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1 PREMESSA
Il documento in esame è parte integrante della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
La metodologia che si intende adottare per il processo di VAS del PUC di Onifai in provincia di
Nuoro è stata elaborata sulla base delle “Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei
Piani Urbanistici Comunali” approvate con Deliberazione n. 44/51 del 14 dicembre 2010, redatte
dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente della Regione Sardegna.
Tale documento è oggetto di incontri con Provincia, SAVI, ARPAS, uffici regionali competenti,
sovrintendenze, enti gestori ecc. all’interno dei quali, a seguito della sua illustrazione, vengono
acquisiti pareri, contributi ed osservazioni in merito. In base agli elementi emersi nella fase di
consultazione verranno attivate le fasi successive della procedura ed in particolare verrà
predisposto il Rapporto Ambientale.
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2 QUADRO NORMATIVO
Lo scopo del presente capitolo è quello di presentare un breve excursus sulla normativa europea,
nazionale e regionale rilevante ai fini dell'elaborazione della valutazione ambientale strategica.

2.1

Normativa europea

La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e
doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004. Essa si integra perfettamente
all’interno della politica della Comunità in materia ambientale contribuendo a perseguire gli obiettivi
di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della
biodiversità.
La direttiva ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il
compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. Tale procedura
si esplica: nell’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale che deve individuare, descrivere e
valutare gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso. Tale elaborato dovrà
contenere le informazioni contenute nell’allegato I della direttiva. La procedura prevede inoltre lo
svolgimento di consultazioni; la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle
consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.
L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata
durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione in modo tale di essere in
grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano.
Altro elemento fondamentale è l’obbligo di concedere a determinate autorità ed al pubblico
l’opportunità di esprimere la loro opinione sul rapporto ambientale formulando pareri che devono
essere presi in considerazione durante la preparazione e l’adozione del piano. Al momento
dell’adozione devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico il piano, una
dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei
risultati delle consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il piano, le misure in merito al
monitoraggio. Con riferimento a quest’ultimo punto l’art. 10 della direttiva definisce che gli stati
membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani al fine di individuare gli
effetti negativi imprevisti ed adottare misure correttive.

2.2

Normativa nazionale

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in
materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda
trasformazione.
Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") e s.m.i ha riscritto le regole su valutazione ambientale,
difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e
risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del
settore.

2.3

Normativa regionale

Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi 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.
Conseguentemente, la Giunta Regionale, con Delibera n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al
predetto Servizio funzioni di coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale
strategica di piani e programmi.
Con la LR 18 maggio 2006 n. 6 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Sardegna (ARPAS)” all’ARPAS vengono attribuite alcune funzioni, tra le quali:


organizzazione e gestione del sistema informativo ambientale regionale anche per il
monitoraggio ambientale (SIRA);
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fornire il supporto tecnico – scientifico necessario agli uffici competenti per le attività istruttorie
relative alla Valutazione Ambientale Strategica;
la verifica e controllo di progetti di interventi sull’ambiente;
la redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente della Sardegna.

Successivamente, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non
ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o
provinciale (art. 48), e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di
livello comunale e sub-provinciale (art. 49). Il comma 2 dell’art. 48 della LR. n. 9/2006, inoltre,
attribuisce alla Regione il compito di provvedere alla formulazione di linee guida di indirizzo tecnico
– amministrativo in materia di valutazione ambientale.
A tale fine il servizio SAVI dell’ Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha
predisposto, in collaborazione con l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, specifiche
Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali. Le suddette
Linee Guida sono state approvate con Deliberazione di Giunta Regionale N. 44/51 del 14 dicembre
2010 ed illustrano l’iter procedurale per la redazione e per l’approvazione dei Piani Urbanistici
Comunali nel rispetto sia di quanto stabilito dalla LR n. 45 del 22 dicembre 1989 “Norme per l’uso e
la tutela del territorio”, sia di quanto disposto dalla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Nelle more dell’emanazione di una legge regionale che regolamenti, in maniera organica, la
procedura di valutazione ambientale strategica coordinando le indicazioni a livello nazionale con le
norme regionali, la Regione Autonoma Sardegna ha disposto con Deliberazione n. 24/23 del 23
aprile 2008 le “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e
di valutazione ambientale strategica”.
Successivamente alla Deliberazione del 2008, la disciplina in materia di VIA e VAS è stata, a livello
nazionale, oggetto di ulteriori modifiche (D. Lgs. 128/2010, ulteriori provvedimenti adottati dal
legislatore nazionale nei primi mesi del 2012). A fronte delle modifiche intervenute, è emersa la
necessità di adeguare le direttive in materia di VIA e VAS mediante una riformulazione della
deliberazione 24/23 del 23 aprile 2008, al fine di rendere più certa l’azione amministrativa
nell’ambito delle valutazioni ambientali, introducendo, altresì, delle semplificazioni. Pertanto la RAS
con Deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012 ha individuato le nuove Direttive per lo svolgimento
delle procedure di valutazione ambientale che sostituiscono integralmente quelle già approvate con
la Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008.
Si evidenzia infine che l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (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.
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3 LE LINEE GUIDA PER IL 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 naturalisticoambientali 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.
I principi/obiettivi generali alla base del PUC di Onifai sono:
1. Rigenerazione del centro di Onifai
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 non si limiterà a recepire i contenuti del piano
particolareggiato, ma dovrà riqualificare lo spazio pubblico 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.).
2. Ricucitura dei bordi urbani nel rispetto della morfologia del territorio
Da una lettura sull’evoluzione del sistema insediativo 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.
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Le espansioni urbane future, ove necessarie, dovranno forzatamente rivolgersi a sud, avendo
raggiunto nelle altre tre direzioni lo sviluppo massimo consentito dall’orografia, e confrontarsi
necessariamente con la pianificazione sovraordinata (con riferimento in particolare al PAI).

Lettura sull’evoluzione del sistema insediativo

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, rigenerando 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.
3. Rivitalizzazione dell'assetto socio - economico
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.
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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 paesaggistica.
4. Mantenimento del 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 relazione alle produzioni agroalimentari
(formaggi, pane, olio, vino).
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.
5. Valorizzazione delle valenze ambientali, paesaggistiche e storico - culturali del territorio
L'obiettivo prioritario del PUC è la valorizzazione dell'ambito del fiume Cedrino che si
caratterizza per un ampio sistema di relazioni (ecologiche, paesaggistiche, storico - culturali)
con l'entroterra della bassa Baronia. Parallelamente alla tutela della fascia fluviale, assume
rilevanza la valorizzazione e riqualificazione dell’ambiente e dello spazio rurale.

Altro aspetto da prendere in considerazione riguarda il miglioramento della fruibilità delle
risorse storico-culturali, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche mediante la definizione
di una strategia di valorizzazione dei beni identitari e la valorizzazione della rete della mobilità
lenta del territorio costituita da mulattiere, infrastrutture forestali e strade di diversa tipologia.
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4 CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
4.1

Inquadramento territoriale
Il comune di Onifai sorge sulla
sponda sinistra del fiume Cedrino
e il suo centro abitato conserva da
tempi
antichissimi
l’originaria
collocazione, intorno alla chiesa di
San Giorgio. 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. 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.
Il comune confina con i comuni di
Siniscola, Irgoli, Galtellì e Orosei.
Onifai è un paese dedito
principalmente all'agricoltura e
all'allevamento, situato nella piana
di Orosei alle pendici di un
tavolato basaltico denominato 'Su
Gollèi', sulla sponda sinistra del
Cedrino.

4.2

Stato attuale dell'ambiente e problemi ambientali pertinenti

Inquadramento climatico
L’orografia della provincia di Nuoro è particolarmente complessa e questo dà vita ad una notevole
varietà di microclimi. Si osservano climi miti nelle zone costiere, quasi continentali nelle zone
collinari e pedemontane, climi più rigidi nelle zone montuose. Questa differenza è molto marcata
nelle temperature.
La tabella seguente riporta le temperature medie tipiche di quattro mesi dell’anno. Per ogni mese e
per ogni località si riportano i valori medi delle temperature minime e massime.

Fonte: Consorzio S.A.R. Sardegna srl, Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna. Le elaborazioni sono state
realizzate sulla base dei dati raccolti nel periodo 1951-2007.

La parte occidentale della provincia di Nuoro è caratterizzata da piogge frequenti e moderatamente
abbondanti, la parte orientale è caratterizzata da piogge meno frequenti, ma con periodici eventi
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intensi a volte associati a straripamenti dei corsi d’acqua. Nelle zone montuose non sono rare le
precipitazioni estive. In tabella è riportato il numero di giorni piovosi tipici di quattro mesi dell’anno
in quattro località rappresentative dei diversi microclimi.

Fonte: Consorzio S.A.R. Sardegna srl, Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna.

Nella parte occidentale, dove si trova Macomer, le piogge sono frequenti e abbondanti da ottobre
ad aprile, mentre sono assenti d’estate; nella parte centrale, dove si trovano Nuoro e Fonni,
l’abbondanza e la frequenza variano in funzione della quota; sulla costa, come ad esempio ad
Orosei, le piogge sono poco frequenti, ma di quantità molto variabili tra un anno e l’altro. Su gran
parte del territorio provinciale nevica quasi tutti gli anni e, nelle zone di montagna, più volte
nell’arco di un medesimo inverno.
Atmosfera
L’importanza di determinare la concentrazione degli inquinanti atmosferici è legata alla loro
influenza sulla salute degli esseri viventi e sull’ambiente in generale.
Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della loro
concentrazione atmosferica, del loro tempo di permanenza e delle loro caratteristiche chimico –
fisiche. D’altro canto anche la sensibilità delle piante e degli animali agli inquinanti atmosferici
dipende dalle caratteristiche degli organismi e dal tempo di esposizione alle sostanze inquinanti.
Si ritiene quindi che l’indagine relativa a questa componente ambientale sia fondamentale sia per
verificare lo stato della qualità dell’aria sia per indagare quali siano le principali fonti emissive
presenti. Tali aspetti dovranno confrontarsi con gli elementi progettuali che andranno a delinearsi
nel PUC.
La Regione Sardegna con D.G.R. n. 55/6 del 29 novembre 2005 ha approvato il Piano di
Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente in Sardegna, redatto
ai sensi del D. Lgs. n. 351 del 1999. Secondo il Piano suddetto, il territorio di Onifai rientrava nella
“Zona di Mantenimento” in cui devono essere applicate le misure di mantenimento, mentre il
comune limitrofo di Siniscola ricadeva tra le zone da sottoporre cautelativamente a qualche forma
di controllo, oltre alle zone da risanare (zone aggiuntive da monitorare) per la presenza di attività
industriali di rilievo.
Successivamente il D. Lgs. 155/2010 ha ridefinito i criteri che le Regioni sono tenute a seguire per
la suddivisione dei territori di competenza in zone di qualità dell’aria, allo scopo di assicurare
omogeneità alle procedure applicate su tutto il territorio nazionale. La nuova zonizzazione è stata
approvata dalla RAS con DGR n. 52/19 del 10/12/2013 e prevede la classificazione del territorio in
zone ad agglomerati.
Il comune di Onifai ricade in Zona IT2010 “Zona rurale” per gli inquinanti PM10, PM2,5, NO2, SO2,
CO, Pb, Benzene, As, Cd, Ni, B(a)P e in Zona IT2011 “Zona Ozono” per l’O3 che comprende tutte
le zone, escluso l’agglomerato di Cagliari già monitorato per questo inquinante.
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Mappa di zonizzazione per la Regione Sardegna

In ambito comunale non vi sono centraline fisse di monitoraggio per la qualità dell'aria.
La stazione di monitoraggio più vicina è la stazione CENSN1 del comune limitrofo di Siniscola che
rientra nella Zona IT2010 della Sardegna centro settentrionale, è situata a sud del centro abitato, in
direzione del polo industriale dove è presente un cementificio, e monitora gli inquinanti NO2, SO2 e
PM10.
Oltre alla stazione di Siniscola, si prendono in considerazione i risultati del monitoraggio nella zona
rurale IT2010 di Nuoro che include diverse realtà emissive legate ad una media urbanizzazione:
traffico veicolare e altre fonti di inquinamento, come impianti di riscaldamento, attività artigianali,
ecc. Le due stazioni di misura, che costituiscono parte della Rete Secondaria, sono ubicate in area
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urbana. Nello specifico la CENNU1 monitora gli inquinanti benzene (C6H6), monossido di carbonio
(CO), biossido di azoto (NO2), particolato PM10 e biossido di zolfo (SO2) ed è rivolta alla
valutazione dell’inquinamento da traffico veicolare mentre la CENNU2 monitora CO, NO2, PM10,
SO2 ed ozono (O3) ed è fondamentale alla determinazione dell’inquinamento di fondo.

Posizione della stazione di misura di Siniscola, ricadente nella Zona rurale IT2010 della Sardegna centro settentrionale.
Fonte:RAS, ARPAS "Relazione annuale sulla qualità dell'aria in Sardegna per l'anno 2015"

Posizione della stazione di misura di Siniscola, ricadente nella Zona rurale IT2010 di Nuoro. Fonte:RAS, ARPAS "Relazione
annuale sulla qualità dell'aria in Sardegna per l'anno 2015"

Dai monitoraggi effettuati nell'intervallo temporale 2013 - 2015 emerge che:
₋

presso la stazione di Siniscola i valori degli inquinanti monitorati (PM10, NO2 e SO2) sono
risultati al di sotto dei limiti imposti dalla normativa;

₋

l’inquinamento atmosferico nell’area urbana di Nuoro, per quanto rilevato dalla rete di
monitoraggio, si mantiene su livelli molto bassi e ampiamente entro i limiti di legge.

Da notare tuttavia che nell'area della Sardegna centro settentrionale si riscontra una criticità per i
valori elevati di ozono, limitata al superamento del valore obiettivo.
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Idrosfera
L’indagine sul sistema idrico risulta fondamentale al fine di indagare possibili vettori di trasmissione
degli inquinamenti tra suolo, acque superficiali ed acque sotterranee. Deve essere posta
attenzione all’assetto idrogeologico del territorio in esame per determinare in particolare la
posizione e la direzione di deflusso delle falde, elemento anch’esso significativo per la definizione
di potenziali vettori di trasmissione degli inquinamenti.
I corsi d’acqua infatti, oltre ad avere la funzione di raccogliere le acque provenienti dai bacini
idrografici di riferimento, sono potenziali corridoi ecologici ed ecosistemi per le popolazioni biotiche
oltre che elementi ordinatori del paesaggio. La verifica dello stato quali – quantitativo degli stessi
risulta essere quindi fondamentale ed a sussidio del progetto di piano. La pianificazione di nuove
destinazioni d’uso di tipo residenziale, commerciale, a servizi ecc. genererà una domanda di acqua
potabile e la produzione di nuovi reflui urbani che dovranno essere correttamente gestiti in base
alla normativa vigente ed alla vulnerabilità dell’area. Nella pianificazione di nuove infrastrutture si
dovrà porre attenzione alle acque dilavate dalle piattaforme stradali in relazione alla vulnerabilità e
profondità della falda, alla vulnerabilità dei corsi d’acqua, alla permeabilità dei suoli: infatti le acque
di pioggia provenienti dalle piattaforme stradali avviate al sistema di raccolta si caricano dei
materiali che l’esercizio dell’attività di trasporto e l’esposizione atmosferica producono.
Il territorio comunale di Onifai ricade, secondo il Piano di Tutela delle Acque, nell'Unità Idrografica
Minima (U.I.O.) del Cedrino, e nei seguenti bacini idrografici:
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Bacino idrografico Fiume Cedrino (0102)
Bacino idrografico Riu Berritta (0103)
Bacino idrografico Riu Foche Pizzinna (0103)
Bacino idrografico Riu Sa Minda (0106)
Bacino idrografico Riu Sos Alinos (0107)
Bacino idrografico Riu Berchida (0110)

La porzione comunale a sud del centro abitato di Onifai è lambita dal fiume Cedrino. Per buona
parte del suo sviluppo, ed in particolare in tutto il settore posto a monte di Galtellì, il Cedrino ha la
classica conformazione del torrente montano con alveo ciottoloso, a tratti invaso da massi, salti
rocciosi alternati a settori in cui il fondovalle si amplia a formare piccole piane alluvionali. L’alveo è
di tipo unicursale, debolmente sinuoso, con, a seconda dei tratti, scarsa o nulla tendenza a
divagare sul fondovalle e con prevalente tendenza all’erosione di fondo, fortemente contrastata
dalla presenza di un substratto roccioso ovunque poco erodibile. Nella piana presso la sorgente di
su Gologone si nota una certa tendenza a divagazione dovuta ad una momentanea riduzione della
pendenza del profilo di fondo, tuttavia la conformazione dell’alveo non cambia in misura
sostanziale. Dal ponte della S.S. 129 l’alveo è stato canalizzato a formare una sezione trapezia di
dimensioni costanti per tutta la piana Galtellì-Irgoli fino al ponte stradale di Onifai. Di qui il corso
d’acqua imbocca uno stretto fondovalle scavato tra rilievi rocciosi ed è libero di assumere
nuovamente una conformazione naturale, che tuttavia non differisce molto da quella dei tratti posti
più a monte; infatti il letto permane debolmente sinuoso ma si assiste ad un moderata tendenza
alla divagazione e, soprattutto nel tratto prossimo ad Orosei, alla formazione di rami secondari.
In corrispondenza dell’abitato di Orosei, la sezione bagnata si approfondisce e si allarga
notevolmente; tuttavia il tracciato dell’alveo, compreso tra stretti rilevati arginali, permane
unicursale sinuoso e solo in prossimità della foce si osserva la formazione di un ramo secondario.
Lo sbocco in mare in regime ordinario non avviene lungo l’asse vallivo ma attraverso due canali
retrolitorali che sboccano rispettivamente verso nord, in corrispondenza di un promontorio roccioso
che segna il limite settentrionale della piana costiera e verso sud, attraverso un lungo canale
artificiale chiuso da una chiavica ed collegato con il porticciolo di Marina di Orosei (Fonte:
Relazione monografica di bacino idrografico del fiume Cedrino, PSFF).
La Direttiva 2000/60/CE all’articolo 8.1 impone agli Stati membri di istituire programmi di
monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee, al fine
di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto
idrografico. La Regione Sardegna, in conformità a quanto previsto dal decreto n. 56 del 2009 del
MATTM, ha provveduto ad adeguare i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato
delle acque superficiali, secondo i criteri tecnici riportati nell’Allegato 1 del succitato decreto.
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I corpi idrografici che interessano l'ambito comunale sono:
₋
₋
₋

corpo idrografico Fiume Cedrino (codice 0102-CF000105), bacino idrografico 0102;
corpo idrico Riu Sarte Orane(codice 0102-CF000400), bacino idrografico 0102
corpo idrico Riu Sos Alinos (codice 0107-CF000100), bacino idrografico 0107.
La classificazione dello Stato Ecologico
(SE) e dello Stato Chimico (SC) dei corpi
idrici è stata effettuata sulla base delle
indicazioni riportate nel DM 260/2010.

Gli schemi a lato sintetizzano i passaggi previsti dal
succitato DM 260/2010 per la definizione dello
Stato Ecologico e dello Stato Chimico

In accordo con quanto previsto al punto
A.3.3.5 del D.M. n. 260/2010, al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio ed
informazioni utili alla tutela delle acque derivanti dallo stesso monitoraggio, è stato applicato il
criterio del raggruppamento dei corpi idrici al fine di sottoporre a monitoraggio operativo solo quelli
più rappresentativi.
La porzione sud del territorio comunale è lambita dal fiume Cedrino che rientra tra i corpi idrici
superficiali oggetto di monitoraggio; in particolare si segnala la presenza in ambito comunale della
stazione di monitoraggio CF000105 - ST01. I monitoraggi effettuati presso la stazione citata, che si
riferiscono al periodo 2011 - 2015, evidenziano, per il tratto del Fiume Cedrino che lambisce la
porzione sud del territorio comunale, uno stato ecologico buono.
Secondo il criterio dell'accorpamento è stato giudicato buono lo stato ecologico del Riu Sarte
Orane, affluente del Cedrino.

Fonte: Riesame e aggiornamento del Piano di
Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna,
Allegato 6, Tavola 1 "Classificazione delle acque
superficiali: STATO ECOLOGICO"
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Per quanto riguarda lo stato chimico, il tratto del fiume Cedrino che lambisce il comune di Onifai
1
presenta uno stato chimico buono. Buono è stato giudicato, per accorpamento, anche lo stato
chimico del Riu Sartu Orane.

Fonte: Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione
del Distretto Idrografico della Sardegna, Allegato 6,
Tavola 2 "Classificazione delle acque superficiali:
STATO CHIMICO"

Misure in
atto

Pressioni

Denominazi
one

Bacino
idrografico

ID_CI_WISE

Le pressioni individuate dall'Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico per i
corpi idrici superficiali di interesse sono:

KTM.1 Costruzione o ammodernamento
di
impianti di trattamento delle acque reflue

0102CF00010
5

Fiume
Cedrino

Fiume
Cedrino

1.1 puntuali - depuratori acque
reflue urbane

KTM.2 Ridurre l'inquinamento dei
nutrienti di origine agricola

2.2 diffuse - agricoltura e
zootecnia

KTM.3 Ridurre l'inquinamento da
pesticidi in agricoltura

3.1 - prelievi agricoltura

KTM.6 Miglioramenti delle condizioni
idromorfologiche dei corpi idrici diversi
dalla continuità longitudinale

3.2 - prelievi uso potabile
3.3 - prelievi industriale
41 - Alterazioni morfologiche
Alterazioni fisiche
dell’alveo/letto/area riparia/costa
del c. i.
4.3 - alterazione idrologica

KTM.7 Miglioramento del regime di
deflusso e/o definizione della portata
ecologica
KTM.8 Misure per aumentare l’efficienza
idrica per l'irrigazione, l'industria,
l'energia e l’uso domestico
KTM.9 Misure di politiche dei prezzi
dell’acqua per il recupero dei costi dei
servizi idrici dalle famiglie

1

La classificazione è prodotta al termine del triennio di monitoraggio; possono essere attribuite 2 classi di Stato Chimico:
Buono: media dei valori di tutte le sostanze monitorate < SQA-MA (standard di qualità ambientale - media annua) e
massimo dei valori (dove previsto) <SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) in tutti e 3 gli anni di
monitoraggio
 Non Buono: media di almeno una delle sostanze monitorate > SQA-MA o massimo (dove previsto) >SQA-CMA anche
solo in 1 dei 3 anni di monitoraggio.
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KTM.10 Misure di politiche dei prezzi
dell’acqua per il recupero dei costi dei
servizi idrici dall’industria
KTM.11 Misure di politiche dei prezzi
dell’acqua per il recupero dei costi dei
servizi idrici dall’agricoltura
KTM 12 Servizi di consulenza per
l'agricoltura
KTM.15 Misure per la graduale
eliminazione delle emissioni, degli
scarichi e perdite di sostanze pericolose
prioritarie o per la riduzione delle
emissioni, scarichi e perdite di sostanze
prioritarie
KTM.24 Adattamento al cambiamento
climatico.
0102Fiume
Riu Sartu
2.2 diffuse - agricoltura e
CF00040
KTM.2, KTM. 3, KTM. 8, KTM. 12
Cedrino
Orane
zootecnia
0
Estratto Allegato N. 8 SEZ. N. 2 "Programma di misure per i corpi idrici superficiali" del PdG del Distretto Idrografico

All'interno del territorio comunale di Onifai si riconoscono i seguenti corpi idrici sotterranei (volume
distinto di acque sotterranee contenute da uno o più acquiferi):
₋
₋
₋
₋
₋

0712 - Detritico-alluvionale plio-quaternario del Cedrino
0713 - Detritico-alluvionale plio-quaternario di Orosei
2021 - Vulcaniti plio-pleistoceniche di Orosei
3831 - Granitoidi del Nuorese
3431 - Carbonati mesozoici di Tuttavista (limitatamente ad una piccolissima porzione a sud
del territorio comunale)

É stata svolta a livello regionale una specifica analisi delle pressioni significative che
potenzialmente agiscono sui corpi idrici sotterranei, sia sullo stato chimico che sullo stato
quantitativo. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e delle sue linee guida, per pressioni significative
si intendono quelle che determinano il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati
per un determinato corpo idrico o gruppo di corpi idrici. Per determinare quali tra le pressioni siano
effettivamente significative ai sensi della Direttiva si è proceduto, per ciascun corpo idrico, con il
confronto tra le pressioni potenzialmente significative e gli indicatori di impatto desunti
dall’elaborazione dei dati di monitoraggio. Tale attività è stata eseguita sia per le pressioni sullo
stato chimico che per quelle sullo stato quantitativo. La tabella seguente riporta la sintesi della
analisi delle pressioni significative agenti su ciascun corpo idrico sotterraneo.
COD_CIS

Denominazione

Pressioni significative
sullo stato chimico

Pressioni significative
sullo stato
quantitativo

0712

Detritico-alluvionale plio-quaternario del
Cedrino

1.1 Puntuale – Impianti di

-

0713

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Orosei

-

-

2021

Vulcaniti plio-pleistoceniche di Orosei

-

-

3831

Granitoidi del Nuorese

-

-

3431

Carbonati mesozoici di Tuttavista

-

-

depurazione
2.2 Diffusa – Agricoltura

Per controllare lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sono state realizzate due specifiche reti di
monitoraggio: una di tipo quantitativo ed una di tipo chimico che si articola in una rete di
monitoraggio di sorveglianza (al fine di integrare e validare l’analisi di rischio del non
raggiungimento degli obiettivi per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici) ed una rete per il
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monitoraggio operativo al fine di stabilire lo stato di qualità dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici
classificati come a rischio di non raggiungere gli obiettivi e stabilire se esistano significative e
durature tendenze ascendenti nella concentrazione degli inquinanti.
Nel 2011 è stato effettuato il solo monitoraggio operativo (chimico e quantitativo) ed il monitoraggio
quantitativo di sorveglianza delle postazioni sulle quali è richiesto il controllo annuale, mentre
l’avvio del monitoraggio chimico di sorveglianza è stato attivato a partire dal 2012.
La seguente tabella riporta l'attribuzione dello stato chimico, quantitativo e complessivo ai corpi
idrici sotterranei di interesse; sempre in tabella viene riportato anche il confronto fra l’attuale
classificazione rispetto al precedente ciclo di pianificazione (2011).

↔

nessuna variazione rispetto al precedenti ciclo di pianificazione.

▲

il corpo idrico è passato dallo STATO SCARSO allo STATO BUONO rispetto al precedenti ciclo di
pianificazione
il corpo idrico è passato dallo STATO BUONO allo STATO SCARSO rispetto al precedenti ciclo di
pianificazione
il confronto non è possibile perché in uno dei due cicli di pianificazione lo stato del corpo idrico risultava
non definito.

▼
x

Stato chimico
Stato
chimic
o 2015

Livello
di
confiden
za

Stato quantitativo

Stato complessivo

Confront
o con lo
stato
chimico
definito
nel 2011

Stato
quantitativ
o

Livello di
confidenz
a

Confronto
con
lo
stato
quantitativ
o definito
nel 2011

Stato
complessiv
o 2015

Livello di
confidenz
a

Confronto
con lo stato
complessiv
o definito
nel 2011

x

buono

media

x

n.d.

x

x

n.d.

x

0712

n.d.

0713

buono

media

↔

n.d.

2021

buono

media

↔

buono

media

↔

buono

media

↔

3831

buono

media

↔

buono

media

↔

buono

media

↔

3431

buono

media

↔

buono

media

↔

buono

media

↔

Stato chimico dei corpi idrici degli
acquiferi
sedimentari
plio
quaternari
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Stato chimico dei corpi idrici delle
vulcaniti plio - quaternarie

Stato chimico dei corpi idrici dei
carbonati mesozoici e paleozoici

Stato chimico dei corpi idrici dei
granitoidi paleozoici

Nella tabella seguente è riportata l’attribuzione dello stato di rischio del non raggiungimento degli
obiettivi per ciascun corpo idrico sotterraneo, confrontata con i risultati del precedente ciclo di
pianificazione.

↔
▲
▼

situazione invariata relativamente al rischio di non raggiungimento degli obiettivi rispetto a quanto definito
nel 2011
il corpo idrico è passato dallo stato di a rischio (o probabilmente a rischio) del non raggiungimento degli
obiettivi allo stato di non a rischio.
il corpo idrico è passato dallo stato di non a rischio (o probabilmente a rischio) del non raggiungimento
degli obiettivi allo stato di a rischio.
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Corpo idrico sotterraneo
0712 - Detritico-alluvionale plio-quaternario del Cedrino

Analisi di rischio
2015
A rischio

0713 - Detritico-alluvionale plio-quaternario di Orosei
2021 - Vulcaniti plio-pleistoceniche di Orosei

Non a rischio

3831 - Granitoidi del Nuorese

Non a rischio

3431 - Carbonati mesozoici di Tuttavista

Non a rischio

Non a rischio

Confronto
l'analisi di
2011

con
rischio

↔
▲
▲
↔
↔

Inquadramento geomorfologico
La principale fonte conoscitiva utilizzata per la descrizione dell'assetto geomorfologico del territorio
di Onifai è lo Studio di Compatibilità Idraulica redatto dallo Società CRITERIA ai sensi dell'art. 8,
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI.
L’assetto geomorfologico riflette i caratteri geologici e strutturali del substrato. Nelle litologie
granitiche si riconoscono morfologie sub-orizzontali di fondovalle, riferibili a superfici di erosione
residuale (superfici alveolari) con frequenti cataste di blocchi di roccia (tor), e rilievi mediamente
acclivi a diffusa rocciosità, con frequenti accumuli di massi e localmente aree interessate da
fenomeni franosi per crollo. I principali rilievi settentrionali del territorio sono impostati sui graniti.
Le morfologie vulcaniche sono dominate da rilievi tabulari con scarpate ripide, verticali o
subverticali. I tavolati basaltici si sono evoluti per crolli e arretramenti, con formazione di pareti
subverticali. Le lave presentano abbondante fratturazione sia di origine tettonica, sia legate ai
fenomeni di raffreddamento differenziale (fratturazione colonnare). A valle delle scarpate si
osservano detriti legati a processi gravitativi. La franosità è dovuta al distacco di frammenti e
blocchi dalle scarpate, con il meccanismo di frana per crollo e ribaltamento.
Le litologie carbonatiche mesozoiche si presentano in rilievi fortemente acclivi e manifestano
fenomeni franosi di crollo e ribaltamento. Nel complesso si riconoscono nell'area 4 unità
fisiografiche principali.
La prima unità fisiografica è rappresentata dai fondovalle sub-pianeggianti, la seconda dai rilievi
tabulari vulcanici, la terza dai rilievi granitici e la quarta dai rilievi su litologie carbonatiche.
La prima unità è costituita da un rilievo sub-pianeggiante localmente sub-collinare,
debolmente ondulato. Si sviluppa per tutto il fondovalle. Questa unità fisiografica è situata alla
quota media compresa fra i 100 e i 30 metri slmm, su due aree distinte di caratteristiche comuni.
Piccoli rilievi rocciosi possono raggiungere quote superiori. Si tratta di superfici di erosione
residuale dei graniti (superfici alveolari), su cui si accumulano depositi eluvio-colluviali. Localmente
la superficie subpianeggiante è interrotta da rilievi isolati costituiti da cataste di roccia, tor, con
frequenti tafoni da alterazione. Le superfici sfumano quasi senza soluzione di continuità sui
depositi alluvionali.
La seconda unità fisiografica è costituita da una serie di superfici strutturali e substrutturali di
natura basaltica, delimitate da cornici rocciose verticali o comunque molto acclivi. Essa si trova
alla quota media di circa 180 metri sul livello del mare con oscillazioni all'interno dell'intervallo 150
– 200. Le quote maggiori della piana basaltica superiore sono individuabili nel settore nordorientale. Le formazioni superficiali presenti, molto sottili, sono essenzialmente riconducibili a suoli
costituiti da depositi di matrice fine silto-argillosa con moderata componente organica; lo scheletro
è composto da massi e ciottoli di dimensioni variabili in genere decimetriche, localmente metriche.
La terza unità fisiografica è rappresentata dai rilievi impostati su litologie granitiche e
metamorfiche, con quote che oscillano fra i 200 e fino quasi a 500 metri s.l.m.. I rilievi sono in
generale abbastanza evoluti, e le morfologie non sono mai eccessivamente accindetate. Locali
affioramenti rocciosi residuali presentano fenomeni di instabilità dovuta alle condizioni di acclività
elevata. La copertura vegetale è continua e fitta, segno della presenza di un orizzonte
pedogenetico omogeneamente distribuito.
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La quarta unità fisiografica è costituita dai rilievi impostati su litologie carbonatiche e marnose.
Si tratta del versante settentrionale di Monte Tuttavista. La parte sommitale mostra nicchie di frana
di crollo e una scarpata subverticale con fenomeni di franosità per crollo attivi. Alla base,
progradanti verso valle, si trovano i depositi legati a diversi processi gravitativi, relitti e attuali, a loro
volta interessati da processi di dilavamento. Le quote sono comprese fra i circa 500 metri di “Punta
Fraigada” ai circa 60 di “Conca e Columbus”, con un dislivello di circa 450 metri quasi sulla
verticale del punto più alto.
Il sistema di drenaggio è rappresentato da corsi d'acqua effimeri e vallecole a profilo a V, che dai
versanti si collegano ai fondovalle. Nel fondovalle il sistema di canali afferisce ai corsi d'acqua
principali e presenta un letto di depositi da fini a grossolani di sabbie e ghiaie.

Estratto Tav. 2 Geomorfologia dello Studio di Compatibilità Idraulica redatto dallo Società CRITERIA ai sensi dell'art. 8,
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI
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Inquadramento geo-litologico e tettonico
La principale fonte conoscitiva utilizzata per la descrizione dell'assetto geo-litologico e tettonico del
territorio di Onifai è lo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnnica redatto dallo Società
CRITERIA ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI.
Il territorio comunale di Onifai si sviluppa su litologie prevalentemente granitiche del complesso
intrusivo ercinico e subordinatamente basaltiche e carbonatiche. Nel territorio comunale sono
presenti litotipi che abbracciano un ventaglio temporale molto ampio, dal complesso metamorfico
paleozoico ai depositi attuali. Nello specifico si riconoscono i seguenti litotipi:
₋

DEPOSITI QUATERNARI DELL'AREA CONTINENTALE: si tratta di depositi continentali in
larga parte legati a fenomeni gravitativi superficiali dovuti a meccanismi di alterazione e
degradazione della roccia in posto o accumuli di versante e corpi di frana, secondariamente
depositi alluvionali limitatamente alle zone di fondovalle, riferibili principalmente al “F. Cedrino”
e al “Riu Sartu Orane”.

₋

DEPOSITI PLEISTOCENICI DELL'AREA CONTINENTALE, Litofacies nel Subsintema di Su
Gologone (SINTEMA DI OROSEI): si tratta di una ampia zona di depositi di versante antichi
individuabile in cartografia a Sud- Sus-Est del centro urbano di Onifai, oltre il Fiume Cedrino. I
Detriti di versante tipo "eboulis ordonnes" (ORS2c) sono costituti da materiale clastico
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spigoloso più o meno grossolano in matrice limo argillosa. Risultano in genere stratificati con
livelli di granulometria fine alternati a livelli di granulometria più grossolana. Si tratta di depositi
di versante crioclastici di clima periglaciale, attribuiti al Wurm.
₋

BASALTI DI PLATEAU: dal Miocene Superiore e fino al Pliocene-Pleistocene, buona parte
dell’Isola è interessata da una fase tettonica distensiva. Essa è causa di importanti
manifestazioni vulcaniche prevalentemente basiche ad affinità alcalina, transizionale e
tholeitica, da riferire all’apertura del Tirreno centro-meridionale. Le litologie basaltiche sono
state messe in posto al termine della rotazione del blocco Sardo-Corso, nella fase
distensionale. Gli espandimenti lavici, a giacitura orizzontale, giacciono a contatto col
basamento granitico; il passaggio è spesso alternato da una serie sedimentaria fluvio-lacustre
pre ed infrabasaltica, (Formazione di Nuraghe Casteddu).

₋

DEPOSITI PLEISTOCENICI DELL'AREA CONTINENTALE: durante il Pliocene inferiore ha
inizio un nuovo ciclo trasgressivo. La successiva regressione del Pliocene Superiore è
evidenziata dalla discordanza angolare tra i livelli sabbiosi marini pliocenici e la Formazione di
Nuraghe Casteddu, marcatamente transizionale e continentale.

₋

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA PALEOGENICA DELLA SARDEGNA OCCIDENTALE,
Formazione di Monte Cardiga: litofacies della formazione di Monte Cardiga (FMCb).
Composta da alternanze di argille e marne con piccoli ostracodi, con intercalazioni di livelli di
calcari ad alveoline, miliolidi, nummuliti ed ostracodi riferita all'Eocene inferiore. Si tratta di un
affioramento di ridotta estensione nel settore meridionale a Sud del centro urbano. Si tratta di
una successione marina messasi in posto durante l'apertura dei bacini mediterranei.

₋

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA MESOZOICA DELLA SARDEGNA CENTRO ORIENTALE:
essa si presenta in due forme: formazione di Monte Bardia (FMB) e formazione di Monte Tului
(TUL). la prima è costituita da biocalcareniti/calciruditi (grainstone, rudstone) ad alghe e
foraminiferi, calcari oolitici (grainstone e rudstone oolitici). La seconda è invece rappresentata
da calcareniti oolitiche e oolitico-bioclastiche, in alternanza con calcilutiti (con faune ad
ammoniti e belemniti, crinoidi) a stratificazione netta, sottile/media.

₋

COMPLESSO VULCANICO PERMIANO, Rioliti di Castello Pontes(RCP): si tratta di depositi
di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo da riolitico a dacitico, da mediamente a
molto saldati, a grana da minuta a media, struttura porfirica e tessitura eutassitica. Riferita al
Permiano. Affiora in un'area molto ridotta sotto Monte Tuttavista. Si tratta delle coperture
magmatiche post erciniche che cominciarono a mettersi in posto dal Carbonifero superiore
che si intercalano nei sedimenti tardo Paleozoici.

₋

CORTEO FILONIANO: si tratta di litologie connesse alla tettonica distensiva dell’Orogenesi
Ercinica. Intrudono infatti le rocce cristalline granitiche lungo fratture isorientate dovute agli
stress distensivi del basamento ercinico.

₋

COMPLESSO GRANITOIDE NUORESE, Successioni granitiche riferibili al Carbonifero
superiore-Permiano: in territorio comunale si riconoscono le seguenti unità:

₋

o

Facies Sa Mendula (BLA1b)(Subunità intrusiva di Monte Isalle – Unità intrusiva di Monte
San Basilio).

o

Facies Capo Comino (OBN3b)(Subunità intrusiva di Irgoli – Unità intrusiva di Monte
Ortobene).

o

Facies Monte Pranu (OBN3a)(Subunità intrusiva di Irgoli – Unità intrusiva di Monte
Ortobene)

o

Facies Punta Abba Vritta (ESEe)(Unità intrusiva di Monte e'Senes).

COMPLESSO METAMORFICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE,
Paraderivati: micascisti e paragneiss indifferenziati (mc). Filladi di Lula (LUL) Filladi, filladi
carboniose, quarziti con subordinate metarenarie quarzoso-micacee. Si tratta di metamorfiti di
medio grado. Affiorano estesamente nei rilievi centro orientali come “Badde Cannas”, “Monte
Gai”, “Punta Sa Nuche” e “Punta Intellitos”. Le litologie granitiche risultano sensibilmente
intruse nelle successioni dei micascisti. Le filladi di Lula, affioranti in un piccolissimo settore
del territorio a Sud del Fiume Cedrino, sono composti da successioni di filladi e quarziti
carboniose attribuite , per analogia litologica, al Siluriano Devoniano.
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₋

UNITÀ TETTONICA DELLA BARBAGIA: di difficile craterizzazione per la quasi assenza di
strutture riconoscibili rappresenta la zona delle falde interne dell'orogenesi ercinica. Si trova
geometricamente sulle altre unita adiacenti. La direzione di scorrimento e Sud-Ovest,
compatibile col raccorciamento in direzione NordOvest-SudEst. Essa si presenta come
formazione delle filladi grigie del Gennargentu (GEN)

Estratto Tav. 1 Geologia pesata dello Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica redatto dallo Società CRITERIA ai
sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI
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Cave
Dalla consultazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) aggiornato al 2007 emerge che
in ambito comunale vi è una cava dismessa storica denominata "Saraica; non vi sono invece cave
attive.

Label
114006_O

Denominazione
cava

Situazione
amministrativa

Saraica

Cava Dismessa
Storica

Uso
O

Prodotto
commerciale
Rosa ferula

Materiale
Leucogranito

Sup.
occupata
da attività
di cava
(Ha)
0,174

Stato cava

Area estrattiva
parzialmente
rinaturalizzata
Elenco delle cave Dismesse Storiche (INATTIVE) della Provincia di Nuoro. Fonte: Piano Regionale Attività estrattive Catasto regionale dei giacimenti di cava

Sempre in territorio comunale si registra la presenza di una miniera dismessa dove veniva estratto
il granito rosa.
N.
Registro
C218

Concessione
Locherie

Stato
concessione
Archiviata

Data
primo
decreto
16/05/79

Minerale
Granito Rosa (art.
45 RD 1443/27)

Comparto
Cava

Titolare
Marmi
e
Arbatax srl

Graniti

Elenco delle Concessioni minerarie archiviate e in chiusura della Provincia di Nuoro. Fonte: Piano Regionale Attività
estrattive - Pubblico registro dei titoli minerari
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Fonte: Piano Regionale Attività estrattive, Tavola 2.3c "Attività estrattive della Provincia di Nuoro"

Rischi naturali
Pericolosità idraulica
La principale fonte conoscitiva utilizzata per la descrizione degli aspetti collegati al del territorio di
Onifai è lo Studio di Compatibilità Idraulica redatto dallo Società CRITERIA ai sensi dell'art. 8,
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI.
Attualmente il PAI vigente aggiornato nell’ambito dello studio “Approfondimento e studio di
dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini PosadaCedrino e SudOrientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari al riassetto
idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali” perimetra nel territorio comunale di Onifai
delle ampie aree a pericolosità idraulica lungo l’asta principale del Fiume Cedrino (tronco critico
B5TC001), che interessano anche la periferia sud dell’abitato.
Il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) conferma nella sostanza le perimetrazioni del PAI
integrando con delle ampie aree determinate con il criterio geomorfologico (fasce C), equivalenti
dal punto di vista della pericolosità alle Hi1 del PAI.
Queste perimetrazioni sono illustrate nella tav. 02 "Aree a pericolosità idraulica ai sensi del PAI e
del PSFF” allegata allo studio di compatibilità citato, di cui si riporta un estratto.
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Estratto Tav. 4 " AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA ai sensi del PAI e PSFF" dello Studio di Compatibilità Idraulica
redatto dallo Società CRITERIA ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI

Con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 è stato approvato il Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 23 febbraio 2010
n. 49 che, per la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, ha
accorpato le quattro classi di pericolosità definite dagli strumenti di pianificazione adottati od
approvati dalla Regione Sardegna (P.A.I., P.S.F.F., aree alluvionate a seguito dell'evento
"Cleopatra" del 18.11.2013) secondo le tre classi di seguito riportate:
₋
₋
₋

P3, ovvero aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento (Tr≤50);
P2, ovvero aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento (100≤Tr≤200);
P1, ovvero arre a pericolosità bassa), con bassa probabilità di accadimento (200<Tr≤500).
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Immagine estratta dall' "Atlante delle aree di pericolosità idraulica per singolo Comune Volume 14: Oliena - Orosei del Piano
di Gestione Rischio Alluvioni

Il comune si è dotato dello Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle
Norme di Attuazione del PAI che è stato redatto dallo Società CRITERIA. Lo Studio in oggetto
approfondisce a scala locale le aree di pericolosità e di rischio idrogeologico definite dal PAI e
delimita puntualmente le aree di significativa pericolosità idraulica non perimetrate direttamente dal
PAI, coerentemente con quanto disposto dall’art. 8 comma 2, comma 3 e comma 5 e dal correlato
art. 26 comma 1 lettera a) delle NdA del PAI. Le aree di pericolosità idraulica così individuate e la
relativa disciplina definita dal PAI dovranno quindi essere assunte dal nuovo PUC in adeguamento
al PPR e al PAI.
Lo Studio di Compatibilità Idraulica ha effettuato uno studio idrologico dei principali bacini drenanti
il territorio comunale di Onifai.Il territorio comunale è drenato essenzialmente da 6 bacini che per
dimensioni dell’area drenate e eventuale presenza di particolari elementi a rischio meritano
particolare attenzione nell’analisi idrologica e nella successiva verifica idraulica; oltre a questi sono
stati considerati 5 “Bacini Minori” (indicati in rosso nella tabella, con dimensioni inferiori al
chilometro quadrato) sui quali è stata effettuata un'analisi idrologica di dettaglio cosi come per i
bacini principali.

Caratteristiche morfometriche dei bacini drenanti il territorio comunale di Onifai
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I risultati in sintesi dello studio idrologico condotto sono i seguenti:
Bacino A - Riu Sarte Orane: le aree di allagamento interessano per lo più le fasce di pertinenza
fluviale; si rilevano però alcune criticità puntuali in corrispondenza degli attraversamenti lungo la
strada comunale che è la principale via di comunicazione tra l’abitato e le aree rurali a nord del
territorio comunale.
Bacino B - Riu de Badde Storta: le aree di allagamento interessano per lo più le fasce di stretta
pertinenza pertinenza fluviale e interessano al più la viabilità secondaria.
Bacino C - Bacino Riu s’Arenarzu: le aree di allagamento interessano per lo più le fasce di
pertinenza fluviale; anche lungo il suo reticolo si rilevano però alcune criticità puntuali in
corrispondenza degli attraversamenti lungo la strada comunale che è la principale via di
comunicazione tra l’abitato e le aree rurali a nord del territorio comunale dove anche nel recente
passato si sono manifestate delle criticità ancora oggi evidenti percorrendo detta strada, che in
alcuni tratti si presenta in condizioni piuttosto precarie con rischio elevato per l’incolumità di chi la
transita.
Bacino D - Bacino Riu sas Rottas: oltre ad alcune criticità puntuali in corrispondenza degli
attraversamenti lungo la strada comunale si rilevano anche delle aree di allagamento a monte
proprio della strada comunale dovuta più che dall’insufficienza idraulica degli attraversamenti lungo
l’asta principale al rilevato stradale stesso che oblitera il reticolo minore che in alcuni tratti non è
ben definito e divaga determinando delle ampie aree potenzialmente allagabili.
Bacino E - Bacino Riu Foche Pizzina: le aree di allagamento interessano per lo più le fasce di
stretta pertinenza fluviale interessando al più la viabilità rurale secondaria e non si rilevano
particolari criticità idrauliche.
Bacino F - Bacino Riu Zaule: valgono le stesse considerazioni riportate per il bacino E.
Bacini minori drenanti il territorio di Onifai: sono state individuate criticità puntuali in
corrispondenza dell’attraversamento sull’impluvio minore denominato FIUME_91972 (bacino Am2),
in corrispondenza dell’attraversamento della Strada Statale Trasversale Sarda n. 129 sull’impluvio
minore denominato FIUME_117293 (bacino Gm1) e sull’impluvio minore denominato
FIUME_114009 (bacino Gm2),
Il reticolo minore drenante l’abitato di Onifai è stato oggetto di analisi idraulica di dettaglio
nell’ambito delle osservazioni alla Parte Idraulica dello studio denominato “Approfondimento e
studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini
Posada-Cedrino e SudOrientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari al riassetto
idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali”. Questo studio ha individuato delle piccole
aree a pericolosità idraulica che interessano marginalmente l’abitato. Recentemente proprio in
corrispondenza delle aree di pericolosità idraulica molto elevate individuate a monte dell’abitato in
corrispondenza dell’immissione di due compluvi minori nel canale di guardia si sono realizzate
delle “vasche di calma”.
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Estratto Tav. 5 "Aree di pericolosità idraulica coordinate con le aree del PAI e del PSFF" dello Studio di Compatibilità
Idraulica redatto dallo Società CRITERIA ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI

Pericolosità geologica
La principale fonte conoscitiva utilizzata per la descrizione degli aspetti collegati al territorio di
Onifai è lo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica redatto dallo Società CRITERIA ai sensi
dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI.
Il PAI individua aree di pericolosità geomorfologica nel settore meridionale del territorio comunale,
interessando pure il centro abitato. Parte di tale classificazione deriva da uno studio di dettaglio,
elaborato alla scala 1:2000, denominato “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro
conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada- cedrino e sud-orientale.
Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli
eventi alluvionali. PARTE FRANE”, approvato con delibera n° 2 del 26/02/2010, dal Comitato
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istituzionale dell’Autorità di bacino (vedi figura seguente), che ha modificato l’originaria
perimetrazione del PAI.

Dettaglio su base IGM 25000 della perimetrazione PAI, in blu il limite comunale. Il tratteggio rosso individua l’area con
perimetrazione modificata a seguito di studio di dettaglio approvato con delibera n° 2 del 26/02/2010 dall’Autorità di Bacino.
Immagine estratta dallo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica redatto dallo Società CRITERIA ai sensi dell'art. 8,
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI.

Lo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica è finalizzato all’individuazione e perimetrazione
delle aree di pericolosità di frana, pericolosità geomorfologica, secondo quanto previsto dal Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e secondo le relative linee guida per l'individuazione e
perimetrazione delle aree rischio idraulico e geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia
in riferimento al DL 180 e alla legge 267 del 3 agosto 1998.
L’attività di definizione delle aree a rischio geomorfologico consiste nell’analisi delle caratteristiche
dell’ambiente fisico al fine di raggiungere un grado di conoscenza del territorio tale da permettere
un’adeguata valutazione di pericolosità, ai fini della panificazione in oggetto. L’iter di individuazione
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e perimetrazione si può sintetizzare in tre fasi principali: studio bibliografico, rilievo di campagna e
analisi delle caratteristiche naturali.
Vengono di seguito riportate le conclusioni dello Studio di compatibilità geologica e geotecnica
realizzato e, a seguire, l'individuazione cartografica delle aree a pericolosità da frana individuate
dallo studio.
Il territorio analizzato mostra caratteristiche di pericolosità distinte fra le unità fisiografiche principali
individuate. Dal punto di vista della suscettività da frana l’unita fisiograficà riferibile alle superfici di
erosione residuale sui graniti (superficie alveolare), sub-pianeggianti o ad acclività limitata,
presenta valori di pericolosità marginali o nulli e localmente medi in corrispondenza dei depositi
colluviali di raccordo con i rilevi e su superfici moderatamente acclivi. Le altre unità fisiografiche,
quella relativa ai sistemi di versante su litologie basaltiche, quella relativa ai rilievi su litologie
granitiche e quella dei rilievi prevalentemente calcarei, invece, hanno tendenze all'instabilità da
media a forte, dovute principalmente alle condizioni di acclività ed alle condizioni di alterazione e
fratturazione dei litotipi. I cinematismi di frana più comuni sono individuabili in fenomeni di crollo,
ribaltamento e rotolamento lungo il versante di massi rocciosi di dimensioni potenzialmente
rilevanti. Le frane per crollo e ribaltamento sono, fra le forme individuate, quelle con un maggiore
grado di pericolosità.
In generale le aree di versante particolarmente acclivi, localmente sub-verticali, sono state inserite
in aree Hg4. Le aree di minore acclività, dove i fenomeni di crollo sono limitati e quiescenti, per le
quali comunque permane il pericolo di movimenti di blocchi o frammenti rocciosi, sono inserite in
classe Hg3. Le superfici di raccordo con acclività moderate, soggette a fenomeni di dilavamento
diffuso, sono inserite in classe Hg2. Infine le forme di trascurabile o nessuna pericolosità sono
state inserite in classe di pericolosità Hg1 e Hg0 in funzione delle locali condizioni di acclività.
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Estratto Tav.7 "AREE DI PERICOLOSITA' DA FRANA coordinata con le aree del PAI" dello Studio di Compatibilità
Geologica e Geotecnica redatto dallo Società CRITERIA ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI.
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Rischio sismico
In relazione al rischio sismico, il comune di Onifai rientra nella zona sismica 4, ai sensi
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. La zona 4 è quella che nell'intero territorio
nazionale presenta il minor rischio sismico, essendo possibili sporadiche scosse che possono
creare danni con bassissima probabilità.
Rischio incendi
Secondo il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi
2014 - 2016, il comune di Onifai rientra tra i comuni con indice di pericolosità medio (3) ed indice di
rischio basso (2).

Indice di Pericolo

Indice di Rischio

L'immagine seguente riporta la localizzazione delle aree interessate da incendi nel territorio
comunale di Onifai e nei comuni contermini relativi all'intervallo temporale 2005 - 2013.
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Flora, fauna, biodiversità
La vegetazione climax nel territorio di Onifai si riscontra attualmente in aree molto limitate (alcune
zone di Su Padente, Monte Gai, località Contomasi e alcuni lembi del Tuttavista). Varie le cause e
sempre di origine antropica, incendi, pascolo, urbanizzazione.
Le principali formazioni forestali sono boschive e a macchia mediterranea:
₋
₋
₋
₋
₋
₋

boschi di leccio;
boschi di sughera, che rappresentano una fase di degradazione della lecceta;
boschi di conifere, pinete non di origine spontanea, ma rimboschimenti attuati dal cantiere
forestale;
macchia termofila: è la formazione vegetale più diffusa, ricopre quasi l’intero territorio,
caratterizzata da oleastro, lentisco, mirto;
macchia mesofita: questa formazione vegetale è presente solo nel lembo del Tuttavista al di
sopra dei 600 metri;
gariga: è diffusa nelle aree calcaree del Tuttavista e caratterizzata da una copertura
discontinua ma con notevole variabilità nella composizione floristica.
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Tra la flora di Onifai predominano le sclerofille e le specie xerofile, la cui distribuzione sul territorio
è condizionata principalmente dalle caratteristiche del clima e, in misura minore, da quelle
geopedologiche e morfologiche.
Nella composizione floristica dominano le specie mediterraneo-occidentali e le specie xerofile
provenienti dall'Africa e dal Mediterraneo occidentale; poco rappresentate sono le specie montane,
provenute probabilmente dalla Corsica nel periodo di collegamento tra le due isole (Valsecchi,
1986).
Tra
le
specie
tipicamente
mediterranee,
si
segnala
la
presenza in territorio comunale di
esemplari di ginepro secolari.
Ginepro radicato su granito - Perimetro
forestale 'Artudè'

Le formazioni forestali autoctone sono costituite principalmente da leccio (Quercus ilex), roverella
(Quercus pubescens) e quercia da sughero (Quercus suber) con popolamenti puri o, più
frequentemente, misti, presenti in aree molto ridotte rispetto a quelle originarie.
In territorio comunale insiste il cantiere forestale di San Giovanni che rientra nel complesso
forestale "Baronie mare". Il Complesso Forestale San Giovanni da un punto di vista fitoclimatico
ricade nella zona fitoclimatica del Lauretum, sottozona calda. La vegetazione spontanea è
rappresentata dalla macchia macchia-foresta mentre gli impianti artificiali sono rappresentati dalla
pineta di Pino d’aleppo mista a leccio. Il cantiere forestale di Onifai si estende su una superficie di
circa 554 ettari di proprietà del Comune di Onifai e privati ed è suddiviso in 3 comparti. Gli
interventi ricadenti in quest’area contemplano lavori di ricostituzione boschiva, interventi colturali,
manutenzione di opere infrastrutturali, nonché servizio di prevenzione e lotta antincendi.
Dal punto di vista ecologico, risulta di particolare interesse anche la porzione sud del comune
lambita dal fiume Cedrino. L’alveo del fiume Cedrino, nel tratto di fondovalle alluvionale compreso
tra Galtellì e Onifai, è stato interamente risagomato a formare una sezione trapezia regolare e
continua.
In corrispondenza del tratto posto tra il ponte di Onifai e quello della S.S. 125 di Orosei, il
fondovalle si restringe nettamente e l’alveo ha mantenuto una conformazione sostanzialmente
naturale. La vegetazione ha così potuto svilupparsi senza particolari costrizioni. Pertanto sulle
sponde crescono alberi di cospicue dimensioni, in prevalenza salici, talora anche lecci ed
eucaliptus, che raggiungono e superano talora i 10 m di altezza. Lungo l’alveo prevalgono
nettamente i cespuglieti, costituiti da salici arbustivi e tamerici, che tendono a restringere la sezione
dell’alveo di magra. [Fonte: PSFF, Sub bacino 05 Posada - Cedrino, Bacino idrografico cedrino,
Report dell’attività di rilievo vegetazionale, Elab. 6.1]
La ricca vegetazione del corso d'acqua ospita importanti presenze faunistiche [...], tra i fusti della
vegetazione ripariale fanno capolino la Biscia e la Testuggine d’acqua. L’ambiente fluviale ospita
molte specie di uccelli, tra i più significativi troviamo: Falco di palude, Gabbiano corso, Marzaiola,
Martin pescatore, Airone rosso, Avocetta, Gallinella d’acqua, Pollo sultano, Germano reale, ecc.
(Fonte: sito internet comune di Onifai).
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Secondo quanto riportato nel sito internet del comune di Onifai, in base ai dati disponibili si può
valutare che il popolamento di vertebrati terrestri nel territorio in esame ammonti circa a 80 specie
tra Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi.
Risultano più ricche di specie le tipologie ambientali strutturalmente diversificate. Sotto questo
aspetto è particolarmente interessante l'elevata ricchezza di specie degli ambienti a maggior grado
di antropizzazione, come le aree agricole e l’area boschiva, seguiti dalle aree urbane e insediative,
dai pascoli e dalla macchia mediterranea. Tra le specie ritenute di maggiore interesse
conservazionistico e gestionale, sono presenti nel territorio comunale: il Discoglosso Sardo
(Discoglossus sardus), il rospo smeraldino (Bufo viridis), la raganella tirrenica (Hyla sarda), la
testuggine d'acqua (Emys orbicularis), l'aquila reale (Aquila chrysaetos chrysaetos), la magnanina
sarda (Sylvia sarda affinis), il pollo sultano (Porphyrio porphyrio), il falco di palude (Circus
aeruginosus), il mignattaio (Plegadis falcinellus), il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), la
lepre sarda (Lepus capensis meridionalis), il gatto selvatico (Felis libica sarda).
Si
evidenzia
che
l'ambito
comunale non è interessato
dalla presenza di Siti Rete
Natura 2000; si segnala però la
presenza
nel
comune
adiacente
di
Orosei,
in
corrispondenza del lembo sudorientale del territorio di Onifai,
del
Sito
di
Interesse
Comunitario
ITB020013
“Palude di Osalla”.
La peculiarità dell'area è data da
una serie di elementi che sono
sintetizzati nelle righe con le quali
il Sito viene descritto nel
formulario standard: "Il biotopo è
localizzato nella bassa piana
alluvionale del fiume Cedrino.
Comprende unità fisiografiche
fluvio-litorali
quali
depositi
alluvionali olocenici, canali di
magra e paleoalvei del Cedrino,
cordone litorale e depositi eolici
di
retrospiaggia.
Nell'area
sottomarina
sono
presenti:
spiaggia sommersa, conoide
della foce del Cedrino, linee di
rive sommerse in facies di
Beach-rock".
Perimetro del SIC ITB020013 "Palude di Osalla". Fonte: Sito internet http://www.minambiente.it/

L'importanza dell'area, come citato sempre nel formulario standard, è data dal fatto che "Il sito si
caratterizza per la presenza del fiume Cedrino, un corso d'acqua che con le sue alluvioni ha dato
origine all'arenile della grande spiaggia di Osalla, caratterizzata dalla Pineta a Pinus pinea e dalle
formazioni psammofile tra le quali le più diffuse sono quelle occupate principalmente dal papavero
delle spiagge (Glaucium flavum). Alle spalle dell'arenile gli stagni di su Pedrosu e Avalé,
colonizzato da una fitta e ricca vegetazione ripariale costituita prevalentemente da salici, tamerici e
fragmiteti importanti siti di nidificazione di numerose specie dell'avifauna acquatica. La zona
costiera rappresenta un settore di grande interesse naturalistico sia per gli aspetti fitogeografici e
sia per quelli floristici e vegetazionali. Vi si trovano ambienti costieri di pregio vegetazionale, con la
vegetazione psammofila e rupicola costiera, ambienti marini con praterie di Posidonia oceanica,
ambienti ripariali con vegetazione idrofila, e ambienti collinari e rocciosi con le macchie a euforbia e
le boscaglie a oleastro, ambienti di cresta con le garighe rupicole e la vegetazione casmofitica. La
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fascia costiera sabbiosa e rocciosa è caratterizzata da diversi tipi di boscaglie e macchie. La
macchia ad olivastro e lentisco, e ad euforbia sono le più diffuse della fascia costiera soprattutto ai
limiti delle cenosi boschive. La vegetazione acquatica si presenta con le formazioni edafoigrofile di
comunità a giuncheti, a fragmiteti, a tifeti, a scirpeti: in particolare con la vegetazione acquatica
palustre di acque dolci a Thypha angustifolia e Scirpus lacuster e con la vegetazione igrofila
elofitica di acque salmastre a Scirpus maritimus e a Phragmites australis. La vegetazione ad
elevato pregio degli ambienti umidi di acque dolci, con le boscaglie a Tamerici accompagnate da
salici e nelle parti più interne da ontani".
Paesaggio, patrimonio storico, architettonico, archeologico
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
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.

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 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.
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Ambito di paesaggio n. 21 - Indirizzi del PPR

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.):
₋
₋
₋
₋
₋

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)

Da una lettura della carta di uso del suolo (scala 1:25 000) emerge che il territorio comunale si
caratterizza per ospitare molteplici ambiti di interesse naturalistico e agro-forestale, come di
seguito classificate:
₋

aree naturali e sub-naturali: sono le aree di maggior naturalità per il territorio comunale e
rappresentano gli ambiti che dipendono per il loro mantenimento esclusivamente dall’energia
solare e si configurano come autosufficienti grazie alla costante capacità di rigenerazione
ecologica (Artt. 22, 23 e 24 delle NtA). Comprendono i boschi e la vegetazione a macchia.

₋

aree seminaturali; sono caratterizzate da un’utilizzazione agrosilvopastorale estensiva (Artt.
25, 26 e 27 delle NtA) e sono rappresentate dalle praterie

₋

aree ad utilizzazione agro-forestale: sono caratterizzate da un’utilizzazione agrosilvopastorale
intensiva (Artt. 28, 29 e 30 delle NtA) definita da colture specializzate e arboree; impianti
boschivi e artificiali; colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte.
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Estratto cartografia degli Ambiti di paesaggio, PPR 2006. Foglio 482, Sezione II Ambito di Paesaggio n. 21
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Estratto cartografia degli Ambiti di paesaggio, PPR 2006. Foglio 483, Sezione III Ambito di Paesaggio n. 21

Cenni storici, aspetti architettonici ed archeologici
Le informazioni e le immagini che seguono sono disponibili sul sito internet del comune
http://www.comune.onifai.nu.it.
Onifai, in sardo Oniài, appartenne al Giudicato di Gallura e fece parte della Curatoria e della
Diocesi di Galtellì. [...]
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Negli anni 1317-18 Onifai aveva 23 famiglie con un totale di circa 115 abitanti che erano obbligati a
versare al fisco pisano dodici lire in denaro, trenta quarre di grano e quarantacinque di orzo. (Liber
Fondachi pag. 286). Tali dati dimostrano che la villa di Onifai era tra i centri di maggiore importanza
della Gallura inferiore (O.P.Alberti, “La Diocesi di Galtellì dall’Unione a Cagliari (1495) alla fine del
Sec. XVI” vol. I pag.62).
Nel 1336 Giovanni di Arborea, [...], chiese di acquistare il villaggio di Onifai (con Galtellì, Bibisse e
Loculi che erano stati messi all’asta dal Re). Ottenne però soltanto il castello di Orosei. Nel 1338,
sempre Giovanni di Arborea, tornato in Sardegna dalla Catalogna con il titolo di Signore del
Monteacuto e di Bosa, aveva accresciuto la sua potenza acquistando il 27 settembre dello stesso
anno, dall’oristanese Leonardo Dessì, al prezzo di 48.000 ducati, le ville galluresi di Onnifai,
Bibisse,Galtellì e Lula nell’ex curatoria di Orosei.
Nel 1339 Onifai era in possesso di Guido De Coic (F.Vico, Historia general de la isla y reyno de
Sardina-Barcellona 1639). Nel 1343 Onifai fu ceduto a Barcel Orto.
Nel 1355 Onifai era sottomesso al dominio di Bartolomeo Cachon (secondo F. Vico – Historia
general de la isla y reyno de Sardina-Barcellona 1639, Bartolomeo Catoni di Sassari, nella
Rationes Decimarum Sardiniae (a cura di P.Sella) Bartolo Cacon) , il quale intorno al 1355 avrebbe
ricevuto la Città di Galtellì col titolo di Barone, per aver prestato al re 300 fiorini d’oro. [...] Alla sua
morte, siccome il Chacon (o Catoni, o Cacon ) non aveva eredi, i suoi beni, compreso Onifai ritornò
sotto il diretto controllo della Corona di Aragona che li concedette con il titolo di Visconte a
Benvenuto Grafeo.
Passarono poi alla Corona di Arborea. [...] Gli Arborensi tennero il castello di Galtellì fino al 1409,
anno della battaglia di Sanluri.
Dopo la fine del Giudicato di Arborea (1409) passò agli Aragonesi e fu incorporato nella Baronia di
Orosei. [...] Si formò allora la “Baronia di Galtellì y encontrada de Orosey”. [...] Quindi il primo dei
Baroni (fino ad allora il feudo era appartenuto ai signori spagnoli che godevano della benevolenza
del sovrano), fu, nel 1448, Salvatore Guiso che si può presumere discendesse da una famiglia di
mercanti di Orosei. La famiglia Guiso lo possedette per circa 400 anni. [...]
I Manca Guiso, Marchesi di Albis, possedettero quindi la Baronia di Galtellì ed Orosei fino al 1808,
quando per questioni di successione, Donna Maddalena Manca Guiso Masone, marchesa di Albis,
la cedette al Regio Demanio.
Il paese di Onifai, proprietà del Demanio, fu riscattato soltanto nel 1839. Dal 1927 al 1946 Onifai,
con Galtellì, Loculi e Irgoli, fece parte del Comune di Irgoli di Galtellì. Dal 1946 Onifai ridivenne
Comune autonomo.
Il centro abitato di Onifai è come incastonato dentro una specie di anfiteatro naturale, aperto a
sud verso la piana del Cedrino. Insieme alle nuove costruzioni più moderne il paese conserva
numerose Chiese e case costruite con i criteri dell’architettura agro-pastorale: si sviluppano attorno
alla “corte” alla quale si accede attraverso il tipico portale Baroniese (portale ‘e carru).
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Scorci del centro storico

La particolarità dell’architettura religiosa risiede nella semplicità. Tutte le chiese, sia quelle che
sorgono all’interno del perimetro urbano (la Parrocchiale di San Sebastiano, S.Antonio Abate, San
Giorgio, Madonna di Loreto e Santa Croce) che quella campestre di Santu Juanne Istranzu, sono
costruite in pietra: luoghi di culto la cui atmosfera spartana invita al raccoglimento in un clima di
grande spiritualità.

Facciata della Chiesa Campestre di Santu Juanne Istranzu

Facciata della chiesa della Vergine di Loreto
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Chiesa di San Sebastiano

Facciata della chiesa di San Giorgio

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.
Le testimonianze archeologiche presenti nel territorio comunale di Onifai sono:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Dolmen località “Istrullio”
Tomba di giganti località “Cutinas”
Domus de janas località ‘Enas’
Domus de janas località “Doddoi”
Domus de janas località “Istiolài”
Domus de janas località “Oddoène
Domus de janas località “Ominzana””
Nuraghe “Latas”
Nuraghe “Osàna” (Linnarta)
Nuraghe “S’Iscampiatòrju”
Nuraghe “Monte Oddie”
Nuraghe “Omine intréu”
Nuraghe “Ominzana”
Nuraghe “Perchètha”
Nuraghe “Rampinu”
Collina fortificata località “Orzidda”
Collina fortificata località “Locherie”
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Dolmen località “Istrullio”

Domus de janas località “Oddoène

Nuraghe “Monte Oddie”

Tomba di giganti località “Cutinas”

Domus de janas località “Doddoi”

Nuraghe “Ominzana”
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Collina fortificata località “Orzidda”

Collina fortificata località “Locherie”

Sistema socio - economico
2

Dalla consultazione dei dati ISTAT relativi al censimento Industria e Servizi 2011 emerge che nel
3
2011 erano attive nel territorio comunale 26 unità locali , un'unità in più rispetto al 2001, per un
totale di 45 addetti (contro i 38 del 2001).

2

Il Censimento Industria e Servizi 2011 è realizzato per la prima volta in forma “virtuale”, utilizzando esclusivamente il
Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA), per tale scopo integrato con nuove fonti amministrative che ne estendono il
contenuto, relativamente alle informazioni sull’occupazione. L’estensione del campo di osservazione ha riguardato il settore
dell’agricoltura limitatamente alla Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (Divisione 02 della classificazione Ateco2007), Pesca
e acquacoltura (Divisione 03) e Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta (Gruppo 016), tutti settori
non appartenenti al campo di osservazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura del 2010. Tra le esclusioni si
segnala quella delle cooperative sociali, interessate dal Censimento delle Istituzioni non profit 2011, mentre al contrario
sono state incluse alcune unità appartenenti alla Pubblica Amministrazione (settore S13) organizzate con forma giuridica
disciplinata dal diritto privato.
3

La definizione di unità locale adottata è conforme al regolamento del Consiglio Europeo N. 696 del 15 marzo 1993,
secondo cui un’unità locale corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località topograficamente
identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo
parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa.
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Territorio Onifai
Tipologia unità unità locali delle imprese
Form a giuridica totale
Classe di addetti totale
Tipo dato
Anno
Ateco 2007
Totale

numero unità attive
2001

numero addetti

2011

2001

2011

25

26

38

Attività m anifatturiere

1

4

4

6

Industrie alimentari

1

2

4

4

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
(esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio
Costruzioni

4

5

9

7

Costruzione di edifici

2

2

6

2

Lavori di costruzione specializzati

2

3

3

5

12

8

16

20

1

1

3

4

1

2

1

6

10

5

12

10

1

1

1

2

1

1

1

2

2

4

2

Com m ercio all'ingrosso e al dettaglio
riparazione di autoveicoli e m otocicli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli
e di motocicli)
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli
e di motocicli)
Trasporto e m agazzinaggio
Servizi postali e attività di corriere

2

45

2

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Alloggio
Attività dei servizi di ristorazione

2

6
4

2

2

2

2

3

3

2

attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività legali e contabilità

1

3
1

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria,
collaudi ed analisi tecniche
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

1

1

2

1

1

1

1

1

Sanità e assistenza sociale

1

1

Assistenza sociale non residenziale

1

1

1

1

Attività artistiche, sportive, di intrattenim ento
e divertim ento
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività
culturali
Altre attività di servizi

1
1

1
1

Altre attività di servizi per la persona
1
1
Fonte: ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi 2011

1

1

1

1

Il settore predominante è quello del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli
e motocicli" con 8 unità (31% sul totale), seguito dal settore delle "Costruzioni" con 5 unità e dai
settori "Attività manifatturiere" e "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazioni" con entrambi 4
unità.
Il settore che registra il maggior numero di addetti è quello del commercio con 20 addetti (44% del
totale); a seguire il settore delle costruzioni con 16 addetti e, in linea con quanto già osservato per
le unità locali, i settori delle "Attività manifatturiere" e delle "Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazioni" con entrambi 6 addetti.
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Passando ora al settore primario, le principali produzioni agroalimentari e tradizionali sono: i
formaggi (pecorini, caprini, misti, creme, ricotte, frue), il pane, l'olio, il vino (in modo particolare la
vernaccia) e il miele pregiato.
L’olivo domestico viene coltivato soprattutto nelle località del “Gollei”, i territori in prossimità del
“Riu Sartu Orane” e a Nord di “M. Oddie”. A Onifai la vitivinicoltura ha sempre svolto un ruolo
importante nell’economia agricola. La particolare condizione climatica di questo territorio consente
una viticoltura moderatamente intensiva, ma che assicura una produzione enologica
qualitativamente elevata. Il suolo, il clima, i vitigni, conferiscono al vino una serie di caratteristiche
inconfondibili. Il "cannonau" è sicuramente il vino rosso più rappresentativo della tradizione vinicola
di Onifai. La coltivazione del vitigno è abbastanza diffusa in tutto il territorio di Onifai. Altro vino
presente nel territorio comunale è la "vernaccia" che deve le sue peculiari caratteristiche
organolettiche soprattutto all’attività di un lievito che permette al vino Vernaccia di invecchiare in
forma ossidativa.
Dal 5° Censimento sull'agricoltura del 2000 è emerso che su 1.892 ettari, il 73 % della superficie è
a pascoli e prati permanenti mentre il 22% è coltivato a seminativi ed il restante 5% è occupato da
coltivazioni legnose agrarie. Da evidenziare inoltre che su 3.852 ettari totali di superficie comunale,
il 30% è ricoperto da boschi.
Fonte: ISTAT - 5° Censimento sull'agricoltura 2000
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3.852

0

Elaborazioni riportate nell'Allegato B del Piano di Sviluppo Locale del GAL Nuorese Baronia

Secondo il censimento ISTAT del 2000, le aziende con seminativi presenti in ambito comunale
sono 53; di queste il 92% è dedito alla coltivazione delle foraggere (per una superficie totale di 389
ettari), 1 sola azienda coltiva cereali (su 11 ettari,10 ettari sono di frumento) e 3 aziende coltivano
ortive.
Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate. Superficie in ettari - Fonte
ISTAT Censimento Agricoltura 2000
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389

Elaborazioni riportate nell'Allegato B del Piano di Sviluppo Locale del GAL Nuorese Baronia

Per quanto riguarda invece le coltivazioni legnose, su 89 ettari totali 39 sono ricoperti da vite (44 %
sul totale, 70 aziende impiegate), 44 ettari da olivo (49%, 52 aziende impiegate). Il restante 7% è
ripartito tra agrumi (2 ettari, 2% sul totale) e fruttiferi (3,66 ettari, 5% sul totale).
Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate. Superficie in
ettari - Fonte ISTAT Censimento Agricoltura 2000
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44

19

2
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Elaborazioni riportate nell'Allegato B del Piano di Sviluppo Locale del GAL Nuorese Baronia

Relativamente al settore zootecnico, si evidenzia che il 40,5% delle aziende con allevamenti
allevano suini, il 28,1% ovini, il 16,5% bovini, il 9,1% caprini ed il 5,8% equini.
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Composizione % aziende per tipologia di allevamento. Fonte ISTAT Censimento Agricoltura 2000

Aziende bovini

Aziende suini

Aziende ovini

Aziende caprini

Aziende equini

16,5%

40,5%

28,1%

9,1%

5,8%

Elaborazioni riportate nell'Allegato B del Piano di Sviluppo Locale del GAL Nuorese Baronia

Popolazione
L’andamento demografico di Onifai restituisce un trend degli ultimi 15 anni (2001 - 2015)
altalenante, con un range di popolazione residente compreso tra un valore minimo di 742 unità
(registrato nell'anno 2011) ed un massimo di 773 (popolazione al 2002). Dall'altra parte si registra
un incremento costante del numero di famiglie (da 265 nel 2001 a 313 nel 2015), causato per lo più
dalla riduzione del nucleo familiare (2,38 componenti per famiglia nel 2015).
Anno

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
famiglie

Media
componenti per
famiglia

2001

766

-

-

-

-

2002

773

7

0,91%

-

-

2003

767

-6

-0,78%

265

2,89

2004

765

-2

-0,26%

268

2,85

2005

762

-3

-0,39%

272

2,8

2006

758

-4

-0,52%

278

2,73

2007

769

11

1,45%

279

2,76

2008

755

-14

-1,82%

279

2,71

2009

753

-2

-0,26%

283

2,66

2010

757

4

0,53%

284

2,67

2011

742

-15

-1,98%

290

2,56

2012

748

6

0,81%

303

2,47

2013

762

14

1,87%

309

2,47

2014

757

-5

-0,66%

311

2,43

2015

746

-11

-1,45%

313

2,38
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Popolazione residente
780
775
770
765
760
755
750
745
740
735
730
725
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Popolazione residente dal 2001 al 2015. Elaborazione da dati ISTAT tuttitalia.it

Numero famiglie
320
310
300
290
280
270
260
250
240
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Numero di famiglie dal 2003 al 2015. Elaborazione da dati ISTAT tuttitalia.it

Come è noto, l’andamento demografico può essere schematizzato come saldo algebrico delle due
componenti saldo naturale (nati - morti) e saldo migratorio (iscritti – cancellati).
Nell'intervallo temporale preso in esame, il saldo migratorio totale è stato oscillante; si sono infatti
alternati anni in cui i cancellati erano maggiori degli iscritti ad anni con saldo migratorio positivo (si
veda ad esempio gli anni 2012 e 2013).
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Medesimo andamento altalenante lo si registra per il saldo naturale.

Nel periodo 2002-2015 si registra un progressivo invecchiamento della popolazione residente.
Analizzando la struttura demografica del decennio 2002-2015, si ha un incremento della
popolazione di età superiore a 65 anni passando dal 22,9% nel 2002 al 26,2% nel 2015. Se la
popolazione anziana sta aumentando, quella giovane (0-14 anni) si sta contraendo dal 13,7% nel
2002 all'11,6% del 2015.
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Rifiuti
Dal punto di vista della gestione rifiuti, al 2016 il Comune usufruisce di un servizio di raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, gestito dal Raggruppamento
Temporaneo di Imprese "Formula Ambiente" e "Impresa Moro Mario" che prevede la raccolta
"porta a porta" di carta e cartone; alluminio, barattolame e latta; vetro; plastica; secco residuo o
indifferenziato e umido. I rifiuti indifferenziati sono destinati all'impianto di smaltimento di Macomer,
località Tossilo.
La tabella seguente riporta la produzione totale di rifiuti allo smaltimento e differenziati, nonchè la
produzione procapite totale di rifiuti relativi all'intervallo temporale 2011 - 2015. Come si evince
dalla lettura dei dati, la produzione procapite di rifiuti è diminuita nel tempo e la percentuale di
raccolta indifferenziata è aumentata passando da circa il 54% del 2011 al 78% del 2014.

Rif. da spazz.
stradale

Prod. Tot. Rif.
allo
smaltimento

Rifiuti
da
raccolta
differenziata

Prod. tot. di
rifiuti urbani

%
R.D.

Rif.
ingombranti
allo smalt.

Variaz.
% sul
totale
di RU
rispetto
all'anno
prec.

Rif. indif. da
abit. fluttuanti

Produzione
procapite
totale
(kg/ab/a)

Rif. indif. da
abit. resid.

Totali
(t/anno)

Popolazione ISTAT

Differenziati
(t/anno)

Anno

Produzione rifiuti urbani allo smaltimento
(t/anno)

2011

748

96,68

0,00

0,00

0,00

96,68

112,32

208,99

279

0,00

53,7

2012

748

97,73

0,00

0,00

0,00

97,73

102,97

200,70

268

-4

51,3

2013

762

83,77

0,00

0,73

0,00

84,50

115,97

200,47

263

-0,1

58

2014

757

38,46

0,00

2,87

0,00

41,33

142,67

184,00

243

-0,1

78

Fonte: Rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna

Mobilità
L'abitato di Onifai è attraversato 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 ponte sul fiume Cedrino, la S.S.129 Trasversale Sarda (SS 129).
L'accessibilità alle aree residenziali è garantito dal reticolo di strade che si sono sviluppate attorno
al nucleo abitato.
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.
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Onifai nel complesso sistema della valle del Cendrino

Infrastrutture a rete
Il comune di Onifai rientra nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Sub
comprensorio del Cedrino. La rete irrigua del sub - comprensorio è stato progettato e realizzato
negli anni 60-70. L'invaso costituisce un importante serbatoio per gli usi multisettoriali e come tale
è gestito, per effetto della L.R. 19/2006, dal Gestore unico regionale, l’Ente Acque Sardegna
(ENAS).
Secondo quanto riportato nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti del 2006, il centro
abitato di Onifai rientra nello schema di adduzione n. 13 "Cedrino" (cfr. All. 5 – Stato di fatto
acquedotti in esercizio, Vol. X – Relazioni) ed è approvvigionato dall'acquedotto consortile
"Cedrino" (13/A) alimentato dall’invaso Pedra e Othoni (13/1) sul fiume Cedrino
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L’invaso di ‘Pedra ‘e Othoni’ (sul fiume Cedrino) è a destinazione d’uso idropotabile ed irrigua, con
volume utile di regolazione pari a 14,00 Mmc, e quota minima di regolazione pari a 85,00 m slm; lo
sbarramento, realizzato in agro di Galtellì, è gestito dal Consorzio di bonifica della Sardegna
Centrale.
Sempre secondo il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti del 2006, il comune di Onifai
rientrerà nello schema di adduzione in assetto futuro n. 10 "Goceano". Le seguenti tabelle
riportano le portate stimate al 2041 per il comune in esame, relativamente allo schema di
adduzione n. 10. Come si osserva dalla lettura della tabella, la fonte di approvvigionamento
comunale continuerà ad essere l'invaso di ‘Pedra ‘e Othoni’

Approvvigionamento al 2041 - Schema di Adduzione futuro n. 25. Estratto da All. 7 - Schemi di adduzione in assetto futuro,
vol II - Schede

Il Piano d'Ambito della Regione Sardegna riporta lo stato, aggiornato al 30.06.2002, dello schema
fognario - depurativo comunale dal quale si evince che a giugno 2002 l’80% dei reflui provenienti
dall'insediamento di Onifai venivano convogliato presso l’impianto di depurazione in località Irgoli.

4.3

Sintesi delle criticità, delle emergenze e delle opportunità del territorio

Vengono qui di seguito riportate in sintesi le criticità (riportate in verde), le emergenze e le
opportunità del territorio individuate sulle diverse componenti:
Qualità dell'aria

Dalla consultazione delle Relazioni annuali sulla qualità dell'aria in Sardegna relativi al triennio
2013 - 2015 non emergono particolari situazioni di criticità per la zona rurale dell'area urbana di
Nuoro in quanto i dati rilevati sono risultati entro la norma per tutti gli inquinanti monitorati.
Presso la stazione di Siniscola (zona rurale) i valori degli inquinanti monitorati (PM10, NO2 e
SO2) sono risultati al di sotto dei limiti imposti dalla normativa.
Nell'area della Sardegna centro settentrionale si riscontra una criticità per i valori elevati di
ozono, limitata al superamento del valore obiettivo.
Lo stato ecologico e lo stato chimico del corpo idrico fluviale Fiume Cedrino che interessa
l'ambito comunale (codice 0256 - CF000101) è stato giudicato "buono". Buono, per
accorpamento, è risultato anche lo stato ecologico e lo stato chimico del corpo idrico Riu Sarte
Orane(codice 0102-CF000400).

Idrosfera e Geosfera

Le pressioni individuata dall'Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto
Idrografico per il fiume Cedrino sono: depuratori e acque reflue urbane, agricoltura e
zootecnia, prelievi in agricoltura, prelievi per uso potabile e per uso industriale, alterazioni
morfologiche ed idrologiche
I corpi idrici sotterranei 2021, 3831 e 3431 si caratterizzano per uno stato complessivo (chimico e
quantitativo) "buono".
Secondo il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) aggiornato al 2007 emerge che in
ambito comunale vi è una cava dismessa storica ed una miniera dismessa doive veniva
estratto il granito rosa.
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Rischi naturali e
antropici

Nel territorio comunale di Onifai il PAI perimetra delle ampie aree a pericolosità idraulica
lungo l’asta principale del Fiume Cedrino (tronco critico B5TC001), che interessano anche
la periferia sud dell’abitato.

Lo Studio di Compatibilità Idraulica redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di
Attuazione del PAI individua, in corrispondenza dei principali bacini drenanti il territorio
comunale di Onifai, aree di allagamento che interessano per lo più le fasce di pertinenza
fluviale. Si rilevano inoltre alcune criticità puntuali in corrispondenza degli
attraversamenti lungo alcune strade che interessano, oltre ai bacini principali, anche i
bacini minori.
Il PAI individua aree di pericolosità geomorfologica nel settore meridionale del territorio
comunale, interessando pure il centro abitato.
Secondo lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2
delle Norme di Attuazione del PAI, il territorio analizzato mostra caratteristiche di
pericolosità distinte fra le unità fisiografiche principali individuate. In generale le aree di
versante particolarmente acclivi, localmente sub-verticali, sono state inserite in aree Hg4.

Vegetazione, flora,
fauna e biodiversità

La vegetazione climax nel territorio di Onifai si riscontra attualmente in aree molto limitate
(alcune zone di Su Padente, Monte Gai, località Contomasi e alcuni lembi del Tuttavista).
Varie le cause e sempre di origine antropica, incendi, pascolo, urbanizzazione.

Le principali formazioni forestali sono boschive e a macchia mediterranea: macchia termofila,
boschi di leccio, boschi di sughera, boschi di pinete, macchia mesofita, gariga.
Tra le specie tipicamente mediterranee, si segnala la presenza in territorio comunale di esemplari
di ginepro secolari.
In territorio comunale insiste il cantiere forestale di San Giovanni: la vegetazione spontanea è
rappresentata dalla macchia-foresta mentre gli impianti artificiali sono rappresentati dalla pineta
di Pino d’aleppo mista a leccio.
Dal punto di vista ecologico, risulta di particolare interesse la porzione sud del comune lambita
dal fiume Cedrino che si caratterizza per la presenza di salici, lecci, tamerici e qualche esemplare
di Eucaliptus. L’ambiente fluviale e la ricca vegetazione del corso d'acqua ospitano importanti
presenze faunistiche.
L'ambito comunale non è interessato dalla presenza di Siti Rete Natura 2000; si segnala però la
presenza nel comune adiacente di Orosei, in corrispondenza del lembo sud-orientale del territorio
di Onifai, del Sito di Interesse Comunitario ITB020013 “Palude di Osalla”.
Paesaggio, patrimonio
storico, architettonico
ed archeologico

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.): 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 centro abitato di Onifai è come incastonato dentro una specie di anfiteatro naturale, aperto a
sud verso la piana del Cedrino.
Il territorio di Onifai presenta numerose testimonianze archeologiche,sebbene poco conosciute:
domus de janas, tombe di giganti, nuraghi, colline e passi fortificati.
Dinamica demografica con rischio spopolamento

Popolazione
Incremento della fascia di popolazione di età ≥ 65 anni, a discapito della fascia 15 - 64 e
della fascia 0 - 14 anni

Sistema economico

Dalla consultazione dei dati ISTAT relativi al censimento Industria e servizi 2011 emerge che il
settore predominante è quello del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli
e motocicli" con 8 unità e 20 addetti, seguito dal settore delle "Costruzioni" con 5 unità e 16
addetti e dai settori "Attività manifatturiere" e "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazioni" con
entrambi 4 unità e 6 addetti.
Relativamente al settore primario, le principali produzioni agroalimentari e tradizionali sono: i
formaggi (pecorini, caprini, misti, creme, ricotte, frue), il pane, l'olio, il vino (in modo particolare la
vernaccia) e il miele pregiato.

Mobilità

L'abitato di Onifai è attraversato dalla S.P. n. 25 che collega tutti i paesi della bassa Baronia con
la S.S. 131.
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.

Servizio Idrico

La regione Sardegna è interessata da diversi anni da una crisi idrica
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Integrato

4.4

Quali sono gli obiettivi di sostenibilità che Onifai può porsi

Il processo di valutazione ambientale strategica ha come principale finalità l'integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale nell'ambito della pianificazione. Si è ritenuto opportuno, già
in questa fase iniziale di pianificazione, individuare i possibili obiettivi di protezione ambientale
rilevati a partire dalle criticità ed emergenze emerse pertinenti all'ambito di competenza del Piano e
relative alle componenti ambientali, rimandando per le componenti territoriali (sistema insediativo,
sistema socio - economico) agli obiettivi di Piano.
Ciò può fornire indirizzi alla progettazione finalizzati alla sostenibilità ambientale e costituire
“riferimento” nel processo valutativo che verrà condotto all’interno del Rapporto Ambientale.
Gli obiettivi di sostenibilità sono sostanzialmente dinamici e possono modificarsi nel tempo in
funzione delle esigenze e priorità che emergeranno nelle varie fasi di stesura del PUC.
In base all’analisi già effettuata emerge il seguente quadro.
Promuovere l'adozione di misure volte alla riduzione dei consumi energetici ed all'impiego di fonti
energetiche rinnovabili

Qualità dell'aria
Aspetti energetici
Idrosfera e Geosfera
Rischi
naturali
antropici

Tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica

e

Tutelare la popolazione dai fenomeni di dissesto idrogeologico, verificando la compatibilità delle
previsioni urbanistiche con le aree di dissesto individuate dalla pianificazione di settore e dagli
Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NTA del PAI

Vegetazione,
flora,
fauna e biodiversità

Minimizzare il fenomeno dell'abbandono delle aree rurali e delle pratiche agricole tradizionali e
contenere la scomparsa degli agroecosistemi (siepi, filari, alberi isolati, piccole raccolte d'acqua
ecc.)
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5 NOTA METODOLOGICA
5.1

Premessa
All’interno del presente capitolo
verranno
proposte
la
metodologia di analisi e di
valutazione ambientale oltre che
le informazioni da includere nel
Rapporto Ambientale. In primo
luogo si riporta una breve
sintesi della “filosofia della
Valutazione
Ambientale
Strategica”.
La piena integrazione della
dimensione ambientale nella
pianificazione
implica
un
evidente cambiamento rispetto
alla concezione derivata dalla
applicazione della Valutazione
di Impatto Ambientale dei
progetti. Tale cambiamento
consiste soprattutto nel fatto
che
l’integrazione
della
dimensione
ambientale
nel
piano e la valutazione del suo
livello di efficacia devono essere
effettive a partire dalla fase di
impostazione del piano fino alla
sua attuazione e revisione.

Ciò comporta che l'integrazione debba essere effettiva e continua e che si sviluppi durante tutte le
quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano:
1. Orientamento e impostazione
2. Elaborazione e redazione
3. Consultazione e adozione/approvazione
4. Attuazione, gestione e monitoraggio
La figura riportata rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano nel quale
l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione
Ambientale.
Tale sequenza costituisce l'asse ordinatore del percorso di valutazione. Il filo che collega le analisi /
elaborazioni del piano e le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate, per ciascuna fase,
rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento
verso la sostenibilità ambientale. Tale dialettica tra analisi e proposte del piano e Valutazione
Ambientale deve essere reale: entrambe dovrebbero godere di pari autorevolezza e di comparabile
capacità di determinazione.
Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema:
₋

la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di
costruzione e approvazione del piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e
della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con
competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;

₋

la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di
pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
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₋

la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e
la possibilità / necessità di rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di
sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione. Qui di seguito si ripercorre la sequenza
delle fasi e delle operazioni comprese in ciascuna fase mettendo in risalto il contenuto e il
ruolo della Valutazione Ambientale.

5.2

Le fasi

Valutazione Ambientale nella fase di orientamento e impostazione
Il Rapporto Preliminare, il cosiddetto Documento di Scoping - documento che ha la funzione
principale di proporre quali dovranno essere i contenuti del Rapporto Ambientale e di “aprire la fase
di consultazione” con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale – viene
redatto sulla base del documento “Documento degli Obiettivi”. Il Documento citato rappresenta la
tappa iniziale del percorso di elaborazione del PUC ed è finalizzato alla presentazione dei temi che
si intendono trattare e degli obiettivi di Piano.
Le linee guida per il PUC, assieme al “Documento di Scoping” hanno la funzione di attivare la
procedura di VAS.
L’autorità Procedente dovrà quindi attivare uno o più incontri con i Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (S.C.M.A.), precedentemente concordati con l’Autorità Competente, al fine di definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il processo
di consultazione salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
Valutazione Ambientale nella fase di elaborazione e redazione
Il Rapporto Ambientale prenderà forma a partire dalla fase di scoping svolta e conterrà in
particolare:
particolare:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

l’analisi dello stato di salute del territorio;
l'analisi del quadro programmatorio;
l'analisi dello "scenario zero"
la descrizione dello scenario di progetto;
l'analisi degli effetti sull'ambiente, la salute umana, il paesaggio e il patrimonio culturale;
il confronto tra scenari;
la valutazione della coerenza interna ed esterna del progetto di Piano;
l’individuazione delle linee guida della VAS per la sostenibilità ambientale;
l’individuazione degli indicatori per il monitoraggio delle prestazioni ambientali del PUC;
la descrizione delle attività di partecipazione svolte nell’ambito del procedimento di VAS
la sintesi dei contenuti delle osservazioni pervenute durante la fase di scoping e le
modalità di recepimento

e sarà corredato anche dalla Sintesi non Tecnica e da eventuali elaborati grafici che si riterranno
necessari ed utili alla valutazione.
Valutazione ambientale nella fase di consultazione
L'integrazione della dimensione ambientale nella fase di consultazione e adozione è incentrata
sulla consultazione delle autorità competenti e del pubblico riguardo alla proposta di piano e al
relativo Rapporto Ambientale. I risultati di tale consultazione devono essere presi in considerazione
prima dell’approvazione del piano.
Di seguito l’Autorità Competente esprimerà un parere motivato sulla base della documentazione
presentata dall’Autorità Procedente e delle consultazioni.
L'amministrazione responsabile dovrà informare le autorità e i soggetti consultati in merito alle
decisioni prese, mettendo a loro disposizione il piano approvato e la “Dichiarazione di Sintesi”
nella quale si riassumono gli obiettivi e gli effetti ambientali attesi, si dà conto di come sono state
considerate le osservazioni e i pareri ricevuti e si indicano le modalità del monitoraggio di tali effetti
nella fase di attuazione del piano.
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È un documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel
Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle
consultazioni avviate nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano alla luce delle alternative
possibili. Ha la funzione quindi di rendere ancor più trasparente il processo decisionale che ha
portato alla formulazione finale del Piano.
L’attuazione e la gestione del piano
Di norma lo sforzo di pianificazione si concentra sulle due fasi precedenti, ma, dal punto di vista
ambientale, l'attuazione del piano è in realtà la fase più importante poiché proprio in questa fase si
manifesta l'efficacia e l'utilità reale dello sforzo e del procedimento di Valutazione Ambientale
utilizzato durante la elaborazione del piano.
In questa fase la Valutazione Ambientale si concentra nella gestione del programma di
monitoraggio ambientale e nella valutazione periodica del conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità.
Qualora gli effetti fossero sensibilmente diversi da quelli previsti, il monitoraggio dovrebbe
consentire di provvedere ad azioni correttive e, se del caso, di procedere a una complessiva
revisione del piano. Il monitoraggio ambientale dell’attuazione del piano è quindi di vitale
importanza per una valutazione dei risultati pratici ottenuti, che permetta di non ripetere gli stessi
errori nei nuovi piani.
L’approccio proposto per l’analisi del territorio e l’individuazione dello “Scenario Zero”
Di seguito si riportano gli elementi “salienti” della predisposizione del Rapporto Ambientale
essendo i contenuti minimi definiti dalle normative esistenti. Verranno qui anche proposte le
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, riferibili allo stato attuale ed alle tendenze
evolutive delle diverse componenti analizzate, in modo da poter definire lo scenario di riferimento
per la valutazione di sostenibilità delle scelte di piano.
Il cosiddetto “Quadro Conoscitivo” sarà organizzato con l’intento di individuare il complesso delle
criticità e valenze presenti nel territorio, per disporre di una base conoscitiva adeguata a informare
correttamente le scelte di Piano. Di seguito si riportano le matrici che si ipotizza di analizzare nel
Rapporto Ambientale, che potranno essere oggetto di revisione in fase di stesura del RA, anche
tenuto conto degli esiti della fase di scoping:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Atmosfera;
Idrosfera;
Rischi naturali e antropici;
Geosfera;
Flora, fauna e biodiversità;
Paesaggio;
Patrimonio storico, architettonico ed archeologico;
Inquinanti fisici;
Economia e società;
Mobilità;
Sottoservizi;
Rifiuti;
Energia

Ai fini della restituzione dello stato attuale dell’ambiente, verranno presi in considerazione dati di
livello comunale, provinciale, regionale in possesso di vari enti (Regione, ARPAS, Comune,
Provincia, gestori, ecc), indicati in piani e programmi e pubblicazioni vigenti, nonché informazioni
emerse negli incontri e nella fase di scoping.
In base alle conoscenze acquisite in fase di analisi sarà possibile individuare la probabile
evoluzione del territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano (ovvero
descrivere lo Scenario Zero di riferimento). Ciò fornisce ai progettisti e ai tecnici incaricati della
VAS una base di partenza su cui costruire e valutare le trasformazioni territoriali. L’ipotesi “Zero”, il
“non fare”, assume infatti il ruolo di “grandezza di confronto”. Una volta individuato lo scenario zero
e quindi la probabile evoluzione dell’ambiente senza la predisposizione del piano sarà possibile
mettere in luce con chiarezza le criticità ambientali allo stato attuale e quelle prevedibili per il
Pagina- 58

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Comune di Onifai (NU)

Documento di Scoping

futuro. Potranno quindi essere individuate le migliori strategie recepibili dal piano stesso, scaturite
dalla valutazione ambientale delle azioni di Piano.
La metodologia per la valutazione degli effetti
Sulla base dell’analisi ambientale e delle tipologie di azioni messe in atto dal Piano verranno
valutate, per componenti ambientali e socio - economiche, le possibili pressioni indotte
dall'attuazione delle trasformazioni previste dal Piano Urbanistico.
Se opportuno, verranno proposte misure di miglioramento ambientale.
Al termine di ciascuna componente indagata verrà riportato un giudizio sull'impatto di tipo
qualitativo (positivo, nullo, negativo) di ciascuna azione di Piano mediante la compilazione di una
matrice di sintesi riportante in ascissa le azioni di Piano ed in ordinata le pressioni potenziali che
scaturiscono dalle trasformazioni previste dal PUC.

Az_01
Az_02
Az_03
Az_04
Az_05
Az_06

Tutela
delle
risorse
naturalistiche ed ambientali del
territorio

Recupero del patrimonio edilizio
esistente

Consumo di suolo per nuova
edificazione

Valutazione dei potenziali impatti rispetto al Piano vigente
Impatto potenzialmente positivo rispetto al Piano vigente
Impatto nullo
Impatto potenzialmente non significativo
Impatto potenzialmente negativo rispetto al Piano vigente

Individuazione e disciplina normativa della ZTO A Centro storico
Individuazione e disciplina normativa della ZTO B
Individuazione e disciplina normativa della ZTO C
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E usi agricoli
..........................................
Esempio di matrice di sintesi di valutazione degli impatti per la componente suolo e biodiversità

La verifica di sostenibilità delle
trasformazioni in relazione al contesto
territoriale di riferimento potrà venire
realizzata
mediante
la
tecnica
dell’overlay mapping che consiste nel
sovrapporre le azioni di Piano con
mappe tematiche rappresentative del
contesto ambientale di riferimento al
fine, per l'appunto, di valutare la
compatibilità
ambientale
delle
trasformazioni con il contesto.
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Per specifici ambiti di trasformazione potrà infine essere effettuata una valutazione dei potenziali
impatti connessi alla realizzazione degli interventi mediante la predisposizione di una specifica
scheda di valutazione che potrebbe contenere i seguenti elementi:


Inquadramento territoriale;



Disposizioni del Piano;



Analisi del quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio suddiviso in:
-



vincoli e tutele;
assetto ambientale e paesaggistico;
assetto geologico;
assetto storico – culturale;
compatibilità geologica/geotecnica dell’area di trasformazione;
compatibilità idraulica dell’area di trasformazione;
...................

Valutazione degli impatti ed eventuali accorgimenti da adottare.

PUC
Inquadramento Territoriale
LOCALIZZAZIONE

Scheda di valutazione 01
Localizzazione su ortofoto

DESCRIZIONE
Disposizioni del Piano
Estratto tav. di progetto PUC

Descrizione e destinazioni d’uso:
ANALIDI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO”
Vincoli e tutele
Estratto Tavola di Inquadramento dell’ambito di intervento rispetto al sistema dei Vincoli

Descrizione dei vincoli:
Assetto Ambientale e Paesaggistico
Estratto Tavola di Inquadramento dell’ambito di intervento rispetto al sistema ambientale e paesaggistico
Descrizione dell’assetto ambientale e paesaggistico dell’area:
Assetto geologico, idrogeologico e geomorfologico
Estratto Tavola di Inquadramento dell’ambito di intervento rispetto all’assetto geologico, idrogeologico e geomorfologico
Descrizione dell’assetto geologico:
Assetto storico - culturale
Estratto Tavola di Inquadramento dell’ambito di intervento rispetto all’assetto storico - culturale
Descrizione dell’assetto storico – culturale:
Compatibilità geologica – geotecnica dell’area di trasformazione
Estratto Tavola di Inquadramento dell’ambito di intervento rispetto alle Aree a Pericolosità Geologica
Descrizione della compatibilità geologica – geotecnica:
Compatibilità idraulica dell’area di intervento
Estratto Tavola di Inquadramento dell’ambito di intervento rispetto alle aree a Pericolosità Idraulica
Descrizione della compatibilità idraulica:
Sistema infrastrutturale di trasporto e reti tecnologiche
Estratto Tavola di Inquadramento dell’ambito di intervento rispetto al sistema infrastrutturale di trasporto e reti tecnologiche
Descrizione della sistema infrastrutturale di trasporto e reti tecnologiche:
Valutazione impatti ed eventuali accorgimenti da adottare
Accorgimenti
Componente
Impatti attesi
Sintesi
Valutativa
ambientale
e
socio
economica
Aria/clima
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Acqua
Rumore
Suolo e sottosuolo
Paesaggio
Biodiversità
Patrimonio
culturale,
architettonico
ed
archeologico
Radiazioni non ionizzanti
Mobilità
Rifiuti
Energia
Sistema economico e sociale

Le scelte di Piano sono destinate ed ordinate ad indurre, di natura, effetti di carattere urbanistico
ed ambientale. Compito della Valutazione Ambientale Strategica è di esprimere un giudizio di
compatibilità con le componenti naturali ed antropiche presenti, valutando tali effetti, conseguenti
agli interventi sul territorio. E’ altresì compito del processo di VAS indirizzare il Piano nella
direzione dello sviluppo sostenibile, rendendo evidenti a tutti gli attori coinvolti nel processo di
elaborazione e adozione del piano (pubblica amministrazione, tecnici, popolazione residente, etc.)
gli effetti ambientali delle trasformazioni. Tale compito muove dalla volontà, chiaramente espressa
dalla Direttiva Europea che ha istituito il procedimento (Dir. 2001/42/CE), di inserire una più ampia
gamma di fattori nell’iter decisionale al fine di contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci
(cfr. punto (5) del testo della Direttiva 2001/42/CE). È da tenere conto, infatti, che una
trasformazione, pur dando risposta alle necessità delle comunità (in termini di nuove abitazioni,
nuove aree commerciali e produttive, etc.), nella gran parte dei casi determina anche un effetto
sulle componenti ambientali (consumo di suolo, modifica del paesaggio, incremento dei consumi
idrici ed energetici, etc.).
In tal senso, il Rapporto Ambientale conterrà un capitolo all'interno del quale verrà verificata la
sostenibilità del piano rispetto alle alternative considerate. Per effettuare tale verifica, le
alternative potranno essere messe a confronto rispetto ai primi 8 criteri di sostenibilità
ambientale definiti a livello internazionale, utili in quanto permettono di verificare le strategie
individuate in riferimento alla pluralità di aspetti che la VAS è chiamata a considerare: dalla tutela
delle risorse naturali (sia abiotiche come l’aria, l’acqua e il suolo, sia quelle biotiche, in relazione
agli elementi e ai sistemi naturali di valenza ecologica riconoscibili sul territorio), agli effetti sul
paesaggio (tema questo complesso, per la molteplicità di elementi che lo compongono sia con
riferimento a quello naturale e agrario degli spazi aperti, sia in merito a quello costruito del tessuto
urbano consolidato), sulla salute umana (considerando sia le interazioni con le possibili sorgenti di
inquinamento ambientale sia gli effetti indiretti connessi alla presenza di spazi idonei all’attività
fisica e ricreativa e a strutture per la mobilità ciclabile e pedonale).
La verifica potrà quindi essere effettuata confrontando lo scenario zero (coincidente con il
mantenimento del quadro ambientale e pianificatorio vigente), lo scenario 1 corrispondente alla
proposta di piano e lo scenario 2 corrispondente alle proposta di piano integrata con le linee
guida per la sostenibilità del Piano individuate dal processo di VAS.
La verifica di coerenza
Le analisi di sostenibilità si accompagnano ad una verifica della coerenza interna ed esterna del
Piano. L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’esistenza di contraddizioni all’interno del
Piano, mettendo in relazione le strategie, le proposte di intervento e le caratteristiche del sistema
ambientale-territoriale e socio-economico. La valutazione di coerenza esterna garantisce invece
l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle direttive,
normative e dai piani sovraordinati o dello stesso livello pianificatorio.
Indicazioni in merito al monitoraggio di piano
Il processo di Valutazione ambientale prosegue nella fase di attuazione e gestione con il
monitoraggio, che ha il compito di:
₋

fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano (impatti
individuati nel Rapporto Ambientale derivanti dall'attuazione delle azioni proposte dal Piano);
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₋
₋

consentire di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale che il piano
si è posto mediante la verifica dell’effettiva applicazione delle misure previste dalla VAS e dal
Piano;
permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie.

Esso dovrà trovare riscontro nell’attività di reporting, che ha la funzione di conservare la memoria
del piano. L’archivio dei rapporti ha anche la funzione di processo di apprendimento anche
attraverso errori (di previsione, valutazione e scelta politica ecc). I risultati del monitoraggio
dovranno essere resi pubblici e le decisioni di ri-orientamento dovranno essere rese trasparenti
attraverso la pubblicazione nel sito web e attraverso l’organizzazione di appositi incontri.

5.3

Indice ragionato del Rapporto Ambientale

Di seguito si riporta un’ipotesi di Indice del Rapporto Ambientale redatto sulla base delle
considerazioni precedenti tenuto conto che durante la fase di analisi e valutazione potranno essere
necessarie alcune variazioni:
1.

Premessa

2.

Quadro normativo

3.

Ruolo della VAS e metodologia di valutazione

4.

Sintesi dei contenuti delle osservazioni pervenute e modalità di recepimento

5.

Analisi delle componenti ambientali

6.

Quadro di riferimento programmatico

7.

Gli obiettivi del PUC

8.

Analisi della coerenza esterna degli obiettivi di Piano

9.

Lo scenario 0

10. Il progetto di Piano
11. Analisi di coerenza interna
12. Analisi degli effetti sull'ambiente, la salute umana, il paesaggio e il patrimonio culturale
13. Sintesi delle linee guida per la sostenibilità di Piano
14. Verifica della sostenibilità del PUC (confronto tra scenari)
15. Consultazione, partecipazione ed informazione
16. Indicazioni in merito al monitoraggio

6 PIANI CON I QUALI IL PUC SI RELAZIONA
Si fornisce di seguito un elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano Urbanistico Comunale
(PUC) di Onifai, rispetto ai quali, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna
dello stesso PUC, approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze.
Piani e Programmi di Livello Regionale
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Piano Paesaggistico Regionale (P.PR.) 2006;
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sardegna (P.G.R.A.);
Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna;
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Sardegna;
Piano d’Ambito della Regione Sardegna;
Piano Stralcio di Bacino Regionale per l’Utilizzo delle Risorse Idriche (PSURI);
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR);
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₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi;
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020;
Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria;
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE);
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS);
Piano Regionale dei Servizi Sanitari.
Piano di gestione del SIC ITB020013 “Palude di Osalla”;

Piani e Programmi di Livello Provinciale
₋
₋
₋

Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PUP/PTCP),
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Nuoro;
Altri piani di settore

Piani e Programmi di livello comunale
₋

Altri piani di settore.

Ai fini della valutazione della coerenza esterna, verranno analizzati i contenuti dei Piani e
Programmi di livello regionale, provinciale e comunale con il quale il PUC si relaziona ed individuati
gli obiettivi specifici di ciascun Piano e gli indirizzi (cartografici e/o normativi) che si riferiscono al
territorio comunale. Tali indirizzi verranno quindi confrontati con gli obiettivi del Piano Urbanistico
(ad esempio mediante matrici di correlazione) al fine di verificarne la coerenza.
Nella valutazione della coerenza potranno essere considerate le seguenti classi:
Gli obiettivi del PUC sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione sovraordinata o di
pari livello
Gli obiettivi del PUC risultano indifferenti con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione
sovraordinata o di pari livello
Gli obiettivi del PUC non risultano in diretto contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione
sovraordinata o di pari livello, tuttavia gli stessi presentano possibili elementi di criticità in relazione alle
azioni che da questo potrebbero svilupparsi che dovranno essere considerati in fase di valutazione del
PUC
Gli obiettivi del PUC presentano finalità che risultano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi della
programmazione sovraordinata o di pari livello
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7 COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PUC CON I CRITERI DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
7.1

Obiettivi di protezione ambientale definiti a livello nazionale, internazionale e
comunitario

Nelle pagine seguenti si riportano gli obiettivi di sostenibilità ambientale sia internazionali che di
livello nazionale. In particolare si fa riferimento ai 10 Criteri di Sostenibilità del “Manuale per la
Valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali
dell’Unione Europea, 1998”, al Piano d’Azione del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile –
tenutosi a Johannesburg nel 2002, al Sesto e al Settimo Programma comunitario di azione in
materia di ambiente, alla Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.
I 10 Criteri di Sostenibilità Ambientale del Manuale U.E.
Nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi strutturali dell’Unione Europea” Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare
e Protezione Civile – Agosto 1998) vengono individuati 10 criteri di sostenibilità che di seguito si
riportano:
1.
2.
3.

Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo
ambientale
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile piani e programmi
Piano d’Azione del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile – Johannesburg, 2002
In questo documento, che si configura come un vero e proprio accordo internazionale, sottoscritto
da tutti gli stati presenti al Summit, si richiamano i principi di Rio 1992 per il conseguimento dello
sviluppo sostenibile. All’interno del Piano sono raccolti i principali contenuti delle varie intese
raggiunte nel corso del Summit. L’obiettivo è stato quello di individuare le nuove sfide da affrontare
nel decennio seguente, allo scopo di realizzare un modello di sviluppo capace di coniugare la
crescita economica con le problematiche sociali ed ambientali ed in grado anche di assicurare una
società più equa e prospera, nel rispetto delle generazioni future. Viene confermato il cosiddetto
“approccio precauzionale” per tutte le attività che caratterizzano il progresso e l’evoluzione
tecnologica dell’uomo.
Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente
Il documento in esame si configura come lo strumento di programmazione pluriennale delle attività
dell’UE in campo ambientale. Il sesto programma in particolare copre un arco temporale di dieci
anni, a decorrere dal 22 luglio 2002 – decisione N. 1600/2002/CE. Quattro i settori principali di
intervento: 1) cambiamenti climatici, 2) natura e biodiversità, 3) ambiente, salute e qualità dell’aria
ed infine 4) risorse naturali e rifiuti.
Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente
Il VII Programma d’azione per l’ambiente, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con
la decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 354 del 28 dicembre 2013,
definisce un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al
2020.
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Prendendo le mosse dal VI Programma per l’ambiente terminato nel 2012, il nuovo programma dal
titolo “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” intende raggiungere un elevato livello di
protezione ambientale, una migliore qualità della vita e un determinato grado di benessere dei
cittadini europei e non.
Il VII Programma lancia infatti le sfide da seguire, gli obiettivi da raggiungere e definisce un quadro
di programmazione europea per l’ambiente fino al 2020. Individua inoltre 9 obiettivi prioritari da
realizzare:
1.
2.

proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego
delle risorse, verde e competitiva;
proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;
sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente;
migliorare le basi scientifiche della politica ambientale;
garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e farlo al giusto
prezzo;
migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione;
aumentare l´efficacia dell´azione UE nell´affrontare le sfide ambientali a livello regionale e
mondiale.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia
Approvata dal CIPE nel 2002 (Deliberazione n. 57, del 2 agosto 2002), la Strategia Nazionale
d’Azione ambientale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il
Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e poi a Göteborg dal Consiglio
Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. Deve inoltre
garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona (2002), la
predisposizione della strumentazione necessaria per la concertazione, la partecipazione, la
condivisione delle responsabilità a livello nazionale ed il reporting. La Strategia d’Azione
Ambientale si articola, identificando prima gli strumenti operativi di carattere generale, in quattro
grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale
dell’UE:
₋
₋
₋
₋

ACQUA

ARIA - CLIMA

TEMI

cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono;
protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità;
qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;
prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.
Piano di Azione Summit mondiale sullo
Sviluppo
Sostenibile
Johannesburg
2002

Sesto Programma comunitario di
azione in materia di ambiente
2007-2013

Strategia d'azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia 2002

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra
nei settori energia, trasporti, industriale,
abitativo e terziario (protocollo di Kyoto).

Ridurre le emissioni di gas a effetto
serra nei settori energia, trasporti,
industriale, abitativo e terziario
(protocollo di Kyoto).

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra
nei settori energia, trasporti, industriale,
abitativo e terziario (protocollo di Kyoto).

Ridurre le malattie respiratorie ed altre
conseguenze dell’inquinamento atmosferico
con particolare attenzione a donne e
bambini.

Raggiungere livelli di qualità dell’aria
che non comportino rischi o impatti
negativi significativi per la salute
umana e per l’ambiente.

Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera
e
mantenimento
delle
concentrazioni al di sotto dei limiti che
escludano danni alla salute umana, agli
ecosistemi, al patrimonio monumentale.

Assicurare lo sviluppo sostenibile degli
ocenai e la gestione sostenibile della
pesca.

Conservare, ripristinare e utilizzare
in modo sostenibile l'ambiente
marino, le coste, le zone umide.

Ridurre l'inquinamento nelle acque interne,
nell'ambiente marino e nei suoli.

Dimezzare entro il 2015 il numero di
persone che non hanno eccesso all'acqua
potabile.

Raggiungere livelli di qualità delle
acque sotterranee e di superficie
che non presentino impatti o rischi
significativi per la salute umana e
per l'ambiente, garantendo che il
tasso di estrazione delle risorse
idriche sia sostenibile nel lungo
periodo.

Gestione sostenibile della risorsa idrica.

Sviluppare la gestione integrata delle
risorse idriche e dei piani di efficienza idrica
entro il 2005 sostenendo i paesi in via di
sviluppo.

Uso sotenibile ed elevata qualità
delle acque.

Conversione e ripristino della risorsa idrica.
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Piano di Azione Summit mondiale sullo
Sviluppo
Sostenibile
Johannesburg
2002

Sesto Programma comunitario di
azione in materia di ambiente
2007-2013

Strategia d'azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia 2002
Miglioramento della qualità della risorsa
idrica.

SUOLO

Eliminare sostanze chimiche persistenti
(POPs) e pesticidi; Minimizzare gli impatti
delle sostanze chimiche pericolose per
ambiente e salute entro il 2020; Ridurre le
concentrazioni di piombo nelle vernici a
base di piombo e nelle altre fonti di
esposizione all’uomo, in particolare dei
bambini.

BIODIVERSITÀ

Proteggere
il
territorio
dai
rischi
idrogeologici, sismici e vulcanici e dai
fenomeni erosivi delle coste.

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla
salute umana e l’ambiente; Produrre
ed utilizzare le sostanze chimiche in
modo da non comportare un impatto
negativo sulla salute e sull’ambiente
entro il 2020.

Ridurre e prevenire la desertificazione.

Ridurre inquinamento nelle acque interne,
nell’ambiente marino e nei suoli.
Riduzione della pressione antropica sui
sistemi naturali, sul suolo a destinazione
agricola e forestale, sul mare e sulle coste.
Bonifica e recupero delle aree e dei siti
inquinati.
Gestione del territorio che tenga conto
delle caratteristiche e della vocazione dei
suoli.
Ridurre l’uso dei pesticidi.
Conservazione e uso sostenibile delle
diversità biologiche;
Riduzione significativa entro il 2010 del
ritmo di perdita della diversità biologica.

Arrestare il deterioramento della
diversità biologica entro il 2010.
Conservare, ripristinare e utilizzare
in modo sostenibile l’ambiente
marino, le coste, le zone umide.

Assicurare lo sviluppo sostenibile degli
oceani e la gestione sostenibile della
pesca.

Conservare le specie e habitat.

Conservare gli ecosistemi delle montagne.

Conseguire
una
utilizzo
più
efficiente delle risorse naturali con
modelli di produzione e di consumo
più sostenibili.

Cambiare gli stili non
produzione e consumo.
RADIAZIONI
POPOLAZIONE E SOCIETÁ
PAESA
(Ambiente e salute e qualità RUMORE
(Ambiente salute e qualita' della vita)
GGIO
della vita)

Promuovere un uso sostenibile del
suolo, prevenendo fenomeni di
erosione,
deterioramento,
contaminazione e desertificazione.

sostenibili

Conservazione della biodiversità.
Recupero della funzionalità dei sistemi
naturali e agricoli nelle aree montane,
collinari, di pianura e marini.
Riduzione del prelievo di risorse senza
pregiudicare gli attuali livelli di qualità della
vita.
Estensione delle coltivazioni, adozione di
buone pratiche agricole, adozione di
pratiche biologiche o ecocompatibili,
gestione sostenibile delle foreste.

di
Conservare e ripristinare le zone
con significativi valori legati al
paesaggio.
Ridurre sensibilmente il numero di
persone costantemente soggette a
livelli medi di inquinamento acustico
di lunga durata che provocano danni
alla salute.
Contribuire a un elevato livello di
qualità della vita
di benessere
sociale per i cittadini attraverso un
ambiente
in
cui
il
livello
dell'inquinamento
non
provochi
effetti nocivi per la salute umana e
l'ambiente e attraverso uno sviluppo
urbano sostenibile.

Contenimento della mobilità a maggiore
impatto ambientale.
Riduzione dell’inquinamento acustico e
riduzione della popolazione esposta.

Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera
e
mantenimento
delle
concentrazioni di inquinamento al di sotto
di limiti che escludano danni alla salute
umana, agli ecosistemi e al patrimonio
monumentale.
Riduzione
dell'esposizione
a
campi
elettromagnetici in tutte le situazioni a
rischio per la salute umana e l'ambiente
naturale.

Assicurare la diffusione e l'accesso ai
servizi di assistenza sanitaria di base al fine
di ridurre le minacce ambientali alla salute.

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla
salute umana e l'ambiente.

Ridurre l'uso dei pesticidi.

Ridurre di 1/4 entro il 2005 il numero di
malati di AIDS di età compresa tra i 15 e 24
anni.

Produrre ed utilizzare le sostanze
chimiche
in
modo
da
non
comportare un impatto negativo
sulla salute e sull'ambiente entro il
2020.

Sicurezza e qualità degli alimenti.

Eliminare sostanze chimiche persistenti
(POPs) e pesticidi; Minimizzare gli impatti
delle sostanze chimiche pericolose per
ambiente e salute entro il 2020; ridurre le
concentrazioni di piombo nelle vernici a
base di piombo e nelle altre fonti di
esposizione all'uomo, in particolare dei
bambini.

Contribuire ad una migliore qualità
della vita mediante un approccio
integrato concentrato sulle zone
urbane.

Uso sostenibile degli OGM.
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Piano di Azione Summit mondiale sullo
Sviluppo
Sostenibile
Johannesburg
2002

Sesto Programma comunitario di
azione in materia di ambiente
2007-2013

Strategia d'azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia 2002

MOBILITA'

Accrescere la produzione alimentare
salvaguardando la sicurezza alimentare in
maniera sostenibile per l'ambiente.

ENERGIA

Stabilizzare e ridurre i consumi energetici
nei settori trasporti, industriale, abitativo e
terziario.

RIFIUTI
(gestione
dei rifiuti)

Sviluppare e diffondere le tecnologie
energetiche alternative allo scopo di
assegnare una parte maggiore del mix
energetico alle energie rinnovabili.

Prevenire e minimizzare la produzione di
rifiuti.
Ottimizzare il riuso ed il riciclo dei rifiuti,
l'uso di materiali alternativi non dannosi per
l'ambiente.

Stabilizzare e ridurre i consumi
energetici nei settori trasporti,
industriale, abitativo e terziario.
Promuovere l’uso di tecnologie più
pulite e l’efficienza energetica.
Promuovere l’uso di fonti di energia
rinnovabili
allo
scopo
di
raggiungere, entro il 2010 l’obiettivo
del 12% del consumo. Raggiungere,
entro il 2010, la percentuale del
22% della produzione di energia
elettrica a partire da energie
rinnovabili.
Conseguire una sensibile riduzione
delle quantità di rifiuti prodotte.
Incentivare il riutilizzo, il recupero e
il riciclaggio dei rifiuti.

Controllo del traffico nei centri urbani e
promozione di attività alternative alla
mobilità privata.
Infrastrutturazione urbana a favore della
modalità di trasporto ciclopedonale.
Stabilizzare e ridurre i consumi energetici
nei settori trasporti, industriale, abitativo e
terziario.
Incrementare la produzione di energia da
fonti rinnovabili; Elaborare Piani Energetico
Ambientali regionali che privilegino le fonti
rinnovabili, l’innovazione tecnologica, la
razionalizzazione della produzione elettrica
e dei consumi energetici.

Riduzione della produzione di rifiuti.
Recupero di materia e recupero energetico
dei rifiuti.

Gli obiettivi più pertinenti sono stati evidenziati in corsivo. Di seguito se ne riporta una sintesi dalla
quale emerge come siano strettamente riconducibili ai dieci criteri di sostenibilità ambientale del
manuale UE.
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energia, trasporti, industriale, abitativo e terziario
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
Conservare, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le zone umide
ACQUA
Ridurre l'inquinamento nelle acque interne e nei suoli
Uso sostenibile delle acque
Gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli, prevenendo fenomeni di erosione e rischio
SUOLO
idrogeologico, deterioramento, contaminazione e desertificazione.
BIODIVERSITA' Conservazione della biodiversità, di specie, habitat ed ecosistemi
PAESAGGIO
Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio
RUMORE
Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta
RADIAZIONI
Riduzione dell'esposizione a campi elettromagnetici
MOBILITA'
Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità privata
ridurre i consumi energetici nei settori trasporti, industriale, abitativo e terziario
ENERGIA
diffondere le tecnologie energetiche alternative
Prevenire e minimizzare la produzione di rifiuti
RIFIUTI
Incentivare il riciclaggio dei rifiuti

ARIA - CLIMA

7.2

Coerenza degli obiettivi di PUC con i criteri generali di sostenibilità
ambientale

In linea con quanto indicato nelle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica
dei PUC approvate con Deliberazione n. 44/51 del 14 dicembre 2010, si riporta un quadro sinottico
– tabella di sintesi che permette una facile individuazione della coerenza degli obiettivi di Piano con
i principi di cui al comma 2, art. 3 delle N.T.A. del P.P.R. e con i 10 criteri di sostenibilità ambientale
proposti dal Manuale UE.
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l'obiettivo del piano risulta coerente con il criterio di sviluppo sostenibile/principi di
cui al comma 2 dell'art. 3 delle NTA del PPR
l'obiettivo del piano risulta indifferente al criterio di sviluppo sostenibile/principi di
cui al comma 2 dell'art. 3 delle NTA del PPR, in quanto non persegue finalità ad
esso correlato
la coerenza dell'obiettivo di Piano con il criterio di sviluppo sostenibile/principi di cui
al comma 2 dell'art. 3 delle NTA del PPR dovrà essere approfondita nel RA in
relazione alle azioni definite dal PUC
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1. Rigenerazione del centro diOnifai

2. Ricucitura dei bordi urbani nel rispetto della morfologia del territorio

3. Rivitalizzazione dell'assetto socio - economico

4. Mantenimento del presidio del territorio e dell'economia locale

5. Valorizzazione delle valenze ambientali, paesaggistiche e storico - culturali del territorio
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PR. 12 - Recupero di paesaggi
degradati da attività umane

PR. 11 - Più adeguata compatibilità
delle misure di sviluppo che incidano
sul paesaggio

PR. 10 - Conservazione e gestione di
paesaggi di interesse culturale,
storico, estetico ed ecologico

PR. 9 - Gestione e recupero degli
ecosistemi marini

PR. 8 - Conservazione e recupero
delle grandi zone umide

PR. 7 - Protezione del suolo con la
riduzione di erosioni

PR. 6 - Strategie territoriali integrate
per le zone ecologicamente sensibili

PR. 5 - Politiche settoriali nel rispetto
della conservazione della diversità
biologica

PR. 4 - Alleggerimento della
eccessiva pressione urbanistica, in
particolare nelle zone costiere

Criteri di Sostenibilità Ambientale del Manuale U.E.

PR. 3 - Conservazione e sviluppo del
patrimonio naturale e culturale

PR. 2 - Gestione dell'ecosistema
urbano secondo il principio di
precauzione

PR. 1 - Controllo dell'espansione
delle città

Ob. 10 - Promuovere la partecipazione
del pubblico alle decisioni che
comportano uno sviluppo sostenibile
piani e programmi

Ob. 9 - Sensibilizzare alle
problematiche ambientali, sviluppare
l’istruzione e la formazione in campo
ambientale

Ob. 8 - Protezione dell’atmosfera

Ob. 7- Conservare e migliorare la qualità
dell’ambiente locale

Ob. 6 - Conservare e migliorare la qualità
delle risorse storiche e culturali

Ob. 5- Conservare e migliorare la qualità
dei suoli e delle risorse idriche

Ob. 4 - Conservare e migliorare lo stato
della fauna e della flora selvatiche, degli
habitat e dei paesaggi

Ob. 3 - Uso e gestione corretta, dal punto
di vista ambientale, delle sostanze e dei
rifiuti pericolosi/inquinanti

Ob. 2 - Impiego delle risorse rinnovabili
nei limiti della capacità di rigenerazione

Ob. 1 - Ridurre al minimo l’impegno delle
risorse energetiche non rinnovabili
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La verifica di coerenza riportata nella tabella seguente evidenzia che gli obiettivi di Piano 4 e 5
relativi alla tutela e valorizzazione delle valenze ambientali, paesaggistiche e storico - culturali del
territorio ed al mantenimento del presidio del territorio e dell'economia locale risultano coerenti con
i criteri di sostenibilità ambientali proposti dal Manuale UE e con i principi di cui al comma 2, Art. 3
delle NTA del P.P.R. in quanto prevedono la tutela delle risorse ambientali e della biodiversità, la
tutela degli elementi di interesse storico - architettonico, la difesa del suolo, la salvaguardia e
valorizzazione del territorio agro.
Particolare attenzione dovrà essere posta nell'attuazione degli obiettivi 2 e 3 che afferiscono al
sistema della residenza e dei servizi e delle attività economiche in quanto, pur non risultando gli
stessi in diretto contrasto con i criteri di sostenibilità ambientale, potrebbero comportare un
incremento del carico insediativo, con conseguente aumento delle pressioni sulle componenti
ambientali (atmosfera, idrosfera, suolo e sottosuolo, biodiversità). Laddove necessario, dovranno
quindi essere individuate specifiche misure per il contenimento degli effetti che saranno finalizzate
al miglioramento dell’efficienza energetica, alla razionalizzazione dei consumi, all’impiego di fonti
rinnovabili di energia,
alla riqualificazione energetica
degli edifici oggetto
di
recupero/valorizzazione, ecc.
Relativamente all'obiettivo 1 di rigenerazione del centro di Onifai, esso risulta coerente con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale di controllo dell'espansione delle città (contenimento del
consumo di suolo) e di tutela del paesaggio, degli elementi di interesse storico - architettonico e
delle valenze ambientali. Si dovrà comunque, anche in riferimento a questo obiettivo, porre
particolare attenzione alla modalità di attuazione dello stesso nel PUC al fine di garantire
l'applicazione di misure finalizzate al contenimento dei consumi energetici ed idrici ed alla corretta
gestione dei reflui.
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8 ANALISI PRELIMINARE DI SOSTENIBILITA’ DEGLI OBIETTIVI
DI PUC
Gli obiettivi di Piano sono stati desunti a partire dal riconoscimento delle peculiarità del territorio
comunale di Onifai (intese come elementi di pregio da tutelare, criticità e opportunità presenti in
ambito comunale).
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale intende perseguire una traiettoria di sviluppo centrata sulla
valorizzazione delle risorse locali, sulla assunzione collettiva della responsabilità di preservare tali
risorse per le generazioni future, sul convincimento che occorre trovare il corretto equilibrio tra
esigenze della vita contemporanea e la preziosità del territorio e delle sue specificità, sulla
consapevolezza che è inevitabile intraprendere un nuovo modo di usare e trasformare il territorio e
la città.
Sotto il profilo ambientale e paesaggistico, il Piano riconosce le peculiarità del territorio e promuove
la tutela e la valorizzazione delle valenze ambientali, paesaggistiche e storico - culturali del
territorio.
Da una prima lettura delle forme del territorio si evince una struttura ambientale fortemente
caratterizzata dalla presenza dell’acqua (fiume Cedrino, Riu Mortu, Riu Sartu Orane, Riu Sa Minda,
ecc.) e di aree boscate, quali fra tutte il cantiere forestale di San Giovanni. Su questi serbatoi di
biodiversità, il PUC dovrà ridefinire e valorizzare i corridoi ecologici esistenti, 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.
La tutela della biodiversità di un territorio va ricercata infatti non solo salvaguardando le aree che
presentano maggiore ricchezza di specie vegetali e faunistiche (aree solitamente già soggette a
normative di protezione), ma anche incrementando il grado di connettività ecologica, creando
quindi le condizioni affinché le specie animali possano muoversi nel territorio fra un’area protetta e
l’altra, lungo una rete di corridoi che agevoli questi spostamenti. L’importanza di tutelare tali ambiti
di valenza ambientale riveste importanza anche sul piano economico, in quanto essi
contribuiscono ad incrementare l’attrattività turistica dei luoghi. L’ambiente e la storia dei luoghi
costituiscono un binomio inscindibile dei turismi di oggi. Il patrimonio di risorse ambientali e
storico/culturali rappresenta per ogni meta turistica l’elemento che fa la differenza, che la distingue
e la identifica in un contesto competitivo ormai globale.
Il Piano, in linea con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sardegna 2014 - 2020,
considera centrale la valorizzazione e riqualificazione dell’ambiente e dello spazio rurale
attribuendo all’agricoltura un importante ruolo di presidio a difesa del territorio e del suo patrimonio
naturalistico, ma allo stesso tempo di valorizzazione delle produzioni e dei territori. Alla base della
valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente e dello spazio rurale vi sono la salvaguardia, il
ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio agrario, riducendo il conflitto tra le
attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie mediante azioni volte alla
conservazione dello spazio naturale e favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del
paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo equilibrio
tra agricoltura e ambiente anche attraverso il ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali
quali siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento, sponde dei corsi idrici minori ecc.
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.
Nel territorio di Onifai, infatti, l’importanza di tutelare i caratteri peculiari e l’identità del territorio
assume rilievo non solo in relazione alla notevole ricchezza di patrimonio culturale, storicoarchitettonico e archeologico, ma anche in considerazione delle sue potenzialità turistiche, da
mettere in relazione con gli altri centri della valle del Cedrino all'interno di una strategia di
marketing territoriale.
Per quanto riguarda il tema dello spazio urbano, risulta fondamentale il tema del
contenimento/riduzione del consumo di suolo utilizzando prioritariamente, per rispondere alla
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eventuale domanda abitativa stimata, le potenzialità derivanti dalla riqualificazione e dalla
trasformazione dei tessuti già compromessi.
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 “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 piano si pone quindi come obiettivo primario il recupero del nucleo abitato di Onifai, in
coerenza con i dettami del Piano particolareggiato del centro storico, e 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.
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 potenziare l’identità del
capoluogo.
Le Linee guida per l'elaborazione del PUC affrontano anche la questione delle attività
economiche, all'interno del tema della rivitalizzazione dell'assetto socio - economico del territorio,
in una chiave di lettura volta al potenziamento di un'offerta turistica di tipo "naturalistica" alternativa
a quella classica della Sardegna di tipo balneare.
ll PUC agisce sostanzialmente sulle regole e modalità di uso del suolo all’interno dei limiti
amministrativi comunali, pertanto gli obiettivi e le strategie/azioni di Piano si tradurranno nella
zonizzazione e nelle Norme Tecniche che verranno predisposte successivamente alla fase di
scoping.
Il piano di Onifai agirà sul sistema ambientale, insediativo e dei servizi ed inevitabilmente andranno
a crearsi relazioni trasversali con clima, aria, idrosfera (acque superficiali e sotterranee), geosfera,
flora, fauna, biodiversità, paesaggio, beni culturali, storici, architettonici ed archeologici,
popolazione, sottoservizi, consumi (acqua, energia), produzione di reflui e rifiuti, inquinanti fisici
(rumore, radiazioni, inquinamento luminoso), salute, rischi naturali ed antropici.
Ad esempio una trasformazione urbanistica agisce inevitabilmente sulla componente suolo
(consumo ed impermeabilizzazione), sul paesaggio e sulle componenti biotiche. La relazione tra le
componenti dipende dalla tipologia di uso del suolo di partenza: agricolo, incolto, bosco, habitat,
area dismessa, ecc; nel caso di un'area dismessa, infatti, l’impatto su paesaggio o componenti
biotiche può essere positivo in quanto viene riqualificato un ambito degradato. Nel caso
dell’individuazione di servizi l’interazione è molto forte con le componenti sociali e con le
infrastrutture ed i sottoservizi, tuttavia si avranno relazioni anche con le componenti ambientali aria,
acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio e componenti biotiche, agenti fisici (emissioni acustiche,
elettromagnetiche, inquinamento luminoso). Le trasformazioni del territorio possono interagire
anche con i beni storico culturali, architettonici ed archeologici in funzione della vicinanza /
posizione.
A conclusione delle prime considerazioni sulla sostenibilità degli indirizzi di Piano, vengono qui di
seguito individuate le componenti ambientali e socio - economiche che saranno potenzialmente
interessate dall'attuazione degli obiettivi di Piano, e che saranno oggetto di particolare attenzione
in sede di stesura del Rapporto Ambientale per il riconoscimento dei possibili impatti significativi
sull’ambiente (positivi e negativi) derivanti dall’attuazione del Piano e, di conseguenza, per
l’individuazione di eventuali indicazioni e linee guida aventi lo scopo di indirizzare il Piano verso la
sostenibilità ambientale.
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Sistema insediativo

Acqua

2

Paesaggio, patrimonio storico,
architettonico, archeologico

Aria

Rigenerazione del centro di Onifai

Obiettivi di Piano
1

Vegetazione, flora, fauna e
biodiversità

Componenti ambientali e socio - economiche
potenzialmente interessate dall'attuazione degli obiettivi
di Piano

Inoltre, viene qui di seguito riportata l'analisi di sostenibilità degli obiettivi di Piano (e delle strategie
che ne conseguono) con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati al par. 4.4 per il territorio
di Onifai rilevati a partire dalle criticità ed emergenze emerse nel Documento di Scoping.

La coerenza dell'obiettivo di Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati
al par. 4.4 dovrà essere approfondita nel RA in relazione alle azioni definite dal PUC
L'obiettivo di Piano risulta indifferenti agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati al
par. 4.4
L'obiettivo di Piano risulta coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati
al par. 4.4
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5. Valorizzazione delle valenze
ambientali, paesaggistiche e
storico - culturali del territorio

4. Mantenimento del presidio del
territorio e dell'economia locale

Rivitalizzazione dell'assetto
socio - economico

Ricucitura dei bordi urbani nel
rispetto della morfologia del
territorio

Obiettivi di sostenibilità ambientale individuati per il
PUC

Rigenerazione del centro di
Onifai

Obiettivi di Piano

Promuovere l'adozione di misure volte alla riduzione delle
emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi energetici
e all'impiego di fonti energetiche rinnovabili
Tutelare quantitativamente la risorsa idrica
Tutelare la popolazione dai fenomeni di dissesto
idrogeologico, verificando la compatibilità delle previsioni
urbanistiche con le aree di dissesto individuate dalla
pianificazione di settore
Minimizzare il fenomeno dell'abbandono delle aree rurali e
delle pratiche agricole tradizionali e contenere la
scomparsa degli agroecosistemi (siepi, filari, alberi isolati,
piccole raccolte d'acqua ecc.)

L’analisi preliminare di coerenza degli obiettivi di piano e delle strategie con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale individuati al par. 4.4 per il territorio di Onifai (a partire dalle criticità ed
emergenze pertinenti all'ambito di competenza del Piano) ha premesso di individuare gli obiettivi
del nuovo piano che risultano coerenti con gli stessi e gli obiettivi per i quali, in questa fase
preliminare, non è possibile verificarne la coerenza, in quanto strettamente correlata alla
"traduzione" degli obiettivi e delle linee strategiche in azioni di Piano.
Ciò che emerge dalla valutazione effettuata risulta essere infatti che gli obiettivi di Piano 3,4 e 5
risultano coerenti con l'obiettivo di sostenibilità ambientale di minimizzazione del fenomeno di
abbandono delle aree rurali e di tutela degli agroecosistemi in quanto prevedono la tutela delle
risorse ambientali e della biodiversità, la difesa del suolo, la salvaguardia e valorizzazione dei beni
identitari storico - culturali e paesaggistici, ecc..
Maggiore attenzione, per quanto riguarda la valutazione dei potenziali impatti, dovrà invece essere
rivolta alle azioni di Piano che derivano dall'attuazione degli obiettivi relativi allo spazio urbano ed
extraurbano (Obiettivi 1, 2 e 3) in termini di tutela quali - quantitativa della risorsa idrica, di
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e di risparmio energetico. In tal senso si ritiene
che l’attuazione degli obiettivi di recupero e valorizzazione, riqualificazione e riconversione, ma
anche di trasformazione, potranno trovare coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, prevedendo
l'introduzione nella normativa di Piano di specifiche misure.
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9 MODALITÀ
DI
PARTECIPATIVO

REALIZZAZIONE

DEL

PROCESSO

Il processo partecipativo
all’interno del processo di
redazione
del
Piano
permette di creare una
dinamica democratica e
condivisa sulle scelte più
generali di gestione del
territorio. La partecipazione
è da considerarsi non solo
come applicazione di una
norma
(tale
attività
è
esplicitamente riconosciuta
nelle Linee Guida per la
Valutazione
Ambientale
Strategica della RAS in cui
si richiama la necessità di
avviare
il
processo
partecipativo sin dalle prime
fasi di elaborazione del
Piano al fine di consentire a
tutti
gli
interessati
di
formulare osservazioni e
suggerimenti di supporto
alla definizione delle scelte
di piano compatibili con le esigenze economiche e sociali della comunità) ma come opportunità di
crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di
pianificazione di scindere nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli
amministratori dalla conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio.
La finalità generale di innescare un processo partecipativo è infatti quello di aumentare il grado di
consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità
delle diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del singolo per avvicinarsi
alle esigenze del bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere
schematizzati in quattro punti chiave:
₋
₋

rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;
aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, promuovendo
l’atteggiamento costruttivo e propositivo anziché passivo e di richiesta;
₋ aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle
reali esigenze della città e del territorio;
₋ attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale.
A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le
istituzioni/amministrazione e i tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio
al territorio, ai problemi e alle esigenze del territorio di Onifai.
Il percorso partecipativo per la VAS del PUC di Onifai sarà articolato in funzione della dualistica
tipologia dei diversi soggetti interessati allo svolgimento della valutazione ambientale:
₋
₋

da una parte gli attori che svolgono un ruolo “istituzionale” nella procedura di VAS: il
proponente, l’autorità procedente, l’autorità competente, i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati;
dall’altra parte il pubblico ed il pubblico interessato, inteso nell’accezione più ampia di
cittadini singoli o gruppi di interesse o associazioni.
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L’incontro di Scoping
Il primo momento di partecipazione è rappresentato dall’incontro con l’Autorità Competente ed i
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.). Nell’incontro viene illustrato il Documento di
Scoping al fine di:
₋
₋
₋

illustrare gli obiettivi individuati dall’amministrazione comunale per lo sviluppo del territorio;
condividere la metodologia da adottare per la conduzione del processo di VAS;
definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Il PUC per un’idea condivisa della città di Onifai
Al fine di coinvolgere i cittadini nel processo di costruzione del Piano, l’Amministrazione Comunale
potrà stabilire un confronto con la comunità locale durante la fase di elaborazione e redazione del
PUC.
Il percorso partecipativo inserito nella costruzione del nuovo Piano Urbanistico Comunale offre una
grande opportunità per la creazione di un’idea condivisa della città, dei valori che sostanziano la
sua identità e il suo sviluppo.
Il piano, cioè, attraverso la partecipazione, diventa il luogo preposto per l’interrelazione tra sapere
tecnico e sapere comune, dove si costruisce un nuovo rapporto tra conoscenza ed azione.
Indagare il territorio come condizione umana arricchisce l’apparato analitico del piano con le visioni
percettive, nozionali e culturali del contesto locale, basa le sue intenzioni su queste e sui
comportamenti, desideri e paure di chi spesso è considerato come “elemento osservato” piuttosto
che possibile “osservatore privilegiato”.
La ricerca dei valori da parte del sapere tecnico dovrebbe allora trovare nelle pratiche partecipative
quello spazio in cui trovano confronto e reciproca legittimità le immagini dell’osservatore e dei
protagonisti attivi del mondo osservato.
Il colloquio costante nel processo del piano tra le due visioni reca vantaggio a tutte le parti, infatti,
maggiore sarà la loro corrispondenza in termini di elementi riconoscibili ed eleggibili tanto più il
piano avrà possibilità di efficacia e condivisione. A questo fine il percorso, qualsiasi sia la sua
portata e completezza, deve essere per quanto possibile, sempre trasparente, chiaro e realistico
perché l’assunzione delle reciproche responsabilità si basi su un terreno di fiducia.
Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto un soggetto
decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la
realtà locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione sociale.
Il percorso partecipativo potrà quindi svilupparsi su due livelli. Da una parte il coinvolgimento e
l’ascolto dei cittadini, sia come singoli che come gruppi di interesse o associazioni, per determinare
un quadro dei “desiderata” delle persone che vivono il territorio. Dall’altra parte la consultazione di
enti istituzionali e non, con l’obiettivo di intessere rapporti che possano sia far emergere
problematiche legate alla gestione dei servizi che favorire lo scambio di materiali tra comune ed
enti.
La fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il PUC adottato, come previsto sia dalla L.r. 45/89 sia dalla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i., verrà quindi messo a disposizione del pubblico, unitamente al Rapporto Ambientale e alla
Sintesi Non Tecnica, affinché chiunque abbia la possibilità di prenderne visione ed esprimere le
proprie osservazioni. Segue quindi la consultazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Durante tale fase, come riportato nelle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei
Piani Urbanistici Comunali, verranno organizzati incontri con i Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (S.C.M.A.), con il pubblico e con il pubblico interessato finalizzati a presentare il PUC
ed il relativo Rapporto Ambientale.
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10 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE (SCMA)
Nel seguito viene riportata una proposta di elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale
(SCMA) coinvolti nel processo di consultazione da concordare con l’Autorità Competente
(Provincia di Nuoro, Settore Amministrativo, Ufficio Urbanistica):
-

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione
generale della difesa dell’ambiente - Servizio sostenibilità ambientale e Sistemi Informativi
(SASI)

-

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione
generale della difesa dell’ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali

-

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione
generale della difesa dell’ambiente – Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

-

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione
generale della difesa dell’ambiente – Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio

-

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione
Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato
ripartimentale di Nuoro

-

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della
Sardegna

-

LAORE Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

-

Agenzia forestale regionale
Sardegna(Fo.Re.S.T.A.S.)

-

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

-

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro - Ogliastra

-

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,
Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali
di Nuoro e Olbia Tempio

-

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dei
Lavori Pubblici - Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)

-

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

-

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Industria, Direzione generale dell'Industria,
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

-

Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale Agenzia regionale del distretto
idrografico della Sardegna - Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del
rischio alluvioni

-

MIBACT - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e
Nuoro

-

Provincia di Nuoro - Settore Gestione Ambiente e Territorio

-

Provincia di Nuoro - Settore Infrastrutture

-

ARPAS – Direzione Tecnico Scientifica - Dipartimento di Nuoro

-

A.S.L. di Nuoro - Distretto di Siniscola

-

ABBANOA

per

lo

sviluppo

del

territorio

e

l'ambiente

della

Pagina- 77

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Comune di Onifai (NU)

Documento di Scoping

-

Ente Acque delle Sardegna

-

Unione dei comuni Valle del Cedrino

-

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Sub comprensorio del Cedrino

-

Comuni confinanti: Siniscola, Irgoli, Galtellì, Orosei
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