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Premessa
Sono molteplici le motivazioni che portano alla
necessità di un nuovo piano urbanistico e all’interno
del presente Documento degli obiettivi verranno
ordinate ed illustrate nel dettaglio. L’occasione che
si presenta di usare un nuovo approccio ai problemi
urbanistici, in una realtà come quella di Onifai, è
rilevante. Con l’individuazione di sistemi, ambiti,
interventi e materiali del suolo, il documento degli
obiettivi fornisce una prima riflessione su ruoli,
prestazioni, usi prevalenti e gradi di trasformabilità
delle diverse parti del territorio. Su questi
temi/sistemi il documento anticipa strumenti,
strategie e tipologie operative che il piano dovrà
successivamente fissare attraverso la costruzione
di una visione condivisa dello sviluppo futuro con
gli attori rilevanti delle politiche urbane locali e con
il coinvolgimento dell’intera comunità locale.
L’approccio e la linea seguita per la stesura
del documento muove necessariamente da
una lettura e da un confronto, metodologico
e tecnico, con il Piano Paesaggistico Regionale
(PPR) e il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
a cui il PUC deve adeguarsi. Tale scelta deriva
dal fatto che i temi e gli indirizzi definiti dal PPR
costituiscono fisicamente e idealmente i cardini
che caratterizzano il territorio di Onifai e allo
stesso tempo divengono invarianti di un possibile
progetto, capace di valorizzare la componente
paesaggistica intersecata a quella urbanistica.
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1. L’APPROCCIO DEL NUOVO PIANO URBANISTICO DI ONIFAI
1.1 Inquadramento territoriale

Siniscola

>
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< Galtellì, Irgoli

Orosei >

SP 25

palude di Osalla >

fiume Cedrino

INQUADRAMENTO
TERRITORIALE

Il territorio di Onifai è un centro rurale della
provincia di Nuoro, situato nella zona centroorientale della Sardegna. Il Comune sorge su
un territorio ondulato, le cui caratteristiche
orografiche (curve di livello) ne hanno connotato lo sviluppo e ne definiscono le possibilità
di espansione.
Anche l’idrografia ha un ruolo di prima importanza nell’articolazione del contesto territoriale: Onifai è ubicato sulla sponda sinistra del
fiume Cedrino.
Il suo centro abitato conserva da tempi antichissimi l’originaria collocazione, intorno alla
chiesa di San Giorgio. L’area fu abitata già in
epoca antica, come confermato dalla presenza sul territorio di varie testimonianze archeologiche. Nel territorio del Comune si trovano
domus de janas e diversi nuraghi fra cui quello di Sa Linnarta, al confine con il comune di
Orosei che ha annesso un villaggio nuragico e,
forse, un tempio a pozzo.
Fece parte della curatoria e della diocesi di
Galtellì e al limite del suo territorio si trovano i
ruderi del Castello di Pontes, fortificazione posta a difesa del capoluogo.
Onifai confina ad ovest con i comuni di Galtellì ed Irgoli, ad est con Orosei e a nord con
Siniscola; è un paese dedito principalmente
all’agricoltura e all’allevamento, situato nella
piana di Orosei alle pendici di un tavolato basaltico denominato “Su Gollèi”.
Nella bassa piana alluvionale del fiume Cedrino, pochi chilometri oltre il confine di Onifai,
verso il mare, è riconosciuto il SIC Palude di
Osalla, che si estende per una lunghezza di circa 9 km lungo il settore costiero del Comune
di Orosei a partire da Punta Nera a nord, comprendendo la foce del Fiume Cedrino, fino ad
arrivare al promontorio di Punta Nera di Osalla a sud, nel territorio di Dorgali.
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1.2 I PRINCIPI DEL PUC

I PRINCIPI
DEL PUC

Il nuovo PUC di Onifai si pone come nuovo
strumento che supera i limiti e le criticità
proprie del vecchio programma di fabbricazione datato 1987, di tradizionale contenuto tecnico-regolamentare, con riferimento sia ai suoi contenuti e finalità, sia
alla capacità di produrre effetti coerenti
con la definizione degli obiettivi di salvaguardia del ricco patrimonio paesaggistico
e storico-ambientale, sia infine al processo
di piano, fondato sulla costruzione di processi partecipativi per la creazione di un’idea condivisa di città, dei valori che sostanziano la sua identità e il suo sviluppo.
Ciò significa ripensare al ruolo del PUC,
combinando opportunamente aspetti di
impianto strategico propri della pianificazione strutturale e contenuti di carattere
conformativo, propri della componente
operativa della pianificazione. Il piano, infatti, non deve essere concepito solamente come lo strumento dello “zoning”, bensì uno strumento strategico che individui,
progetti e sostenga le politiche di sviluppo
economico locali, salvaguardi e valorizzi le
risorse naturalistico-ambientali e metta in
rete i beni identitari e i valori storici e architettonici del centro matrice.
In questa logica, la duplice dimensione del
PUC di Onifai permette da un lato di individuare le invarianti di natura ambientale,
paesaggistica e storico-culturale e, dall’altro, di definire le azioni possibili entro la
“cornice” strutturale delineata dal piano
urbanistico.
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Rigenerare Onifai
Questo significa impostare il progetto di
piano assumendo quali obiettivi primari il
risparmio del consumo di suolo, la riqualificazione e la riconversione delle aree compromesse, il recupero del centro storico e la
ricucitura dei limiti tra le aree urbanizzate
e la campagna. Il piano dovrà individuare
le aree degradate innescando operazioni
di rigenerazione dei suoli che favoriscano
anche la valorizzazione delle risorse utili
alla riqualificazione della città pubblica.

Mettere in rete Onifai
Il territorio di Onifai è caratterizzato da un
sistema di “corridoi verdi” che ne qualificano la valenza paesaggistica, in primis il corridoio verde che lo pone in collegamento
con la palude di Osalla attraverso il Cedrino. La messa in rete di tali elementi è l’obiettivo principale per l’attivazione di una
strategia di marketing che sia in grado di
qualificare e valorizzare le risorse del territorio, la cultura e le tradizioni locali.

I PRINCIPI
DEL PUC

Salvaguardare Onifai
Progettare il nuovo piano di Onifai significa
anche riconoscere e qualificare le funzionalità naturalistico-ambientali del territorio,
conferendo allo strumento urbanistico comunale una spiccata valenza paesaggistica e
riformulando l’architettura del piano in maniera coerente con il paesaggio e le risorse
che questo offre, tra cui si evidenziano i rilevati che circondano l’insediamento abitato e
il corso del fiume Cedrino, con le sue connessioni ecosistemiche alla palude di Osalla.

IL contesto territoriale, paesaggistico e ambientale
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2. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
AMBITO

2.1 ONIFAI E L’AREA VASTA
Costruire il nuovo PUC di Onifai significa
contestualizzare i caratteri peculiari propri
del territorio comunale con la pluralità dei
temi e delle dinamiche delle realtà amministrative contermini e di area vasta (bassa
Baronia). Il territorio di Onifai è caratterizzato da una pluralità di paesaggi (dal centro storico al sistema dei rilievi, dalle aree
fluviali alla piana agricola, etc.) e, quindi,
non può prescindere, nell’ambito dei processi di trasformazione urbana e territoriale, dal confronto con il quadro territoriale
più ampio in cui si trova inserito. In particolare, a scala territoriale, pare opportuno
evidenziare i seguenti temi:
(1) il riconoscimento del ruolo strategico
di Onifai nella direttrice di collegamento
tra i centri abitati costieri e dell’entroterra: l’abitato è lambito dalla S.P. n. 25 che
collega tutti i paesi della bassa Baronia con
la S.S. 131. Dalla S.P. n.25, una volta attraversato il centro di Onifai in direzione sud,
si raggiunge, dopo aver attraversato il ponONIFAI E L’AREA VASTA

te sul fiume Cedrino, la Strada Statale 129
Trasversale Sarda. Completa la viabilità del
territorio di Onifai il sistema di percorsi e
sentieri di rilievo paesaggistico che attraversano il comune sia in senso longitudinale che trasversale.
(2) la gestione integrata del sistema geologico e idraulico, al fine di garantire forme di
tutela che promuovano usi e funzioni compatibili con l’obiettivo di ridurre i fattori di
pericolosità e rischio, senza tralasciare la
qualità del paesaggio;
(3) la qualificazione della struttura insediativa storica dei centri legati alle emergenze morfologiche dei rilievi vulcanici,
rafforzando il sistema dei servizi e dei poli
di eccellenza culturale ed identitaria per la
fruizione delle risorse territoriali, adottando nel contempo misure di contenimento
del consumo di suolo.
Si tratta quindi di saper lavorare con il PUC,
selezionando i temi essenziali, ricercando le
intese di fondo con i comuni contermini e la
pianificazione sovraordinata.

ONIFAI E
L’AREA VASTA

BARONIA
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PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE

2.2
IL
PIANO
PAESAGGISTICO
REGIONALE
Il comune di Onifai ricade negli ambiti di
paesaggio n. 21 "Baronia" secondo il Piano
Paesaggistico Regionale. L'Ambito di paesaggio è segnato dal vasto sistema idrografico della media e bassa valle del Fiume
Cedrino che, dalle foci (Marina di Orosei)
verso l’interno, attraversa i rilievi balsatici
costituiti da altopiani frammentati da incisioni vallive profonde e sinuose.
Il sistema insediativo del Cedrino si struttura attorno alla dominante ambientale del
Monte Tuttavista. Alla sinistra idrografica
del Fiume i centri di Loculi, Irgoli e Onifai definiscono un arco insediativo prospiciente il
Monte in corrispondenza di un'ampia ansa
del fiume; il centro di Galtellì occupa la fascia pedemontana sulla destra idrografica.
Orosei guarda i versanti orientali del Monte
Tuttavista dai rilievi basaltici, presidiando le
foci del Cedrino e la piana costiera. Il centro
di Dorgali, costituisce il punto di passaggio
verso i vasti compendi ambientali dei Supramonti costieri e interni.
Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito ed interessano l'area oggetto di studio la piana
alluvionale-costiera del Fiume Cedrino che
si articola verso l’interno, lungo il medio
corso, attraverso profonde incisioni vallive
che si insinuano tra i pianori basaltici (Gollei) sovrastate dagli alti bastioni calcarei
del complesso carsico del Supramonte di
Dorgali e di Oliena.
Tra gli elementi del sistema paesaggistico
rurale si ritrova il paesaggio dell’agro che è
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caratterizzato da seminativi ed aree pascolative in cui l’attività agricola prioritaria è
quella zootecnica.
Rappresentano elementi del sistema del
paesaggio storico-culturale:
• il sistema dei centri medievali di Loculi,
Irgoli, Onifai, Galtellì, Orosei con i relativi antichi perimetri del viddazzone e la
linea fluviale del Cedrino;
• la chiesa campestre di Santu Juanne
Istranzu in territorio di Onifai;
• le emergenze nuragiche;
• il sistema diffuso delle domus de janas
e dei dolmen

PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE

Il progetto dell'Ambito assume l’insieme
delle valli del fiume Cedrino e dei suoi
principali affluenti   come elemento unificante di un paesaggio articolato tra singolari dominanti ambientali. L'orientamento progettuale tende ad evidenziare
l'articolazione dei differenti paesaggi che si
aprono sulle valli del Cedrino: il rilievo di
Monte Tuttavista presidiato dalla rete dei
centri medievali legati alla diocesi di Galtellì; la fascia costiera di Orosei; i bastioni
del Supramonte di Dorgali e Oliena; i pianori basaltici incisi dal Cedrino; i versanti
del Monte 'e Senes e l'altopiano basaltico
di Funtanas Cortesas; la costa di Berchida e
Bidderosa.
Tra gli indirizzi del PPR 2006 emerge la riqualificazione del sistema insediativo dei
centri urbani localizzati attorno al Monte
Tuttavista, attribuendogli il ruolo di rete di
presidio del paesaggio della bassa valle del
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Cedrino e della piana di Orosei, attraverso
azioni volte a conservare il carattere di rete
dei centri del sistema insediativo storico della
Baronia meridionale, strutturato attorno alla
grande emergenza paesaggistica del monte
Tuttavista, riqualificando e valorizzando l’edificato compatto e la trama del paesaggio
agrario della bassa valle del Cedrino.
Dall’esame dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, si evidenzia che, all’interno del territorio comunale di Onifai,
ricadono i seguenti beni paesaggistici ambientali (ai sensi degli artt. 142 e 143 del
D.Lgs n. 42/2004 ed s.m.i.):

PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE

• Aree di notevole interesse faunistico in
corrispondenza del fiume Cedrino;
• Zone umide costiere;
• Fiumi e torrenti;
• Nuraghe;
• Chiese (chiesa B.V. di Loreto, chiesa di S.
Croce, chiesa di S. Antonio, chiesa di S.
Sebastiano)
Il territorio di Onifai, scandagliato da un recente censimento, presenta numerose testimonianze archeologiche, sebbene poco
conosciute: domus de janas, tombe di giganti, nuraghi, colline e passi fortificati. I
nuraghi talvolta sono del tutto addossati
alla roccia naturale, come quello di Latas,
Omine intreu, Rampinu, ecc., di cui sfruttano ogni anfratto o sporgenza per ricavarne
degli elaborati labirinti, talvolta rispettano
la struttura a tholos, sia nei monotorre sia
nei polilobati. Ovviamente i materiali usati
sono quelli locali: granito e basalto.
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N. 9
-

PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE

BENI PAESAGGISTICI
BENI IDENTITARI
BENI ARCHEOLOGICI
BENI ARCHITETTONICI
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2.3 Il Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI)
Approvato con Decreto del Presidente
della Regione Sardegna n. 67/2006, è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 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 afferente al bacino
unico regionale.
Rispetto al P.A.I. 2006, sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da nuovi studi o
analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate. La variante ha interessato anche
il sub-bacino Posada-Cedrino (sub-bacino
5), all'interno del quale ricade il comune
di Onifai. La Variante è stata adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino con deliberazione
n. 2 del 25 febbraio 2010.
Il territorio di Onifai rientra tra i comuni che
presentano criticità idrauliche e di frana.
Le problematiche idrauliche del Comune
sono trattate nel Piano di settore assieme
ai comuni di Galtellì, Irgoli e Loculi e derivano dalle piene del fiume Cedrino e dei
suoi affluenti principali, il Sologo e i torrenti Taddore e Santa Maria, che confluiscono
nella piana ove per l'appunto risiedono gli
abitati dei comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi
e Onifai (Fonte: Variante PAI Sub - bacino 5 "Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni
alluvionali. Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai").

Carta rischio idraulico

Carta pericolosità idraulica

Carta rischio di frana

Atlante cartografico fasce fluviali

PIANO STRALCIO
ASSETTO IDROGEOLOGICO

Comune di Onifai (NU)
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Con riferimento alla criticità da frana si
prende in esame la Variante PAI Sub - Bacino 5 Posada - Cedrino, parte frane.
Nel corso della valutazione di rischio franoso effettuata nell’ambito della Revisione
del PAI è stato individuato per il territorio comunale di Onifai un pericolo di scoscendimento delle pareti rocciose lungo la
strada principale di circonvallazione, verso
monte, del centro abitato, lungo le Vie Zichino Mulas e Grazia Deledda per L=150m
e la Via Emilio Lussu per L=100m (versante
critico G-ONI001). Al fine di superare detta criticità la Variante al PAI ha previsto di
realizzare un intervento di stabilizzazione
tramite muri in cemento armato rivestiti di
pietrame.
In questa pagina e nella precedente sono
riportati gli estratti cartografici con la localizzazione delle aree di pericolosità idraulica, di rischio idraulico, di rischio di frana
e della fasce fluviali presenti in ambito comunale.

PIANO STRALCIO
ASSETTO IDROGEOLOGICO

si rende necessario rivedere interamente,
nella via Zichinu all’ingresso all’abitato, il
manufatto di sottopasso di un piccolo compluvio sul cui letto è stata realizzata recentemente una abitazione. Tale sottopasso è
interessato dalla piena del Cedrino, per cui
la sistemazione di tale manufatto è da considerare nell’ambito del riordino complessivo del Cedrino.

Le criticità del fiume Cedrino nell’area in
esame riguardano il tratto compreso fra
il Ponte Bartara e il Ponte Onifai; a circa 8
km a monte del ponte Bartara è ubicato
l’invaso di Pedra ‘e Othoni, che opera una
consistente laminazione delle piene, senza, tuttavia, poter garantire la sicurezza dei
centri urbani soprattutto di Galtellì e Irgoli,
in occasione del concomitante apporto del
Fiume Sologo e degli affluenti minori Taddore e Santa Maria.
L’alveo del Cedrino in questo tratto è stato
oggetto, intorno agli anni ‘60/’70, di rilevanti interventi di sistemazione, costituiti, principalmente, dalla regolarizzazione
dell’alveo in termini di tracciato e di sezione. Originariamente, infatti, la piana compresa fra Galtellì, Loculi, Irgoli e Onifai era
interamente occupata dalle confluenze fra
i corsi d’acqua anzidetti attraverso un sistema intrecciato di meandri e ramificazioni in
continua evoluzione; successivamente, gli
interventi di sistemazione apportati hanno
consentito la stabilizzazione degli alvei fluviali rendendo disponibili le aree golenali
all’attività agricola.
L’abitato di Loculi risulta a distanza e quota sufficiente a non risentire delle piene
del sistema Cedrino-Sologo e non presenta particolari problemi di drenaggio interno all’area urbana. L’abitato di Onifai può
analogamente considerarsi affrancato dalle piene del Cedrino ma presenterebbe, in
concomitanza, alcuni piccoli compluvi con
forte ruscellamento concentrato. Oltre alle
opere di drenaggio già esistenti, che necessitano solo della manutenzione ordinaria,
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3. GLI OBIETTIVI DEL PUC
Il Comune di Onifai è dotato del nuovo
piano particolareggiato del centro storico
(PPCS), secondo la perimetrazione verificata in sede di copianificazione con l’Ufficio di
piano della Regione Autonoma Sardegna e
approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 16/10/2007 e successiva approvazione da parte dalla Regione
Sardegna (determinazione n. 1181/DG del
30/05/2008).
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale
(PUC) da un lato dovrà riconoscere l’unicità dell’impianto originario, sin da principio
condizionato dall’orografia del territorio e
dalla trama viaria, e, dall’altro, dovrà restituire un sistema di regole funzionali a consentire il recupero “controllato” del patrimonio
edilizio, che nel tempo ha subito alcuni interventi di trasformazione (ampliamenti,
sopraelevazioni e sostituzioni).
Il PUC di Onifai si coniuga come strumento
urbanistico attraverso cui si cerca di attivare
un processo di riadeguamento della struttura urbanistica e ambientale tramite una
serie di azioni di rifunzionalizzazione e di
riqualificazione urbana. La filosofia di base
delle politiche del piano prevede il contenimento del consumo di suolo, agendo principalmente sul costruito, anche ricorrendo
a strumenti e forme complesse di intervento, e il perseguimento della qualità urbana
e del territorio rispetto alla quantità, anche
attraverso la valorizzazione e conservazione
di tutti quegli edifici e complessi di pregio

storico-architettonico, in primis i beni identitari.
Gli obiettivi del PUC. Oggi, di fronte ad un’economia turistica che ha fortemente messo in crisi l’assetto ambientale sul litorale di
Orosei, ci si deve confrontare con un fenomeno di progressivo degrado e abbandono
del centro storico di Onifai.
Il PUC non si limiterà a recepire i contenuti
del piano particolareggiato, ma dovrà riqualificare lo spazio pubblico (e la sua riappropriazione da parte dei cittadini) e restituire
una nuova forma urbana al centro, incentivando l’insediamento di funzioni terziarie
e turistico-ricettive, promuovendo la messa in rete dei centri della valle del Cedrino
all’interno di una strategia di marketing
territoriale, in grado di valorizzare le risorse locali, la cultura e le tradizioni religiose,
anche attraverso la creazione di un marchio
di qualità di pacchetti turistici integrati “Acqua” – “Natura” – “Storia” – “Prodotti tipici”.
Ciò significa anche promuovere il miglioramento della qualità urbana e della vivibilità
dei luoghi ridisegnando lo spazio collettivo
(strade, parcheggi, verde, piazze, slarghi,
etc.).
Da una approfondita lettura del centro
storico, delle morfologie degli isolati e del
sistema degli spazi aperti emerge che alcune porzioni della città antica hanno gli
spazi pubblici difficilmente ordinati e finiti, tantomeno ri-finiti. Lo spazio pubblico
è uno spazio di risulta che spesso assume
un ruolo marginale nella qualificazione del
centro matrice. Tipico lo spazio tra la fine

LA RIGENERAZIONE
DEL CENTRO STORICO

3.1 rigeneraRE Il centro DI ONIFAI
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LA RIGENERAZIONE
DEL CENTRO STORICO

della carreggiata stradale e l’inizio delle
murature di recinzione in mattoni di terra cruda. Le aree verdi, attrezzate e non,
non paiono essere mai armonizzate in un
progetto di verde complessivo ma spesso
risultano come la sommatoria di “recinti”.
Dall’altra parte vi sono alcune porzioni del
centro, soprattutto quelle di via Municipio,
via Itria, via sa Vena, slargo San Giorgio, via
Loreto, che sono già state oggetto di interventi di sistemazione della pavimentazione
a terra e di miglioramento dell’arredo urbano.
Si segnala anche la presenza dell’anfiteatro
comunale di Onifai presso la chiesa di San
Giorgio dove si svolgono la fiera dell’artigianato e diverse manifestazioni, soprattutto quelle folkloristiche.
Il piano potrà partire da questi interventi
cercando di attribuire una maggior connessione e coerenza tra le parti del nucleo
storico, che oggi paiono come una sequenza di episodi singoli.
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3.2 La ricucitura dei bordi urbani nel rispetto della morfologia
del territorio

EDIFICATO AL 1968

SCHEMA INTERPRETATIVO SISTEMA INSEDIATIVO AL 1968
Evoluzione al 1968

MORFOLOGIE DEL COSTRUITO AL 1968

EDIFICATO AL 2003

SCHEMA INTERPRETATIVO SISTEMA INSEDIATIVO AL 2003
Evoluzione al 1968

MORFOLOGIE DEL COSTRUITO AL 2003

Da una lettura sull’evoluzione del sistema
insediativo (vedi schemi a lato) pare evidente che a partire dagli anni Sessanta/Settanta il territorio ha vissuto un processo di urbanizzazione che ha visto l’edificato risalire
lentamente i rilievi che contengono l’abitato
di Onifai, attestandosi negli ultimi 15 anni
alla massima espansione raggiunta nei primi anni 2000.
Le espansioni urbane future, ove necessarie, dovranno forzatamente rivogersi a sud,
avendo raggiunto nelle altre tre direzioni lo
sviluppo massimo consentito dall’orografia.

Evoluzione tra il 1968 e il 2003

Il compito difficile del PUC dovrà essere
quello di ricercare una coerenza tra storia
e modernità, ricomponendo le fratture, riordinando i bordi del costruito, ridefinendo
il limite tra città, rilievi e campagna, rigenerendo l’edificazione esistente, riqualificando il sistema degli accessi e migliorando
la dotazione di verde e di aree attrezzate.
Queste operazioni di “ricucitura” e di “rigenerazione” saranno accompagnate dalla rivisitazione delle gerarchie della rete viaria,
con l’obiettivo di separare il traffico di attraversamento territoriale da quello locale e
degli spostamenti interni al centro urbano.

EDIFICATO AL 2018

SCHEMA INTERPRETATIVO SISTEMA INSEDIATIVO AL 2018
Evoluzione al 1968
Evoluzione tra il 1968 e il 2003
Non si rilevano significativi sviluppi dal 2003 al 2018

MORFOLOGIE DEL COSTRUITO AL 2018

LA RICUCITURA
DELLE FRATTURE

Anche questa potenziale ipotesi di ampliamento dovrà comunque confrontarsi con la
pianificazione sovraordinata (con riferimento particolare al PAI) ed è in qualche modo
contenuta dalla dorsale infrastrutturale rappresentata dalla SP 25.
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3.3 rivitalizzare l’assetto socioeconomico partendo dalla comunità locale

Contestualmente alla riduzione dei residenti si è registrato un aumento del numero di
famiglie, infatti la composizione media ha
subito di anno in anno un decremento, dovuto alla diminuzione dei componenti per
nucleo familiare.

Popolazione Onifai (2001 / 2017)

3.4 mantenere il presidio del territorio e dell’economia locale
Diversamente da altre realtà urbane, quello
di Onifai è un territorio che ha mantenuto
fisionomia e caratteristiche proprie di un’economia tuttora legata al settore manifatturiero e artigianato, oltre che all’agricoltura
e alla pastorizia, soprattutto in relazioni alle
produzioni agroalimentari (formaggi, pane,
olio, vino).
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In quest’ottica Onifai potrebbe rappresentare, proprio per le sue risorse naturalistiche e
per la qualità del paesaggio, un’alternativa
complementare al turismo costiero, istituendo legami con le dinamiche economiche costiere e dialogando con nuove forme
di turismo sempre più orientate alla ricerca
di ambienti salubri e con un’elevata qualità

Dai dati del censimento 2011, il Comune di
Onifai ha fatto registrare un dato demografico pari a 742 abitanti, contro i 766 abitanti
rilevati nel censimento 2001.

766

Il principale fenomeno che caratterizza il
territorio di Onifai e, in generale, i Comuni
interni della Valle del Cedrino è la marginalità e l’esclusione dai flussi economici della
costa. Si tratta di Comuni isolati dal punto
di vista dei collegamenti con la Bassa Baronia e caratterizzati dalla scarsa presenza di
infrastrutture e servizi. A ciò si aggiunge il
progressivo spopolamento delle aree interne da parte delle fasce più giovani della
popolazione, che migrano verso i centri più
dinamici e con più opportunità di lavoro, innescando un circuito negativo caratterizzato
dalla diminuzione dei redditi e dei consumi
totali, dalla fuga di popolazione attiva e dal
complessivo indebolimento dei centri. Inoltre, il progressivo indebolimento della popolazione e un alto indice di dipendenza in
alcuni Comuni dell’interno, mettono in evidenza come l’assenza di un ricambio generazionale, la scarsa presenza di attività economiche e il peso demografico di un’estesa
popolazione anziana potrebbero mettere in
crisi nel lungo periodo la sopravvivenza di
alcuni Comuni.

paesaggistica.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

POPOLAZIONE E FAMIGLIE IN COMUNE DI ONIFAI (NU) - 2001-2017

Gli obiettivi del PUC. Pur configurandosi come il settore principale dell’economia
locale, il territorio di Onifai sta subendo un
processo di progressivo abbandono del territorio extraurbano. Il PUC dovrà individuare gli strumenti per incentivare il recupero
degli stazzi e, in generale, del patrimonio
edilizio sparso consentendo, nel contempo,
un presidio costante e continuo degli spazi
aperti e garantendo la riqualificazione delle
aree degradate e il miglioramento della percezione del paesaggio.
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3.5 L’Analisi del PDF vigente

sibilità di destinare i piani terreni a modeste attività artigianali. La densità fondiaria
massima prevista dal PDF è di 2,5 mc/mq
per la zone B1 e 2,0 mc/mq per la zone B2.

Da un’analisi della pianificazione urbanistica comunale, il Comune di Onifai è dotato
di Programma di Fabbricazione approvato
approvato con Delibera del Consoglio Comunale n. 20 del 20/02/1987 e decreto del
l’Ass. Regionale n. 1413/U del 03/09/1987.
Successivamente sono state redatte le seguenti integrazioni allo strumento urbanistico:

Per entrambe, il lotto minimo non dovrà
essere inferiore 400 metri quadri.
Zone “C” di espansione residenziale
I fabbricati compresi nella zona C devono
essere adibiti a residenze e servizi.
La densità fondiaria massima prevista dal
PDF è di 2,0 mc/mq e il lotto minimo pari a
600 metri quadri.

• Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) approvato con deliberazione del C.C. n. 121 del 25/10/1988;

Il PDF vigente prevede quattro aree di
espansione poste nella parte nord-orientale e nord-occidentale del capoluogo: tutte
si attestano sulla direttrice di via Caduti in
guerra. L’indice territoriale di progetto previsto dal piano è di 1,0 mc/mq.

• Atto ricognitivo riguardante la perimetrazione del centro di antica e prima
formazione, Determinazione n. 1181/
DG del 30/05/2008;
• Verifica di Conformità del Piano particolareggiato della zona Omogenea “A”
con il Piano Paesaggistico Regionale art. 14 L.R. n. 14/2009, Determinazione
n. 3323/DG del 18/07/2011.

La zona D comprende le parti del territorio
destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali a carattere artigianale, attività
commerciali e di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti
agricoli.

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:
Zona “A” vecchio nucleo
Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico di particolare
pregio ambientale o tradizionale, o da porzioni di esso, comprese le aree integranti,
per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi.

Il PDF prevede un indice di fabbricabilità
fondiaria massimo di 3,0 mc/mq e un lotto
minimo pari a 800 metri quadri.
è costituita da un’area produttiva posta
all’ingresso del centro urbano di Onifai,
lungo la SP 25, nei pressi degl impianti
sportivi.

Zone “B” di completamento residenziale
I fabbricati compresi nella zona B devono
essere adibiti a residenze e servizi con pos-

ANALISI DEL
PDF VIGENTE

Zona “D” industriale, artigianale e commerciale

Programma di fabbricazione vigente 1987
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Zona “E” agricola
Zone “S” per servizi pubblici
Sono rappresentate dalle aree a standard
previste dal Decreto Floris e suddivise in:
• zone “S1” aree per l’istruzione;
• zone “S3” aree destinate a verde attrezzato e giochi;
• zone “S’3” aree per attività sportive;
• zone “S4” aree per parcheggi pubblici.
Zone “G” per servizi generali
Comprendono l’area occupata dall’impianto di depurazione.

Analisi stato di attuazione delle zone “C” del PDF 1987

Zone “H” di rispetto e salvaguardia

ANALISI DEL
PDF VIGENTE

Sono rappresentate dalla zona di rispetto
cimiteriale, dei nuraghi e dei canali di guardia e da zone di salvaguardia lungo le strade provinciali o statali.
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3.6 IL CEDRINO E IL PROGETTO DI PAESAGGIO
Il fiume Cedrino si caratterizza per un ampio
sistema di relazioni (ecologiche, paesaggistiche, storico-culturali) con l’entroterra della bassa Baronia, che il PUC dovrà valorizzare e mettere “a sistema”. Rispetto a questo
tema le azioni del PUC possono essere organizzate, dal punto di vista territoriale, su
due livelli:

(2) di sistema, finalizzato al rafforzamento
e completamento della rete ecologica che
collega i principali ambiti attraverso nodi e
corridoi di diversa dimensione e tipologia
(corsi d’acqua, superfici boscate, siepi, percorsi) che attraversano il territorio.
Da una prima lettura delle forme del territorio si evince una struttura ambientale fortemente caratterizzata dalla presenza dell’acqua e di zone vegetate. A tali sistemi fa da
cornice, con le propaggini settentrionali,
l’area boscata. Su questi serbatoi di biodiversità, il PUC dovrà ridefinire e valorizzare
i corridoi ecologici esistenti (es. Cedrino e
alcuni canali e corsi d’acqua dell’entroterra),
migliorandone la funzionalità ecologica e le
relazioni ecosistemiche con le aree di maggior valenza ambientale e con gli elementi
di naturalità minore diffusi nel territorio.
Ciò anche nello spirito di promuovere una
valorizzazione turistica integrata compatibile con le risorse del territorio.

TRATTO DEL FIUME CEDRINO

Veduta in altura da OVEST

Parallelamente alla tutela della fascia fluviale, assume rilevanza la valorizzazione e
riqualificazione dell’ambiente e dello spazio
rurale.
L’attuale sistema di pianificazione e progettazione rivolto ai comparti agropastorale e
zootecnico non sembra sostenere i processi
in atto nella realta territoriale di Onifai, che
sempre più rivelano numerosi elementi di
crisi legati all’abbandono delle campagne e
al progressivo impoverimento della qualità
del paesaggio.
Si pongono quindi una serie di interrogativi
che non riguardano solo la riorganizzazione
dell’esistente ma anche le modalità per garantire il presidio del territorio extraurbano
e la valorizzazione delle numerose risorse
ambientali, storiche e archeologiche in chiave turistica, valorizzando anche le produzioni locali e sostenendo il recupero dell’edilizia rurale sparsa.

RETE DI RETI:
AMBIENTE E PAESAGGIO

(1) di singolo ambito (es. il centro storico di
Onifai, la piana fluviale), finalizzato  alla salvaguardia e valorizzazione della loro specificità e riconoscibilità;
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Le riflessioni contemporanee sul territorio
hanno indicato la necessità di affrontare il
futuro considerando che, in termini di edificazione, occupazione del suolo, infrastrutturazione, ciò che è stato realizzato negli ultimi decenni è superiore a quanto fatto nei
secoli precedenti. Tali riflessioni consegnano ai piani urbanistici la necessità di affrontare il tema dello sviluppo non più nei termini espansivi della crescita, quanto in quelli
contenitivi della riqualificazione. In questa
direzione intende muoversi anche il PUC di
Onifai, sposando la filosofia del “consumo
zero” e “costruire sul costruito”. Ciò presuppone una riflessione sulla conformazione
dei centri (urbano e isolati), con l’obiettivo
principale di individuare parti specifiche diverse tra loro per ruolo, funzione e per materiali urbani, ma soprattutto di identificare
le varie correlazioni, connessioni ed interdipendenze tra le parti di città che potranno
anche essere implementate all’interno di
un organico progetto di suolo.
Il nucleo abitato di Onifai è caratterizzato
da un patrimonio edilizio obsoleto, frutto
di un’edificazione di tipo spontaneo, legata quasi esclusivamente alla tipologia della
casa tradizionale isolata, generalmente uni
o bifamiliare, a 2 piani fuori terra. Il piano
dovrà incentivarne il recupero, la riqualificazione e la rigenerazione, anche promuovendo la micro impresa e le destinazioni
turistico-ricettive, attraverso un insieme sistematico di azioni volte alla definizione di
un progetto unitario del suolo urbano, degli

spazi collettivi, del patrimonio pubblico
e dell’arredo urbano, presupposti per il
riconoscimento di Onifai come “Borgo
Turistico”, in grado di competere e vincere la sfida nel complesso sistema territoriale della Baronia meridionale.
Le azioni che il PUC potrà attivare per
Onifai vertono per lo più sul recupero e
rinnovo del tessuto esistente, intervenendo sulla ricalibratura del “baricentro
urbano”, sulla ridefinizione degli spazi
interstiziali liberi e sulla ricucitura dei
bordi urbani, con l’obiettivo di attribuire
una nuova identità (e dignità) al capoluogo. Ciò potrà essere accompagnato
da un’unitaria ridefinizione dello spazio
pubblico in termini di ruoli, prestazioni
prevalenti e materiali urbani.

LA RIGENERAZIONE
DEL CENTRO URBANO

3.7 COSTRUIRE SUL COSTRUITO

il tessuto denso di onifai
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4. GLI SCENARI PER ONIFAI
la loro percezione da parte della comunità
locale, agricoltura urbana, nuova economia
urbana, innovazione e creatività.
4.2 RIQUALIFICARE AL MOBILITÀ
Il centro urbano di Onifai, analogamente a
quelli di Irgoli e Loculi, si innesta lungo una
bretella (strada provinciale n. 25) che, distaccandosi dalla strada statale n. 129 “Trasversale
Sarda” (Orosei-Nuoro), si collega verso nordovest con la strada statale n. 131 Nuoro-Olbia.
Alla mobilità di livello territoriale si affianca
la mobilità locale interna al centro urbano di
Onifai e quella extraurbana, articolata in sentieri e percorsi di rilievo paesaggistico.

La rete dei centri della Bassa Baronia

onifai, febbraio 2017

Gli obiettivi del PUC. Obiettivo prioritario
del nuovo piano sarà quello di valorizzare la
rete dei centri del sistema insediativo storico della Baronia meridionale, enfatizzando
il ruolo (o forse i ruoli) di Loculi, centro della
storia, della natura e delle tradizioni della
valle del Cedrino. Tale obiettivo potrà essere perseguito in coordinamento e in sinergia con i Comuni afferenti alla stessa realtà
territoriale, costituita dai Comuni di Orosei,
Galtellì, Irgoli e Loculi. Il Fiume Cedrino è
uno dei molteplici elementi che potrebbe
coniugarsi come il filo conduttore di una
nuova progettualità in grado di mettere in
rete le risorse in una strategia di marketing
territoriale al fine di valorizzare il ruolo dei
centri in chiave turistica.
A tal fine il Piano si prefigge l’obiettivo di individuare, e, conseguentemente, valorizzare, la
rete della mobilità lenta del territorio comunale costituita da mulattiere, sentieri, infrastrutture forestali e strade di diversa tipologia.

GLI SCENARI
PER ONIFAI

4.1 IL RUOLO DI ONIFAI NELLA VALLE DEL
CEDRINO
Oggi Onifai presenta un sistema insediativo
complesso e plurale, caratterizzato da alcuni
elementi di criticità:
• gli scompensi indotti dall’abbandono del
centro urbano e da un impianto urbanistico che negli ultimi trent’anni è stato profondamente alterato;
• i limiti della condizione abitativa e della
rete dei servizi;
• la difficoltà di mantenere un costante e
continuo presidio delle campagne;
• le aree a sofferenza idraulica lungo la valle
del Cedrino e i fenomeni di dissesto idrogeologico.
Fra stagnazione e sviluppo selettivo, fra
degrado urbano e qualità del paesaggio
agrario, fra autonomia e integrazione territoriale, sono da ritrovare i percorsi ed i riferimenti utili di un possibile processo di pianificazione urbana, nella difficile ricerca di
una pratica di governo del territorio capace
di risultare sobria ed efficace ma, anche, di
incidere e di raccogliere consenso e condivisione. In sostanza è la non facile ricerca di
un percorso di piano di profilo appropriato
e rispondente, ciò che deve essere messo
in atto con il nuovo PUC, in coordinamento
con i Comuni della valle del Cedrino.
Le principali parole chiave che gravitano
attorno al contesto territoriale sono: rigenerazione urbana, riqualificazione del paesaggio e contrasto del consumo di suolo,
rilevanza del ruolo del settore pubblico
nell’attivazione di processi di riqualificazione, qualificazione degli spazi pubblici e del-
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Il miglioramento della fruibilità delle risorse storico-culturali, architettoniche,
archeologiche e paesaggistiche deve essere accompagnato dalla definizione di una
strategia di valorizzazione dei beni identitari, i quali dovranno rientrare in un progetto unitario, in grado di concepirli come
nodi di percorsi tematici che hanno come
filo conduttore quello di collegare i luoghi
della cultura e della storia del territorio di
Onifai.
Dalla chiesa campestre di Santu Juanne
Istranzu alla chiesa di San Giorgio, passando per le numerose testimonianze archeologiche attualmente poco conosciute:
domus de janas, tombe di giganti, nuraghi,
colline e passi fortificati, sono solo alcuni
esempi di un ricco patrimonio locale che
necessita di essere valorizzato. Il paesaggio
quindi, una volta definito come suo obiettivo prioritario quello della valorizzazione
degli aspetti culturali-identitari, si presta
ad andare a costituire un sistema capace
di supportare funzioni di tipo ricreativo e
percettivo. Il progetto di paesaggio diventa
quindi occasione per la creazione, ad esempio, di percorsi a basso impatto ambientale
(sentieri e piste ciclabili) che consentono la
fruizione delle risorse paesaggistiche (boschi, siepi, filari, etc.) ed eventualmente di
quelle territoriali (luoghi della memoria,
punti di ristoro, servizi, ecc..). All’interno
della rete, questi percorsi rappresentano
il vero collegamento ed elemento di con-

chiesa santu juanne

Domus de janas località “Doddoi”

Domus de janas località “Oddoène

nuraghe latas

LNuraghe “Ominzana”

Dolmen località “Istrullio”

LA MESSA IN
RETE DELLE RISORSE

4.3 ONIFAI, RETE DI RETI: IL PROGETTO DI
PAESAGGIO
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Tomba di giganti località “Cutinas”

Nuraghe “Monte Oddie

Collina fortificata località “Locherie”
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tinuità tra le aree naturali, il territorio costruito, comprensivo dei manufatti storici,
ed il territorio rurale. Le azioni che il PUC
dovrà sviluppare e disciplinare sono:
• la messa in rete dei beni naturalistici e
storico-culturali all’interno di una strategia di marketing del territorio comunale e dei comuni contermini, in grado
di valorizzare le peculiarità e le risorse
del territorio, nonchè di salvaguardare
le forme identitarie, la storia e le tradizioni della comunità locale;
• la valorizzazione e il completamento
della rete della mobilità lenta (ciclabili,
sentieri escursionistici, ippovie, etc.), al
fine di garantire un’ampia (e funzionale) alternativa allo spostamento con i
mezzi motorizzati;

LA MESSA IN
RETE DELLE RISORSE

• l’individuazione di un sistema di attrezzature e di servizi che si affianchino alla
rete dei sentieri, con l’obiettivo di differenziare l’offerta, mantenendo “vivo” il
legame con il territorio rurale (mercati
del contadino, punti ristoro e punti vendita diretta).
Rispetto al tema del paesaggio e della messa in rete delle risorse, il PUC dovrà effettuare il censimento dei beni storico culturali (paesaggistici, identitari, archeologici,
culturali architettonnici).
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