinati dalle
infrastrutture tecnologiche

Az. P.24: Definizione di indirizzi
per l’installazione di antenne

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.3.2: Salvaguardare e
valorizzare la produttività del
sistema agricolo territoriale
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COMPONENTE

Assetto storico
culturale

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Valorizzare e
recuperare il
patrimonio storicoculturale esistente.

Az.P.15 : Individuazione del
nucleo di prima formazione
(centro storico)

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.16: Definizione di una
disciplina di tutela e
salvaguardia del sistema delle
risorse di interesse storico
culturale

Non sono previsti
effetti d’impatto

Prevedere la conservazione e
salvaguardia degli elementi storico –
tradizionali quali stradelli, recinzioni e altri
sistemi di delimitazione dei fondi.

OB.S.2.2: Tutelare e
valorizzare le aree di
interesse archeologico e
storico - culturale

OB.S.2.2: Tutelare e
valorizzare le aree di
interesse archeologico e
storico - culturale

Recuperare e
riqualificare il sistema
urbano, gli
insediamenti turistici OB.S.1.2: Ridefinizione dei
e l’edificato diffuso. margini urbani dell’abitato

RAPPORTO AMBIENTALE

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ

OB.S.1.1: Favorire la
riqualificazione e il recupero
del tessuto edilizio esistente

Insediamento

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO

Non sono previsti
Az. P.17: Definizione di indirizzi
per la valorizzazione e fruizione effetti d’impatto
dei principali beni storicoculturali del territorio nel
rispetto delle esigenze di
salvaguardia e tutela

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az.P.1: Definizione di indirizzi e
prescrizioni per la
riqualificazione del tessuto
edilizio esistente

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az.P.2 : Previsione di nuove
aree di espansione
residenziale a bassa densità
abitativa

Non sono previsti
effetti d’impatto

Definire indirizzi e prescrizioni per la
realizzazione degli interventi di nuova
costruzione.
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COMPONENTE

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO
OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

Insediamento

Recuperare e
riqualificare il sistema
OB.S.1.3: Incrementare e
urbano, gli
insediamenti turistici qualificare il patrimonio di
e l’edificato diffuso. aree verdi e per servizi

OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

Assetto
demografico

Contrastare i
processi di
impoverimento della
risorsa demografica.

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Az. P.3: Sviluppo e
completamento del Piano di
Edilizia Economica Popolare –
PEEP e del Piano Regolatore
del Genio Civile

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.5: Previsione di cessioni
superiori agli standard minimi
per le nuove aree di
espansione residenziale e per
gli insediamenti produttivi

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.6: Qualificazione delle
aree verdi e dedicate allo
sport e il tempo libero

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az.P.2 : Previsione di nuove
aree di espansione
residenziale a bassa densità
abitativa

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.3: Sviluppo e
completamento del Piano di
Edilizia Economica Popolare –
PEEP e del Piano Regolatore
del Genio Civile

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ
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COMPONENTE

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Favorire la
riqualificazione e
l’innovazione delle
attività produttive.

Sistema
economico e
produttivo

Rafforzare la
produttività agricola
salvaguardando le
pratiche agricole
esistenti.

Qualificare l’offerta
turistico - ricettiva.

RAPPORTO AMBIENTALE

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Az.P.18: Previsione di nuovi
ambiti per la realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az. P.19: Definizione di indirizzi
volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az.P.20: Definizione di una
disciplina d’uso e sviluppo
delle aree agricole in funzione
delle differenti vocazioni
agronomiche e produttive

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Az.P.21: Favorire la
multifunzionalità delle aziende

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.1.3: Incrementare e
qualificare il patrimonio di
aree verdi e per servizi

Az. P.7: Previsione di servizi per
la nautica (dry storage,
piccola cantieristica, servizi
turistico – ricreativi)

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.1.4: Rafforzare l’offerta
ricettiva e dei servizi turistici

Az. P.8: Definizione di norme
per la riqualificazione delle
strutture turistico - ricettive
esistenti

Non sono previsti
effetti d’impatto

Favorire la riqualificazione dei punti
ristoro esterni alla fascia costiera esitenti.

Az. P.9 : Previsione di nuovi
insediamenti turistico - ricettivi
lungo la costa

Non sono previsti
effetti d’impatto

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO
OB.S.3.1: Potenziare la
piattaforma produttiva e
commerciale

OB.S.3.2: Salvaguardare e
valorizzare la produttività del
sistema agricolo territoriale

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ
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Incentivare la trasformazione delle
seconde case in strutture ricettive.
Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento
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COMPONENTE

Sistema
economico e
produttivo

Mobilità

Energia

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Qualificare l’offerta
turistico - ricettiva.

Migliorare il sistema
infrastrutturale e
favorire forme di
mobilità sostenibile.

Promuovere il
risparmio energetico
e l’utilizzo di fonti
rinnovabili.

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

OB.S.1.4: Rafforzare l’offerta
ricettiva e dei servizi turistici

Az. P.10 : Definizione di indirizzi
per la fruizione naturalistica e
sostenibile del territorio

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.2.2: Tutelare e
valorizzare le aree di
interesse archeologico e
storico - culturale

Non sono previsti
Az. P.17: Definizione di indirizzi
per la valorizzazione e fruizione effetti d’impatto
dei principali beni storicoculturali del territorio nel
rispetto delle esigenze di
salvaguardia e tutela

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.3.3: Mitigare gli impatti
determinati dalle
infrastrutture viarie esistenti e
favorire forme di mobilità
sostenibile

Az. P.23 : Definizione di indirizzi
per incentivare forme d
mobilità lenta correlate alla
riqualificazione delle
infrastrutture viarie esistenti

Non sono previsti
effetti d’impatto

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.1.2: Ridefinizione dei
margini urbani dell’abitato

Az.P.2 : Previsione di nuove
aree di espansione
residenziale a bassa densità
abitativa

Possibile aumento
dei consumi
energetici

Definire indirizzi volti al risparmio
energetico ed all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

OB.S.1.4: Rafforzare l’offerta
ricettiva e dei servizi turistici

Az. P.8: Definizione di norme
per la riqualificazione delle
strutture turistico - ricettive
esistenti

Possibile aumento
dei consumi
energetici

Definire indirizzi volti al risparmio
energetico ed all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

OB.S.1.4: Rafforzare l’offerta
ricettiva e dei servizi turistici

Az. P.9 : Previsione di nuovi
insediamenti turistico - ricettivi
lungo la costa

Possibile aumento
dei consumi
energetici

Definire indirizzi volti al risparmio
energetico ed all’utilizzo di fonti
rinnovabili.
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COMPONENTE

Energia

OBIETTIVO DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Promuovere il
risparmio energetico
e l’utilizzo di fonti
rinnovabili.

RAPPORTO AMBIENTALE

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO
OB.S.3.1: Potenziare la
piattaforma produttiva e
commerciale

EVENTUALI EFFETTI
DI IMPATTO

EVENTUALE AZIONE DI
MITIGAZIONE/MIGLIORAMENTO

Az.P.18: Previsione di nuovi
ambiti per la realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Possibile aumento
dei consumi
energetici

Definire indirizzi volti al risparmio
energetico ed all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

Az. P.19: Definizione di indirizzi
volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti

Possibile aumento
dei consumi
energetici

Definire indirizzi volti al risparmio
energetico ed all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

AZIONI DI PIANO VERSO
CONTRO L’OB. SOSTENIBILITÀ
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8.2

Quadro valutativo sinottico

La procedura di valutazione adottata e l’individuazione degli indirizzi di mitigazione o
miglioramento hanno permesso di costruire le azioni definitive per il Piano Urbanistico
Comunale di Cardedu.
Di seguito si riportano, per ciascuna componente ambientale, le indicazioni derivanti
dalla valutazione da recepire all’interno degli elaborati di Piano.
Componente Suolo
Il quadro di valutazione riferito alla componente suolo è stato sviluppato in funzione dei
seguenti aspetti: tutelare gli ecosistemi fluviali; prevenire e ridurre le condizioni di instabilità
idrogeologica; favorire la riqualificazione paesaggistico - ambientale delle aree
degradate; limitare il consumo di suolo.
Si valutano degli effetti attesi positivi per la componente in relazione alle azioni di Piano
concernenti la salvaguardia dei corridoi ecologici e la tutela del sistema fluviale del Riu
Pelau.
Per quanto riguarda il secondo aspetto si valutano positivamente le azioni volte alla
salvaguardia dei corridoi ecologici e la definizione di una disciplina d’uso delle aree
interessate da pericolosità idrogeologica.
Viceversa, le azioni di Piano che potenzialmente potrebbero determinare effetti
d’impatto negativo sulla componente sono quelle che prevedono nuove zone C limitrofe
ad aree interessate da pericolosità idrogeologica. Il Piano dovrà quindi prevedere per le
zone C limitrofe ad aree di pericolosità idraulica che la loro attuazione dovrà essere
subordinata alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e alla
predisposizione di una variante al PAI.
In merito al terzo aspetto, la definizione di indirizzi volti a favorire la riqualificazione delle
aree produttive esistenti è stata valutata positivamente. Come azione di miglioramento è
aspicabile che il Piano preveda una disciplina una disciplina orientata non solo alla
realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambiti di cava dismessi ma anche al loro
riuso.
Infine alcune scelte di Piano potrebbero determinare una potenziale perdita della risorsa
suolo. Per tali azioni sono state definite alcune azioni di mitigazione che dovranno essere
recepite all’interno del Piano:
- Le nuove aree di espansione residenziale dovranno essere dimensionate in stretta
relazione al fabbisogno abitativo attuale e futuro e dovrà esser definita la dimensione
minima del lotto fondiario.
- Lo sviluppo e il completamento del Piano di Edilizia Economica Popolare – PEEP e del
Piano Regolatore del Genio Civile dovrà essere attuato confermando le previsioni edilizie
e urbanistiche disciplinate dai Piani attuativi approvati.
- Per i nuovi insediamenti turistico – ricettivi lungo la costa dovranno essere previsti indici
territoriali inferiori rispetto al PUC vigente.
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- I nuovi ambiti previsti per la realizzazione di insediamenti artigianali e commerciali
dovranno contenere il consumo di suolo e favorire la massima permeabilità.
- Per le zone agricole dovrà essere contenuta l’edificazione non strettamente connessa
alla produzione agricola del fondo prevedendo prioritariamente il recupero del
patrimonio edilizio esistente sia per l’utilizzo aziendale che per quello abitativo.
Componente Flora,fauna e biodiversità
La valutazione relativa alla componente flora, fauna e biodiversità evidenzia aspetti
positivi per quanto attiene le azioni di Piano tese alla tutela, alla salvaguardia e
all’incremento degli ecosistemi naturali.
Relativamente alla qualificazione delle aree verdi il Piano dovrà definire norme e indirizzi
per una pianificazione attuativa di settore.
Per quanto concerne la tutela e la salvaguardia del del sistema fluviale del Riu Pelau è
auspicabile che il Piano definisca una disciplina specifica per la salvaguardia della zona
umida di foce inserita nella fascia costiera.
Componente Paesaggio
Si valutano degli effetti attesi positivi per la componente in relazione alle azioni di Piano
volte alla salvaguardia e la conservazione delle aree di pregio paesaggistico, alla
riqualificazione delle aree produttive e del tessuto edilizio esistente, ed alla mitigazione
degli impatti determinati dalle infrastrutture viarie e tecnologiche.
Si valuta positivamente anche la definizione di una disciplina d’uso e sviluppo delle aree
agricole in funzione delle differenti vocazioni agronomiche e produttive.
Le azioni di Piano che potenzialmente potrebbero determinare effetti d’impatto negativo
sulla componente sono quelle finalizzate alla realizzazione di nuove zone C, F e D in
relazione alla potenziale alterazione del paesaggio.
Per le nuove aree di espansione residenziale (zone C) il Piano dovrà prevedere per i Piani
Attuativi che l’articolazione plano volumetrica, le tipologie architettoniche, nonché le
tecniche e i materiali costruttivi, dimostrino il perseguimento dei prefissati obiettivi di
qualità paesaggistica e di compatibilità con il contesto urbanizzato.
Per i nuovi insediamenti turistico – ricettivi lungo la costa (zone F) il Piano dovrà prevedere
la realizzazione di nuove costruzioni a basso impatto paesaggistico e in adiacenza a
settori già trasformati e a infrastrutture viarie esistenti. Dovranno essere inoltre
salvaguardati gli impianti colturali a uliveto e i frutteti che rivestono importanza dal punto
di vista produttivo e paesaggistico.
Per i nuovi ambiti per la realizzazione di insediamenti artigianali e commerciali (zone D) il
Piano dovrà prevederli in ambiti compatibili con il contesto ambientale e secondo il
principio di contiguità. È auspicabile inoltre che vengano forniti indirizzi e prescrizioni per la
realizzazione degli interventi di nuova costruzione.
Ulteriori azioni di miglioramento emerse dalla valutazione riguardano la definizione di
indirizzi volti a favorire la massima integrazione degli interventi col contesto per la
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riqualificazione del tessuto edilizio esistente e delle aree produttive.
Componente Assetto storico-culturale
La valutazione relativa alla componente evidenzia aspetti positivi per quanto attiene le
azioni di Piano tese alla tutela e la salvaguardia del sistema delle risorse storico-culturali ed
alla definizione di indirizzi per la loro valorizzazione e fruizione.
Si valuta positivamente anche l’individuazione del nucleo di prima formazione per il quale
dovrà essere redatto il piano particolareggiato.
Dalla valutazione, quale azione di miglioramento, emerge l’ esigenza di prevedere la
conservazione e salvaguardia degli elementi storico – tradizionali quali stradelli, recinzioni
e altri sistemi di delimitazione dei fondi.
Componente Insediamento
La valutazione relativa alla componente in esame, ha evidenziato un giudizio positivo in
relazione a tutte le azioni di Piano volte alla riqualificazione del tessuto edilizio esistente,
alla conferma del PEEP e del Piano Regolatore del Genio Civile ed alla previsione di
nuove aree di espansione residenziale a bassa densità abitativa.
Per quest’ultime è auspicabile che il Piano definisca indirizzi e prescrizioni per la
realizzazione degli interventi di nuova costruzione.
Sono state inoltre valutate positivamente le azioni di Piano volte alla previsione di cessioni
superiori agli standard minimi e per la qualificazione delle aree verdi e dedicate allo sport
ed il tempo libero.
Componente Assetto demografico
La valutazione relativa alla componente in esame, ha evidenziato un giudizio positivo in
relazione alle azioni di Piano volte alla conferma del PEEP e del Piano Regolatore del
Genio Civile ed alla previsione di nuove aree di espansione residenziale a bassa densità
abitativa.
Componente Sistema economico e produttivo
Gli obiettivi di Piano riferiti al sistema economico produttivo, risultano positivi in termini di
possibili benefici sul tessuto economico di Cardedu.
In particolare riguardano il recupero e lo sviluppo delle attività produttive, la salvaguardia
e valorizzazione del sistema agricolo e lo sviluppo dell’offerta turistico – ricettiva.
La valorizzazione del sistema agricolo del territorio comunale può tradursi nello sviluppo in
funzione delle differenti vocazioni agronomiche e produttive, nell’aumento di nuove
imprenditorialità e nel conseguente incremento occupazionale anche per il
mantenimento in loco della popolazione.
Per quanto riguarda l’offerta ricettiva il Piano delinea azioni volte alla realizzazione di
nuovi insediamenti lungo la costa ed alla riqualificazione delle strutture turistico – ricettive
esistenti. In riferimento a questi ultimi il Piano dovrà favorire la riqualificazione dei punti
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ristoro esterni alla fascia costiera esitenti e incentivare la trasformazione delle seconde
case in strutture ricettive.
Il Piano delinea inoltre azioni volte a destagionalizzare l’offerta turistica attualmente
fortemente legata alla balneazione, attraverso la previsione di servizi legati alla nautica,
ed alla definizione di indirizzi per la fruizione delle risorse naturali e storico – culturali
presenti nel territorio.
Componente Mobilità
La valutazione relativa alla componente in esame, ha evidenziato un giudizio positivo in
relazione all’azione volta a promuovere la riqualificazione delle infrastrutture viarie esistenti
e lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile.
Componente Energia
La valutazione relativa alla componente energia evidenzia un possibile aumento dei
consumi energetici a seguito della previsione di nuove zone C, F e D e legate alla
riqualificazione delle strutture turistico-ricettive e delle aree produttive esistenti.
Al fine di mitigare tale possibile effetto di impatto il Piano dovrà definire ndirizzi volti al
risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.
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9 Sistema di Monitoraggio del Piano
L’art. 10 comma 1 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli
effetti ambientali significativi dell’attuazione dei Piani e dei Programmi al fine di
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le
misure correttive ritenute opportune. Il secondo comma precisa che possono essere
impiegati a tal fine i meccanismi di controllo esistenti, onde evitare una duplicazione del
monitoraggio.
L’attività di monitoraggio di un Piano può quindi essere genericamente definita come
quell’insieme di procedure e di attività finalizzate a fornire un costante flusso di
informazioni sullo stato di attuazione del Piano, sul grado di raggiungimento dei risultati
attesi e degli effetti previsti. Il monitoraggio dunque serve per verificare in itinere il
processo di pianificazione e di realizzazione dei singoli interventi attivati e costituisce la
base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità dell’attuazione degli
interventi e per definire le azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il
perseguimento degli obiettivi del Piano. Qualora, a seguito dell’attuazione del Piano, il
monitoraggio dovesse mettere in evidenza effetti negativi sull’ambiente, sarà quindi
necessario operare un’adeguata rimodulazione delle azioni di Piano.

9.1

Scopo e fasi dell’attività di monitoraggio

All’interno del processo di VAS, l’attività di monitoraggio degli effetti ambientali
significativi delle azioni di Piano ha lo scopo di:
- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento, anche al fine di
individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione
degli interventi;
- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano;
- verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli
interventi;
- verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;
- verificare la rispondenza del PUC agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati
nel Rapporto Ambientale;
- consentire di definire ed adottare le opportune misure correttive che si rendono
eventualmente necessarie in caso di effetti ambientali negativi significativi.
Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della
valutazione ambientale, trattandosi di una fase pro-attiva dalla quale trarre indicazioni
per il progressivo riallineamento dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione
ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.
In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della
mera raccolta e aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle
decisioni, anche collegata ad analisi valutative. Come indicato nel Quadro Strategico
Nazionale (Q.S.N.) 2007-2013 (paragrafo VI. 2.3), il monitoraggio previsto dalla procedura
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VAS costituisce “una opportunità e una base di partenza per la considerazione nelle
valutazioni degli aspetti di impatto ambientale”.

9.2

Indicatori

La valutazione generale dello stato delle componenti ambientali, in termini di valenze e
criticità, e degli aspetti rilevanti a cui il Piano dovrà dare risposta, anche in riferimento alle
prescrizioni normative degli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata,
ha consentito una prima individuazione degli indicatori di monitoraggio, utili non soltanto
per descrivere lo stato delle componenti ambientali nell’ambito comunale di Cardedu,
ma anche per verificare gli effetti del Piano sull’ambiente ed il grado di raggiungimento
degli obiettivi perseguiti dal Piano.
In particolare, nella scelta degli indicatori, si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche:
Pertinenza: attinenza dell’indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi;
Significatività: capacità dell’indicatore di rappresentare in modo chiaro ed efficace le
problematiche, in relazione alle effettive competenze del Piano;
Popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell’indicatore;
Aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che permettano
l’aggiornamento dell’indicatore;
Rapporto costi-efficacia buono: dispendio di risorse non eccessivo per il reperimento dei
dati utili per la definizione dell’indicatore in rapporto all’informazione finale contenuta
nell’indicatore medesimo;
Massimo livello di dettaglio significativo: possibilità di rappresentare la distribuzione
spaziale dei valori dell’indicatore sul territorio utilizzando informazioni georeferenziate;
Comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di non
tecnici, semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante l’utilizzo di strumenti
quali tabelle, grafici o mappe;
Sensitività alle azioni di piano: in modo da registrare le variazioni significative delle
componenti ambientali indotte dall’attuazione delle azioni di piano.
In coerenza con tali principi, è stato definito un set di indicatori che fosse monitorabile
all’interno del processo di attuazione del Piano, in genere basato su dati in possesso
dell’ufficio tecnico comunale o facilmente reperibili presso gli Enti Istituzionali.
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9.3 Struttura del sistema di monitoraggio per il PUC di Cardedu
Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

Az. P.4: Salvaguardia dei
corridoi ecologici

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di interventi
realizzati per il
mantenimento della
funzionalità idraulica.

Fenomeni di
inondazione
superficiale dovuti a
carenza di interventi di
manutenzione
straordinaria.

OB.S.2.1:
Salvaguardare e
valorizzare le risorse
paesaggistiche e
ambientali del
territorio

Az. P.13: Tutela e
salvaguardia del sistema
fluviale del Riu Pelau

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di interventi
realizzati per la tutela e la
salvaguardia del Riu
Pelau e della zona umida
di foce.

Fenomeni di
inondazione
superficiale dovuti a
carenza di interventi di
manutenzione
straordinaria.

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

Az.P.2 : Previsione di
nuove aree di espansione
residenziale a bassa
densità abitativa

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato
Tutelare gli
ecosistemi fluviali e
garantirne la
funzionalità
idraulica.

Suolo

Prevenire e ridurre le
condizioni di
instabilità
idrogeologica.

Numero di interventi
realizzati per il
mantenimento della
funzionalità idraulica.
Prescrivere per le zone C
limitrofe ad aree di
pericolosità idraulica che
la loro attuazione è
subordinata alla
realizzazione di interventi di
mitigazione del rischio
idrogeologico e alla
predisposizione di una
variante al PAI.
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Numero di piani attuativi
approvati.
Numero di interventi di
mitigazione del rischio
idrogeologico attuati.

Estensione delle
superfici interessate da
pericolosità
idrogeologica.
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Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile
Prevenire e ridurre le
condizioni di
instabilità
idrogeologica.

Favorire la
riqualificazione
paesaggistico ambientale delle
aree degradate.

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.1.5: Prevenire e
mitigare i fenomeni
di dissesto
idrogeologico

Az.P.11: Definizione di una Non sono previste azioni di
disciplina d'uso delle aree mitigazione/miglioramento
interessate da
pericolosità
idrogeologica

Numero di interventi di
mitigazione del rischio
idrogeologico attuati.

Estensione delle
superfici interessate da
pericolosità
idrogeologica.

Az. P.19: Definizione di
indirizzi volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti

Previsione di una disciplina
orientata non solo alla
realizzazione di interventi di
riqualificazione degli ambiti
di cava dismessi ma anche
al loro riuso.

Superfici aree
Numero di interventi
realizzati per la
produttive recuperate.
riqualificazione delle aree
produttive.

Dimensionare le zone C in
stretta relazione al
fabbisogno abitativo
attuale e futuro.

Numero di piani attuativi
approvati.

Indice di permeabilità
dei suoli urbanizzati.

Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Estensione delle aree
urbanizzate rispetto
alla superficie
territoriale comunale.

Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Indice di permeabilità
dei suoli urbanizzati.

OB.S.3.1: Potenziare
la piattaforma
produttiva e
commerciale

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

Suolo

Limitare il consumo
di suolo.
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Az.P.2 : Previsione di
nuove aree di espansione
residenziale a bassa
densità abitativa

Stabilire la dimensione
minima del lotto fondiario.
Az. P.3: Sviluppo e
completamento del
Piano di Edilizia
Economica Popolare –
PEEP e del Piano
Regolatore del Genio
Civile

Contenere il consumo di
suolo confermando le
previsioni edilizie e
urbanistiche disciplinate
dai Piani attuativi
approvati.
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Numero di interventi
realizzati per la
riqualificazione delle
cave dismesse.

Estensione delle aree
urbanizzate rispetto
alla superficie
territoriale comunale.
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Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Obiettivi Specifici di
Piano

OB.S.1.4: Rafforzare
l’offerta ricettiva e
dei servizi turistici

Limitare il consumo
di suolo.

OB.S.3.1: Potenziare
la piattaforma
produttiva e
commerciale

Suolo

OB.S.3.2:
Salvaguardare e
valorizzare la
produttività del
sistema agricolo
territoriale

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

Az. P.9 : Previsione di
nuovi insediamenti
turistico - ricettivi lungo la
costa

Prevedere indici territoriali
inferiori rispetto al PUC
vigente.

Numero di piani attuativi
approvati.

Indice di permeabilità
dei suoli interessati da
insediamenti turistici.

Az.P.18: Previsione di
nuovi ambiti per la
realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Contenere il consumo di
suolo e favorire la massima
permeabilità.

Az.P.20: Definizione di
una disciplina d’uso e
sviluppo delle aree
agricole in funzione delle
differenti vocazioni
agronomiche e
produttive

Contenere l’edificazione
non strettamente connessa
alla produzione agricola
del fondo prevedendo
prioritariamente il recupero
del patrimonio edilizio
esistente sia per l’utilizzo
aziendale che per quello
abitativo.
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Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Numero di piani attuativi
approvati.
Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Numero di interventi
realizzati per il recupero
del patrimonio edilizio
esistente.

Estensione delle aree
occupate da
insediamenti turistici
rispetto alla superficie
territoriale comunale.
Indice di permeabilità
dei suoli interessati da
insediamenti artigianali
e commerciali.
Estensione delle aree
produttive rispetto alla
superficie territoriale
comunale.
Indice di permeabilità
dei suoli agricoli.
Estensione delle aree
urbanizzate rispetto
alla superficie
classificata come
agricola dal PUC.
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Paesaggio

Flora, fauna e biodiversità

Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Conservare e
ripristinare il
patrimonio naturale
e salvaguardare gli
habitat e le specie di
interesse
conservazionistico
presenti.

Salvaguardare e
valorizzare il
patrimonio naturale
esistente.
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Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.1.3:
Incrementare e
qualificare il
patrimonio di aree
verdi e per servizi

Az. P.6: Qualificazione
delle aree verdi e
dedicate allo sport e il
tempo libero

Definire norme e indirizzi
per una pianificazione
attuativa di settore.

Numero di interventi
realizzati per la
qualificazione delle aree
verdi.

Estensione superfici
destinate a verde.

OB.S.2.1:
Salvaguardare e
valorizzare le risorse
paesaggistiche e
ambientali del
territorio

Az. P.13: Tutela e
salvaguardia del sistema
fluviale del Riu Pelau

Definire una disciplina
specifica per la
salvaguardia della zona
umida della foce del Rio
Pelau.

Numero di interventi
realizzati per la tutela e la
salvaguardia del Riu
Pelau e della zona umida
di foce.

Estensione superfici
interessate da habitat
e specie di interesse
conservazionistico.

OB.S.2.1:
Salvaguardare e
valorizzare le risorse
paesaggistiche e
ambientali del
territorio

Az. P.14: Tutela e
Non sono previste azioni di
valorizzazione
mitigazione/miglioramento
naturalistico – ambientale
di Monte Ferru

Numero di interventi
realizzati per la tutela e la
valorizzazione di Monte
Ferru coerenti con
quanto previsto dal PdG.

Estensione superfici
interessate da habitat
e specie di interesse
conservazionistico.

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

Az.P.2 : Previsione di
nuove aree di espansione
residenziale a bassa
densità abitativa

Numero di piani attuativi
approvati.

Descrizione degli
interventi di nuova
edificazione realizzati
(nel rispetto degli
obiettivi di qualità
paesaggistica e di
compatibilità con il
contesto urbanizzato).

Prevedere per i Piani
Attuativi che l’articolazione
plano volumetrica, le
tipologie architettoniche,
nonché le tecniche e i
materiali costruttivi,
dimostrino il perseguimento
dei prefissati obiettivi di
qualità paesaggistica e di
compatibilità con il
contesto urbanizzato.
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Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMUNE DI CARDEDU

Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.1.4: Rafforzare
l’offerta ricettiva e
dei servizi turistici

Az. P.9 : Previsione di
nuovi insediamenti
turistico - ricettivi lungo la
costa

Prevedere la realizzazione
di nuove costruzioni a
basso impatto
paesaggistico e in
adiacenza a settori già
trasformati e a infrastrutture
viarie esistenti.

Numero di piani attuativi
approvati.

Descrizione degli
interventi di nuova
edificazione realizzati
(nel rispetto degli
elementi costitutivi del
paesaggio).

Salvaguardare gli impianti
colturali a uliveto e i frutteti
che rivestono importanza
dal punto di vista
produttivo e paesaggistico.

Paesaggio

Salvaguardare e
valorizzare il
patrimonio naturale
esistente.

OB.S.2.1:
Salvaguardare e
valorizzare le risorse
paesaggistiche e
ambientali del
territorio

Az. P.12: Definizione di
una disciplina per la
salvaguardia e la
conservazione delle aree
di pregio paesaggistico

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento
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Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Estensione superfici
occupate da impianti
colturali che rivestono
importanza dal punto
di vista paesaggistico.

Numero di interventi di
Estensione superfici
salvaguardia e
aree oggetto di
valorizzazione delle risorse conservazione.
ambientali realizzati.
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Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.3.1: Potenziare
la piattaforma
produttiva e
commerciale

Az.P.18: Previsione di
nuovi ambiti per la
realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Prevedere gli insediamenti
produttivi in ambiti
compatibili col contesto
ambientale.

Numero di piani attuativi
approvati.

Descrizione degli
interventi di nuova
edificazione realizzati
(nel rispetto degli
elementi costitutivi del
paesaggio).

Individuare le nuove aree
D secondo il principio di
contiguità.

Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Definire indirizzi e
prescrizioni per la
realizzazione degli
interventi di nuova
costruzione.
Salvaguardare e
valorizzare il
patrimonio naturale
esistente.

Az. P.19: Definizione di
indirizzi volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti

Definire indirizzi volti a
favorire la massima
integrazione degli
interventi col contesto.

Numero di interventi
Superfici aree
realizzati per la
produttive recuperate.
riqualificazione delle aree
produttive.

Paesaggio

Numero di interventi
realizzati per la
riqualificazione delle
cave dismesse.
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OB.S.3.4: Mitigare gli
impatti determinati
dalle infrastrutture
tecnologiche

Az. P.24: Definizione di
indirizzi per l’installazione
di antenne

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento
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Approvazione del Piano
Comunale di
localizzazione degli
impianti per la rete
telefonica mobile.

Numero di
autorizzazioni rilasciate
coerenti con il Piano
Comunale di
localizzazione degli
impianti per la rete
telefonica mobile
approvato.
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Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.2.2: Tutelare e
valorizzare le aree di
interesse
archeologico e
storico - culturale

Az.P.15 : Individuazione
del nucleo di prima
formazione (centro
storico)

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Approvazione PPCS.

Numero di interventi di
riqualificazione
realizzati all’interno del
centro storico.

OB.S.2.2: Tutelare e
valorizzare le aree di
interesse
archeologico e
storico - culturale

Az. P.16: Definizione di
una disciplina di tutela e
salvaguardia del sistema
delle risorse di interesse
storico culturale

Prevedere la
conservazione e
salvaguardia degli
elementi storico –
tradizionali quali stradelli,
recinzioni e altri sistemi di
delimitazione dei fondi.

Numero di progetti di
recupero e salvaguardia
delle risorse storicoculturali presentati.

Numero di progetti per
il recupero e la
salvaguardia delle
risorse storico-culturali
realizzati.

Assetto storico culturale

Valorizzare e
recuperare il
patrimonio storicoculturale esistente.

OB.S.2.2: Tutelare e
valorizzare le aree di
interesse
archeologico e
storico - culturale

Az. P.17: Definizione di
Non sono previste azioni di
indirizzi per la
mitigazione/miglioramento
valorizzazione e fruizione
dei principali beni storicoculturali del territorio nel
rispetto delle esigenze di
salvaguardia e tutela

Numero di progetti per
la conservazione e la
salvaguardia degli
elementi storico –
tradizionali realizzati.
Numero progetti di
valorizzazione dei siti
storico- culturali
presentati.

Numero di interventi
realizzati per la
valorizzazione delle
risorse storico – culturali
del territorio.
Numero di siti storicoculturali riqualificati e
fruibili.
Numero di visitatori nel
territorio comunale.
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Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Obiettivi Specifici di
Piano

OB.S.1.1: Favorire la
riqualificazione e il
recupero del tessuto
edilizio esistente

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

Insediamento

Recuperare e
riqualificare il sistema
urbano, gli
insediamenti turistici
OB.S.1.2:
e l’edificato diffuso.
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

RAPPORTO AMBIENTALE

OB.S.1.3:
Incrementare e
qualificare il
patrimonio di aree
verdi e per servizi

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

Az.P.1: Definizione di
indirizzi e prescrizioni per
la riqualificazione del
tessuto edilizio esistente

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di interventi
autorizzati per il recupero
del patrimonio edilizio
esistente.

Numero di interventi di
riqualificazione del
tessuto urbano
realizzati.
Numero di interventi di
riqualificazione del
tessuto extraurbano
realizzati.

Az.P.2 : Previsione di
nuove aree di espansione
residenziale a bassa
densità abitativa

Definire indirizzi e
prescrizioni per la
realizzazione degli
interventi di nuova
costruzione.

Numero di piani attuativi
approvati.

Az. P.3: Sviluppo e
completamento del
Piano di Edilizia
Economica Popolare –
PEEP e del Piano
Regolatore del Genio
Civile

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Estensione delle aree
urbanizzate rispetto
alla superficie
territoriale comunale.

Az. P.5: Previsione di
Non sono previste azioni di
cessioni superiori agli
mitigazione/miglioramento
standard minimi per le
nuove aree di espansione
residenziale e per gli
insediamenti produttivi

Superfici cedute per la
realizzazione di servizi
pubblici.

Mq/abitante residente
destinati a servizi
pubblici.
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Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Estensione delle aree
urbanizzate rispetto
alla superficie
territoriale comunale.
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Insediamento

Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Obiettivi Specifici di
Piano

OB.S.1.3:
Incrementare e
qualificare il
Recuperare e
patrimonio di aree
riqualificare il sistema verdi e per servizi
urbano, gli
insediamenti turistici
e l’edificato diffuso.

Sistema
economico e
produttivo

Assetto demografico

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

Contrastare i
processi di
impoverimento della
risorsa demografica.

Favorire la
riqualificazione e
l’innovazione delle
attività produttive.

OB.S.3.1: Potenziare
la piattaforma
produttiva e
commerciale

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

Az. P.6: Qualificazione
delle aree verdi e
dedicate allo sport e il
tempo libero

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di interventi
attuati per la
qualificazione delle aree
verdi e dei servizi pubblici
esistenti.

Estensione superfici
destinate a verde.
Estensione superfici
destinate allo sport e il
tempo libero.

Numero di interventi
realizzati per la creazione
di aree verdi, per lo sport
e il tempo libero
nell’ambito urbano.
Az.P.2 : Previsione di
Non sono previste azioni di
nuove aree di espansione mitigazione/miglioramento
residenziale a bassa
densità abitativa

Numero di piani attuativi
approvati.

Tasso di crescita della
popolazione residente.

Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Indici di struttura della
popolazione residente.

Az. P.3: Sviluppo e
completamento del
Piano di Edilizia
Economica Popolare –
PEEP e del Piano
Regolatore del Genio
Civile

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Tasso di crescita della
popolazione residente.

Az.P.18: Previsione di
nuovi ambiti per la
realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di abitazioni
destinate alla
popolazione più debole
realizzate.

150

Superfici aree produttive
realizzate.

Indici di struttura della
popolazione residente.

Numero di nuovi
insediamenti artigianali
e commerciali
realizzati.
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Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Sistema economico e produttivo

Rafforzare la
produttività agricola
salvaguardando le
pratiche agricole
esistenti.

Qualificare l’offerta
turistico - ricettiva.

RAPPORTO AMBIENTALE

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.3.2:
Salvaguardare e
valorizzare la
produttività del
sistema agricolo
territoriale

Az.P.20: Definizione di
una disciplina d’uso e
sviluppo delle aree
agricole in funzione delle
differenti vocazioni
agronomiche e
produttive

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di aziende
agricole insediate.

Numero di aziende
con produzioni tipiche
e specializzate
presenti.

OB.S.3.2:
Salvaguardare e
valorizzare la
produttività del
sistema agricolo
territoriale

Az.P.21: Favorire la
multifunzionalità delle
aziende

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di aziende
agricole insediate.

Numero di aziende
multifunzionali
realizzate.

OB.S.1.3:
Incrementare e
qualificare il
patrimonio di aree
verdi e per servizi

Az. P.7: Previsione di
servizi per la nautica (dry
storage, piccola
cantieristica, servizi
turistico – ricreativi)

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di nuove attività
legate alla nautica
insediate.

Incremento
percentuale di nuove
aziende e addetti nel
settore turistico.

OB.S.1.4: Rafforzare
l’offerta ricettiva e
dei servizi turistici

Az. P.8: Definizione di
norme per la
riqualificazione delle
strutture turistico - ricettive
esistenti

Favorire la riqualificazione
dei punti ristoro esterni alla
fascia costiera esitenti.

Incremento degli
addetti nei settori
agricoli produttivi.

Numero di servizi turistico
ricreativi realizzati.

Incentivare la
trasformazione delle
seconde case in strutture
ricettive.

Numero di punti ristoro
Incremento
esterni alla fascia costiera percentuale di nuove
riqualificati.
aziende e addetti nel
settore turistico.
Numero di strutture
ricettive esistenti
riqualificate.
Numero di seconde case
trasformate in strutture
ricettive.
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Mobilità

Sistema
economico e
produttivo

Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Qualificare l’offerta
turistico - ricettiva.

Migliorare il sistema
infrastrutturale e
favorire forme di
mobilità sostenibile.

Energia

Promuovere il
risparmio energetico
e l’utilizzo di fonti
rinnovabili.

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.1.4: Rafforzare
l’offerta ricettiva e
dei servizi turistici

Az. P.9 : Previsione di
nuovi insediamenti
turistico - ricettivi lungo la
costa

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

Numero di piani attuativi
approvati.

Incremento
percentuale di nuove
aziende e addetti nel
settore turistico.

Numero di interventi di
nuova edificazione
realizzati.

Incremento numero di
posti letto.

OB.S.3.3: Mitigare gli
impatti determinati
dalle infrastrutture
viarie esistenti e
favorire forme di
mobilità sostenibile

Az. P.23 : Definizione di
indirizzi per incentivare
forme d mobilità lenta
correlate alla
riqualificazione delle
infrastrutture viarie
esistenti

Non sono previste azioni di
mitigazione/miglioramento

OB.S.1.2:
Ridefinizione dei
margini urbani
dell’abitato

Az.P.2 : Previsione di
nuove aree di espansione
residenziale a bassa
densità abitativa

Definire indirizzi volti al
risparmio energetico ed
all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

Numero di istanze
presentate per
l’installazione di fonti di
energia rinnovabile.

Produzione di energia
(kwh) da FER.

OB.S.1.4: Rafforzare
l’offerta ricettiva e
dei servizi turistici

Az. P.8: Definizione di
norme per la
riqualificazione delle
strutture turistico - ricettive
esistenti

Definire indirizzi volti al
risparmio energetico ed
all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

Numero di istanze
presentate per
l’installazione di fonti di
energia rinnovabile.

Produzione di energia
(kwh) da FER.

OB.S.1.4: Rafforzare
l’offerta ricettiva e
dei servizi turistici

Az. P.9 : Previsione di
nuovi insediamenti
turistico - ricettivi lungo la
costa

Definire indirizzi volti al
risparmio energetico ed
all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

Numero di istanze
presentate per
l’installazione di fonti di
energia rinnovabile.

Produzione di energia
(kwh) da FER.

Numero di progetti
approvati per la
riqualificazione delle
infrastrutture viarie
esistenti.

Sviluppo lineare
infrastrutture viarie
riqualificate.
Sviluppo lineare
percorsi ciclabili.

Numero di progetti
approvati per lo sviluppo
della mobilità sostenibile.
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Energia

Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile

Promuovere il
risparmio energetico
e l’utilizzo di fonti
rinnovabili.

RAPPORTO AMBIENTALE

Obiettivi Specifici di
Piano

Azioni Di Piano Verso
Contro l’ob. Sostenibilità

Eventuale Azione di
Mitigazione/Miglioramento

Indicatore di Processo

Indicatore di Contesto

OB.S.3.1: Potenziare
la piattaforma
produttiva e
commerciale

Az.P.18: Previsione di
nuovi ambiti per la
realizzazione di
insediamenti artigianali e
commerciali

Definire indirizzi volti al
risparmio energetico ed
all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

Numero di istanze
presentate per
l’installazione di fonti di
energia rinnovabile.

Produzione di energia
(kwh) da FER.

Az. P.19: Definizione di
indirizzi volti a favorire la
riqualificazione delle aree
produttive esistenti

Definire indirizzi volti al
risparmio energetico ed
all’utilizzo di fonti
rinnovabili.

Numero di istanze
presentate per
l’installazione di fonti di
energia rinnovabile.

Produzione di energia
(kwh) da FER.
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9.3.1

Schede descrittive indicatori

9.3.1.1 Indicatori di processo
Indicatore di Processo

Unità di misura

Fonte

Numero di interventi realizzati per il
mantenimento della funzionalità idraulica

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per la tutela e la
salvaguardia del Riu Pelau e della zona
umida di foce

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di piani attuativi approvati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico attuati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per la
riqualificazione delle aree produttive

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per la
riqualificazione delle cave dismesse

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi di nuova edificazione
realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per il recupero
del patrimonio edilizio esistente

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per la
qualificazione delle aree verdi

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per la tutela e la
valorizzazione di Monte Ferru coerenti con
quanto previsto dal PdG

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi di salvaguardia e
valorizzazione delle risorse ambientali realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale

Approvazione del Piano Comunale di
localizzazione degli impianti per la rete
telefonica mobile

Ufficio tecnico comunale

Approvazione PPCS

Ufficio tecnico comunale

Numero di progetti di recupero e
salvaguardia delle risorse storico-culturali
presentati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero progetti di valorizzazione dei siti
storico- culturali presentati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi autorizzati per il recupero
del patrimonio edilizio esistente

numero

Ufficio tecnico comunale
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Indicatore di Processo

Unità di misura

Fonte

mq

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi attuati per la
qualificazione delle aree verdi e dei servizi
pubblici esistenti

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per la creazione
di aree verdi, per lo sport e il tempo libero
nell’ambito urbano

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di abitazioni destinate alla
popolazione più debole realizzate

numero

Ufficio tecnico comunale

Superfici aree produttive realizzate

mq

Ufficio tecnico comunale

Numero di aziende agricole insediate

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di nuove attività legate alla nautica
insediate

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di servizi turistico ricreativi realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di punti ristoro esterni alla fascia
costiera riqualificati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di strutture ricettive esistenti
riqualificate

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di seconde case trasformate in
strutture ricettive

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di progetti approvati per la
riqualificazione delle infrastrutture viarie
esistenti

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di progetti approvati per lo sviluppo
della mobilità sostenibile

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di istanze presentate per
l’installazione di fonti di energia rinnovabile

numero

Ufficio tecnico comunale

Unità di misura

Fonte

Superfici cedute per la realizzazione di servizi
pubblici

9.3.1.2 Indicatori di contesto
Indicatore di Contesto
Fenomeni di inondazione superficiale dovuti a
carenza di interventi di manutenzione
straordinaria

Ufficio tecnico comunale

Estensione delle superfici interessate da
pericolosità idrogeologica

mq

Ufficio tecnico comunale

Superfici aree produttive recuperate

mq

Ufficio tecnico comunale
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Indicatore di Contesto

Unità di misura

Indice di permeabilità dei suoli urbanizzati

Fonte
Ufficio tecnico comunale

Estensione delle aree urbanizzate rispetto alla
superficie territoriale comunale

%

Indice di permeabilità dei suoli interessati da
insediamenti turistici

Ufficio tecnico comunale

Ufficio tecnico comunale

Estensione delle aree occupate da
insediamenti turistici rispetto alla superficie
territoriale comunale

%

Indice di permeabilità dei suoli interessati da
insediamenti artigianali e commerciali

Ufficio tecnico comunale

Ufficio tecnico comunale

Estensione delle aree produttive rispetto alla
superficie territoriale comunale

%

Ufficio tecnico comunale
Ufficio tecnico comunale

Indice di permeabilità dei suoli agricoli
Estensione delle aree urbanizzate rispetto alla
superficie classificata come agricola dal PUC

%

Ufficio tecnico comunale

Estensione superfici destinate a verde

mq

Ufficio tecnico comunale

Estensione superfici interessate da habitat e
specie di interesse conservazionistico

mq

Ufficio tecnico comunale

Descrizione degli interventi di nuova
edificazione realizzati (nel rispetto degli
obiettivi di qualità paesaggistica e di
compatibilità con il contesto urbanizzato)

Ufficio tecnico comunale

Descrizione degli interventi di nuova
edificazione realizzati (nel rispetto degli
elementi costitutivi del paesaggio)

Ufficio tecnico comunale

Estensione superfici occupate da impianti
colturali che rivestono importanza dal punto
di vista paesaggistico

mq

Ufficio tecnico comunale

Estensione superfici aree oggetto di
conservazione

mq

Ufficio tecnico comunale

Numero di autorizzazioni rilasciate coerenti
con il Piano Comunale di localizzazione degli
impianti per la rete telefonica mobile
approvato

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi di riqualificazione
realizzati all’interno del centro storico

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di progetti per il recupero e la
salvaguardia delle risorse storico-culturali
realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale
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Indicatore di Contesto

Unità di misura

Fonte

Numero di progetti per la conservazione e la
salvaguardia degli elementi storico –
tradizionali realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi realizzati per la
valorizzazione delle risorse storico – culturali
del territorio

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di siti storico- culturali riqualificati e
fruibili

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di visitatori nel territorio comunale

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi di riqualificazione del
tessuto urbano realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di interventi di riqualificazione del
tessuto extraurbano realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale

Mq/abitante residente destinati a servizi
pubblici

mq/ab

Ufficio tecnico comunale

mq

Ufficio tecnico comunale

Estensione superfici destinate allo sport e il
tempo libero
Tasso di crescita della popolazione residente

ISTAT

Indici di struttura della popolazione residente

ISTAT

Numero di nuovi insediamenti artigianali e
commerciali realizzati

numero

Ufficio tecnico comunale

Numero di aziende con produzioni tipiche e
specializzate presenti

numero

Ufficio tecnico comunale

Incremento degli addetti nei settori agricoli
produttivi

%

ISTAT / Ufficio tecnico comunale

Numero di aziende multifunzionali realizzate

numero

Ufficio tecnico comunale

Incremento percentuale di nuove aziende e
addetti nel settore turistico

%

ISTAT / Ufficio tecnico comunale

Incremento numero di posti letto

%

ISTAT / Ufficio tecnico comunale

Sviluppo lineare infrastrutture viarie
riqualificate

m

Ufficio tecnico comunale

Sviluppo lineare percorsi ciclabili

m

Ufficio tecnico comunale

kwh

Ufficio tecnico comunale

Produzione di energia (kwh) da FER
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9.4

Rapporti di monitoraggio

Il Comune di Cardedu, a partire dalla data di entrata in vigore del Piano, dovrà
redigere annualmente un rapporto sulle attività di monitoraggio da pubblicare sul
sito internet del comune e inviare all’Autorità competente per il procedimento di
VAS.
Il rapporto di monitoraggio dovrà contenere informazioni inerenti le modalità di
popolazione degli indicatori, la fonte dei dati, la periodicità ed il soggetto
responsabile dell’aggiornamento.
Le attività necessarie per la redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio
possono essere sintetizzate in due fasi:
Popolamento degli indicatori selezionati e costruzione di una struttura digitale per
l’archiviazione. La fase è finalizzata alla costruzione di un quadro di sfondo dello
stato dell’ambiente in ambito comunale in base al quale misurare gli eventuali
cambiamenti sul contesto ambientale dovuti a fattori esterni o all’attuazione del
PUC.
Redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio attraverso il popolamento degli
indicatori definiti nella prima fase ed eventuali azioni di ri-orientamento del PUC
necessarie, a seconda degli esiti del monitoraggio, come ad esempio la
riformulazione di obiettivi, la modifica di azioni previste dal Piano o l’individuazione
di ulteriori azioni, i tempi di attuazione, ecc.
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Allegato I - Elenco Soggetti competenti
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi
Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela della Natura e politiche forestali
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
amb.naturaforeste@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e territorio
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Lanusei
Via Ilbono,1 – 08045 Lanusei
cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
Viale del Lavoro, 17/19 - 08100 Nuoro
eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione generale
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio civile di Nuoro
Via Dalmazia,4 - 08100 Nuoro
llpp.gcn@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari
llpp.soi@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale
Via Pessagno, 4 - 09126 Cagliari
agricoltura@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Direzione generale del turismo,artigianato e commercio
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
turismo@pec.regione.sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei trasporti
Direzione generale dei trasporti
Via XXIX Novembre 1847, 41 - 09123 Cagliari
trasporti@pec.regione.sardegna.it
LAORE Sardegna
Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari
laoresardegna@agenzialaore.it
Agenzia Regionale Fo. Re.S.T.A.S
Viale Merello, n. 86 - 09123 Cagliari
protocollo.dg@pec.forestas.it
CFVA
Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Lanusei
Via Ilbono,1 – 08045 Lanusei
cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it
Ente Acque della Sardegna
Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it
A.R.P.A.S.
Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale
Via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari
dts@pec.arpa.sardegna.it
A.R.P.A.S.
Dipartimento di Nuoro e Ogliastra
Via Roma, 85 – 08100 Nuoro
dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it
Segretariato Regionale del Ministero MIBACT per la Sardegna
Largo Carlo Felice, 15 – 09124 Cagliari
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
Piazza Sant’Agostino, 2 – 07100 Sassari
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it
Agenzia ARGEA
Servizio territoriale dell’Ogliastra
Via Marconi, 71 – 08045 Lanusei
st.ogliastra@pec.agenziaargea.it
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Azienda Sanitaria Locale Lanusei
Distretto Tortolì
Via Monsignor Carchero, 3 – Tortolì
distretto.tortoli@pec.atssardegna.it
Abbanoa S.p.A
Via Via Venezia,9 - Lanusei
protocollo@pec.abbanoa.it
Provincia di Nuoro
Zona omogenea dell’Ogliastra
Settore Gestione Ambiente e Territorio - Servizio Ambiente
Via Mameli, 22 – 08048 Tortolì
protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it
ANAS SpA
Via Biasi, 27 – 09131 Cagliari
anas.sardegna@postacert.stradeanas.it
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra
Via Pirastu, 23 - 08048 Tortolì
cbogliastra@pec.it
Comune di Bari Sardo
Via Cagliari, 80 – 08042 Bari Sardo
protocollo@pec.comunedibarisardo.it
Comune di Gairo
Via della Libertà, 7- 08040 Gairo
protocollo@pec.comune.gairo.og.it
Comune di Jerzu
Via Vittorio Emanuele, 160 – 08044 Jerzu
protocollo@pec.comune.jerzu.og.it
Comune di Lanusei
Via Roma, 100 – 08045 Lanusei
protocollo.lanusei@pec.comunas.it
Comune di Osini
Piazza Europa, 1 – 08040 Osini
protocollo@pec.comune.osini.nu.it
Comune di Tertenia
Via Roma, 173 – 08047 Tertenia
protocollo@pec.comunetertenia.it
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