COMUNE DI CARDEDU
(Provincia dell'Ogliastra)

ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.A.I. ED AL P.P.R.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RAPPORTO AMBIENTALE
Gruppo di Lavoro
COORDINAMENTO UFFICIO DI PIANO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Committente:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE CARDEDU

Dr. Ing. Giovanni MASCIA
Dr. Geol. Patrizia FARA

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL PUC E DEL PUL AL PPR ED
AL PAI
PIANO URBANISTICO COMUNALE
&
PIANO UTILIZZO DEI LITORALI
Valutazione Ambientale Strategica
(ai sensi della “Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente

la

valutazione

degli

effetti

di

determinati

piani

e

programmi

sull’ambiente”, del suo recepimento nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 modificato con D. Lgs.
16 gennaio 2008, n°. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e L. R. n. 9 del 12 giugno 2006 e
della D.G.R. n. 55/41 del 14 dicembre 2010, con cui sono state adottale le più recenti Linee
guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali) e D.G.R.
34/33 del 07.08.2012
Autorità competente: Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra

Rapporto Ambientale

Coordinamento VAS
Dott. Geol. Patrizia Fara

Coordinamento Urbanistica, pianificazione:
Dott. Ing. Giovanni Mascia

Studio Tecnico Lithòs – © - Dott.ssa Geol. Patrizia Fara

1

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
INDICE
1. INTRODUZIONE

04

a) Metodologia
b) Riferimenti normativi
2. PIANO URBANISTICO COMUNALE – PIANO UTILIZZO DEI LITORALI E VAS

10

a) Obiettivi del PUC
b) Obiettivi del PUL
c) Sostenibilità ambientale
3. IL DOCUMENTO DI SCOPING

15

4. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

18

5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE

19

a) Qualità dell’aria
b) Qualità del suolo;
c) Qualità dell’acqua e delle risorse idriche;
d) Gestione dei rifiuti.
6. ANALISI DEL CONTESTO STORICO-CULTURALE

31

7. ANALISI DELL’ASSETTO INSEDIATIVO

34

8. ANALISI DELL’ENERGIA

37

9. MOBILITA’ E TRASPORTI

38

10. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

39

a. Coerenza con il PPR
b. Coerenza con il PAI
c. Coerenza con il PSFF
d. Coerenza con il Piano Forestale Regionale
e. Coerenza con il Piano regionale gestione rifiuti
f. Coerenza con il Piano Regionale Trasporti
g. Coerenza con il SIC “MonteFerru di Tertenia”
h. Coerenza con il Piano di Tutela delle Acque
i. Coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale
j. Coerenza con il Piano Faunistico Venatorio
11. VERIFICA DI COERENZA INTERNA
Studio Tecnico Lithòs – © - Dott.ssa Geol. Patrizia Fara

57
2

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
a) Coerenza con il Piano di Zonizzazione acustica comunale,
b) Coerenza con il Piano Particolareggiato del centro storico
c) Coerenza con il piano Urbanistico del traffico.
12. METODOLOGIA ANALITICA DI VALUTAZIONE

60

13. CONCLUSIONE DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

66

14. MONITORAGGIO

69

ALLEGATI

75

 ALLEGATO 1

76

 ALLEGATO 2

79

 ALLEGATO 3

83

Studio Tecnico Lithòs – © - Dott.ssa Geol. Patrizia Fara

3

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
1. INTRODUZIONE
Per Valutazione Ambientale Strategica si intende "La valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente naturale”, essa è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva
2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008,
n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff.
11 agosto 2010, n. 186.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di
garantire l’elevato e primario livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale, redatto conformemente all’enunciato
dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008 e considerando le indicazioni contenute nella bozza (ottobre 2007) di
linee guida emanate in materia di VAS dei Piani urbanistici comunali dalla Regione Sardegna,
all’interno del quale è stata effettuata la valutazione degli effetti sul territorio potenzialmente
generati dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Comunale di Cardedu
(P.U.C.) e del Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) dell’area costiera di Cardedu.
L’autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la
valutazione ambientale strategica che comprende:


lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;



l’elaborazione del rapporto ambientale;



lo svolgimento di consultazioni;



la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;



la decisione;



l’informazione della decisione;



il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità di
svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.
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L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con
eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.
Al termine della fase preliminare di scoping, si procede alla predisposizione del Rapporto
Ambientale.
E’ questo il principale documento di tutta la procedura, e la sua corretta elaborazione consente di
verificare le eventuali interferenze tra il piano in corso di attuazione e i vari fattori ad esso legati.
a) Metodologia di lavoro
Con il processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si intende procedere alla verifica degli
effetti conseguenti le scelte che il pianificatore intende attuare per un determinato Piano.
Secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, il processo di VAS si articola in una serie
di fasi ben distinte:
 Verifica di Assoggettabilità;
 Consultazione delle Autorità con competenza Ambientale (Scoping);
 Elaborazione del Rapporto Ambientale;
 Svolgimento delle Consultazioni;
 Valutazione del Piano o Programma, del R.A. e degli esiti delle consultazioni;
 Emissione di un parere motivato;
 Pubblicità sul parere motivato e monitoraggio del Piano o Programma.
In tutte le fasi di questo processo ricopre particolare importanza la consultazione e il
coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni con competenza ambientale.
L’autorità competente in materia di V.A.S. emetterà un parere motivato alla luce delle informazioni
contenute nel Rapporto Ambientale che dovrà essere accompagnato da un “Documento di Sintesi”
che illustrerà in che modo il fattore ambiente si sposa con la pianificazione proposta.
Un aspetto importante della V.A.S. è la comunicazione; essa infatti è un processo che interagisce
con le scelte proposte e che deve trovare condivisione tra le parti coinvolte nello sviluppo del Piano
e le parti alle quali il Piano stesso si riferisce. Per tale motivo la popolazione svolge un ruolo
determinante nella elaborazione di un buon Piano che possa essere duraturo nel tempo.
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FASI DELLA VAS

CONSULTAZIONE

TERMINI E SCADENZE

Consultazione delle autorità
con competenza ambientale
sul Rapporto Preliminare

30 gg di tempo hanno le
autorità competenti in
materia ambientale per
l'invio del parere in merito

Informazioni e pubblicità con
il pubblico

90 gg per l'emanazione del
Provvedimento di verifica da
parte delle Autortità
Ambientali a decorrere dalla
data di ricevimento del R.P.

Consultazione delle AA sul
Rapporto Preliminare di
Scoping

Chiusura delle consultazioni
entro 90 GG

Comunicazione alla Autorità
Competente del Piano e del
Rapporto Ambientale e della
Sintesi N.T.

60 gg dalla pubblicazione sul
Buras e G.U. per la presa
visione della documentazione

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

VERIFICA PRELIMINARE

Pubblicazione sulla G.U: e sul
BURAS della documentazione
completa

R.A.

Consultazione delle autorità
con competenza ambientale
Consultazione del Pubblico
Eventuale rielaborazione del R.A.

90 gg per l'espressione di un
parere motivato sul R.A. e
sugli esiti delle consultazioni

Alla luce dei pareri espresi in
precedenza si verifica il nuovo max 30 gg
R.A.

b) Riferimenti normativi
La VAS è comparsa nello scenario europeo il 27/06/2001 con la Direttiva 2001/42/CE “Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull’ambiente”.
Essa stabilisce che durante la Valutazione di piani e programmi vengono presi in considerazione
tutti gli effetti ambientali potenzialmente generati consentendo di ridurre al minimo (e in alcuni
casi azzerare) l’impatto ambientale delle decisioni prese.
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Questa Direttiva in realtà si propone come una iniziativa legislativa ad alto potenziale di
prevenzione ambientale, arbitrio di decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto
più ampi di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla Valutazione di Incidenza Ambientale o di
quelli relativi alla Rete natura 2000 (SIC e ZPS), dove la valutazione ambientale è peraltro uno
strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la
compensazione dell’impatto ambientale.
La direttiva sulla VAS estende l’ambito di applicazione nella consapevolezza che i cambiamenti
ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto
delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. Essa rappresenta inoltre una
opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione
sostenibile, introducendo uno strumento chiave, la VAS, per assumere la sostenibilità come
obiettivo determinante nel processo decisionale.
Con il D.Lgs. 03/04/2006 nr° 152 “Norme in materia ambientale” l’Italia recepisce finalmente le
direttive VAS, ripartendo tali competenze tra Stato e Regioni.
Il D.Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la Direttiva 2001/42/CE, ripartendo le
competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le
Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.
Il D.Lgs 152/2006 viene modificato e integrato dal D.Lgs 16/01/2008 nr° 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale) che amplia il campo di applicazione della VAS, distingue nettamente le competenze
“Stato-Regione” ponendo anche tempi più brevi per la formulazione dei pareri motivati, inoltre:
-

riformula le procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;

-

amplia il campo di applicazione della procedura VAS;

-

include dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di
valutazione ambientale;

-

obbliga ad integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in
relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;

-

rimarca il limite di competenze statali e quelle regionali, uniformandone le procedure per
evitare incongruenze e distrazioni tra Stato e Regioni;
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-

porta a 150 giorni del termine ultimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad
eccezione di tutte quelle opere particolarmente importanti e con grado di complessità più
elevato per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi.

Il D.Lgs 128/2010 modifica ed integra ulteriormente il D.Lgs 152/2006 introducendo variazioni
atte a circoscrivere il campo di applicazione della V.A.S. e scandendo con maggiore chiarezza le
varie fasi caratterizzanti il procedimento.
In Sardegna il Piano Paesaggistico Regionale ha imposto ai Comuni l’adeguamento degli strumenti
urbanistici alle disposizioni che nascevano dal P.P.R. e questo ha comportato la necessità di
sottoporre gli stessi strumenti urbanistici alle procedura V.A.S.
Al fine di garantire un supporto costante per una corretta conduzione del processo di VAS,
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti,ha
emanato le Linee Guida per la VAS applicata ai Piani Urbanistici Comunali (“Linee Guida VAS
Sardegna”) (Luglio 2010).
Nel 2005, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale le competenze in materia di V.A.S.
vennero attribuite al SAVI (Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti), tali competenze
vennero perfezionate con Delibera della Giunta Regionale il 02/08/2005.
Il 12/06/2006 venne promulgata la L.R. 09 che attestava il conferimento di compiti e funzioni agli
enti locali, in particolare l’articolo 49 assegna alle Province il compito della valutazione di piani e
programmi sub-provinciali. Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di
indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale
che di valutazione ambientale strategica.
Con la L.R. 02/2007 (la Finanziaria 2007) vennero attribuite alle Province anche le funzioni
amministrative relative alla valutazione di piani e programmi a livello provinciale, fino ad allora in
carico alla Regione. Queste funzioni divennero realtà nel 2008 quando venne firmato un protocollo
di intesa tra R.A.S. e le Province.
Pertanto, per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008, l’Autorità
Competente in materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale competente per
territorio, fermo restando che, come previsto dal Protocollo di Intesa, è attivo un tavolo
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istituzionale per la verifica delle modalità e dei tempi per lo svolgimento da

parte delle

Amministrazioni Provinciali delle competenze attribuite.
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2. PIANO URBANISTICO COMUNALE – PIANO UTILIZZO DEI LITORALI E LA V.A.S.
Per poter operare in modo coerente con quanto contenuto nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è stato
necessario operare per gradi per ognuno dei due piani in esame. Procedendo pari passo con
l’interpretazione del contesto ambientale, è stato possibile effettuare un controllo circa la regolare
elaborazione e il dimensionamento dei piani in oggetto portando a conclusione gli obiettivi che ci si
era prefissati.
a) Obiettivi del PUC
Il Piano Urbanistico Comunale di Cardedu, attraverso un inquadramento preliminare degli aspetti
salienti considerati, ha consentito una prima distinzione del territorio comunale di Cardedu in tre
aree ben distinte: area pedemontana – area costiera – area agraria. L’area costiera ha avuto un più
ampio sviluppo nella fase di studio del P.U.L..
Al fine di ottimizzare e mitigare la pressione del carico insediativo sull’ambiente naturale e di
potenziare le risorse, il P.U.C. individua una serie di obiettivi attraverso i quali operare e che
durante le primissime fasi di studio ha consentito l’appuramento della necessità di porre come
primo obiettivo del PUC quello del risparmio delle risorse paesaggistiche e territoriali,
promuovendo una crescita economica e sociale del territorio senza deturpare l’assetto ambientale.
La Pianificazione comunale mira ad operare in diversi settori, in particolare:


Assetto insediativo: omogeneizzazione del tessuto urbano, miglioramento dei servizi

forniti al cittadino, miglioramento della viabilità pedonale e ciclistica;


Assetto ambientale: valorizzazione delle aree di pregio naturalistico, valorizzazione e

tutela delle aree costiere e tutele delle aree non edificate.


Assetto storico culturale: valorizzazione e tutela dei siti archeologici.

Ma questo tipo di pianificazione deve però porsi degli obiettivi particolarmente importanti ed in
particolare:
 Gestire un offerta turistica alternativa al mare;
 la salvaguardia e la riqualificazione ambientale del suolo, delle risorse idriche e dei sistemi
naturali.
 La salvaguardia e l’incentivazione delle risorse locali
 La creazione di una fluidità di connessione del paesaggio tra i diversi aspetti ambientali
 La valorizzazione del patrimonio storico – culturale e paesaggistico
 Il potenziamento della viabilità urbana da e verso la periferia e la costa.
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b) Obiettivi del PUL
Il Piano di Utilizzo dei litorali avrà due semplici obiettivi:


valorizzazione dell’area costiera, potenziando i servizi utili in modo tale da metterli a

disposizione nella costa ad un sempre più vario ed esigente bacino di utenza;


tutela e valorizzazione della costa attraverso una riqualificazione e rinaturalizzazione del

paesaggio deturpato dall’incuria di decenni precedenti.
c) Sostenibilità ambientale
Il Consiglio Europeo, prendendo le mosse dalla comunicazione della commissione sullo sviluppo
sostenibile, dal sesto programma d’azione per l’ambiente e dalle strategie per l’integrazione
ambientale dei vari settori, ha individuato una prima serie di obiettivi e misure come
orientamento generale in quattro settori prioritari: cambiamenti climatici, trasporti, sanità
pubblica e risorse naturali, integrando le decisioni sociali ed economiche adottate dal Consiglio
Europeo di Lisbona.
Le priorità ambientali per la sostenibilità sono: lotta ai cambiamenti climatici, garantire la
sostenibilità dei trasporti, affrontare le minacce per la sanità pubblica, gestire le risorse naturali
in maniera più responsabile, integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche comunitarie.
La sostenibilità dei Piani qui in esame andrà, quindi, riferita ai principali obiettivi per lo sviluppo
sostenibile sanciti in ambito internazionale dai seguenti documenti :


Protocollo di Kyoto: prevede un impegno da parte dei paesi industrializzati aderenti al
protocollo, per la riduzione nel quinquennio 2008-2012, delle emissioni di gas a effetto serra
del 5% rispetto ai livelli di emissione registrati nel 1990;



Protocollo di Goteborg: riconferma gli obbiettivi e gli impegni di cui al Protocollo di Kyoto
implementando nuovi obbiettivi e misure, relativi a tematiche quali cambiamenti climatici,
trasporti, sanità pubblica e risorse naturali;



Nuova Strategia Europea in Materia di Sviluppo Sostenibile: prevede lo sviluppo di azioni
volte al miglioramento della qualità della vita delle generazioni attuali e conseguentemente di
quelle future. Contestualmente propone il raggiungimento di quattro obbiettivi chiave quali
la tutela dell'ambiente, l’equità e la coesione sociale, la prosperità economica e la
Studio Tecnico Lithòs – © - Dott.ssa Geol. Patrizia Fara
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responsabilizzazione internazionale;


VI Piano d’Azione Ambientale Europeo: Tale piano propone ai fini della costruzione di una
comunità sostenibile cinque obbiettivi principali consistenti nel limitare il cambiamento
climatico attraverso il potenziamento dell'uso di energie pulite, nella realizzazione di un più
oculato sistema di gestione delle risorse naturali e nel miglioramento della gestione d’uso del
territorio finalizzata anche al perfezionamento del sistema dei trasporti e delle infrastrutture.

Uno studio della sostenibilità ambientale in questa chiave di lettura consente agli esseri viventi di
soddisfare i propri bisogni senza compromettere le necessità delle generazioni a venire.
A livello locale la sostenibilità ambientale trova supporto e sostegno nella normativa vigente
nell’articolo 3 delle N.T.A. del P.P.R. “I principi contenuti nel PPR assunti a base delle azioni da
attuare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e
coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, fondato su un rapporto
equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente, in coerenza con la convenzione
europea del paesaggio e con lo schema di sviluppo dello spazio europeo”.
I principi ai quali si riferisce l’articolo 3 sono elencati nello stesso articolo, al comma 2 e sono di
seguito schematizzati:
1.

controllo dell’espansione delle città;

2.

gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio della precauzione;

3.

conservazione e sviluppo del patrimonio culturale e naturale;

4.

alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere;

5.

le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;

6.

le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;

7.

la protezione del suolo con la riduzione delle erosioni;

8.

la conservazione e il recupero delle grandi zone umide;

9.

la gestione ed il recupero degli ecosistemi marini;

10.

la conservazione e gestione dei paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed ecologico;

11.

una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio;

12.

il recupero dei paesaggi degradati da attività umane.
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Sia il P.U.C. che il P.U.L. inseriscono al loro interno tutti (o quasi) questi obiettivi, in particolare, gli
obiettivi del Piano Urbanistico Comunale testé citati possono essere, in questa chiave di lettura
esplicitati con un maggior dettaglio nei seguenti punti:
a) Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un aggregato più omogeneo
attraverso un analisi del tessuto urbano, miglioramento dei servizi offerti in centro come in
periferia, individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad una
evoluzione omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento di aree dedicate ai servizi
in previsione dello sviluppo economico e demografico.
b) Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione edilizia in aree di
particolare interesse ambientale. Rinnovo del tessuto urbano periferico tramite
eliminazione delle caratteristiche di sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e
alle case sparse in agro.
c) Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di destinazioni d’uso pertinenti al
contesto territoriale in cui sono collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione
della vecchia cava.
d) Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle infrastrutture con
qualsiasi mezzo.
e) Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione e la disponibilità.
f) Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo da mettere in
collegamento le principali infrastrutture presenti senza creare congestionamenti della rete
viaria.
g) Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione anche ai mesi meno
favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori diversi da mare.
h) Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del pubblico servizio a
scapito del traffico veicolare privato.
i) Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente costiero attraverso la
valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali
in modo da impedire la realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si
inseriscono.
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j) Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la valorizzazione di aree in cui
insistono vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la
realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
k) Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la spiaggetta.
l) Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma meglio seguito e
garantirne una salvaguardia.
m) Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici attraverso tutte
quelle opere che ne consentono la fruizione e la conoscenza ma senza alterarne le
caratteristiche.
Allo stesso modo, gli obiettivi del Piano di Utilizzo dei Litorali presentano maggior chiarezza se
riscritti nel modo seguente:
A. Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il lungomare Museddu e la
spiaggetta, potenziando i servizi a disposizione degli utilizzatori.
B. Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento dei sistemi naturali e
la loro protezione;
C. Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e ciclabili che
dall’abitato conducono alle spiagge.
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3. IL DOCUMENTO DI SCOPING
Il D.Lgs 4/2008 prevede, per il processo di V.A.S., un’ampia partecipazione del pubblico alla
valutazione e alla decisione, rendendo disponibili agli attori sociali interessati le informazioni
relative alle performance ambientali del Piano/Programma analizzato.
La realizzazione della Mappa degli interlocutori ha permesso di identificare e selezionare, in base
all’interesse e alla loro competenza nel processo di pianificazione, i soggetti istituzionali e non da
consultare nel processo di valutazione ambientale.
Si tratta di un’attività che ha fornito l’opportunità di massimo coordinamento e integrazione con le
parti interessate e, allo stesso tempo, di avere una visione più chiara del processo amministrativo
posto a base della pianificazione urbanistica comunale.
Gli obiettivi di questa fase possono essere così sintetizzati:
disporre di una lista completa degli interlocutori da coinvolgere nella decisione; segmentare gli
stakeholders per gestire al meglio la partecipazione; verificare il livello di partecipazione
attraverso una Check List.
Il prodotto associato a questa fase di lavoro è la Mappa degli stakeholder locali e delle Autorità
Ambientali selezionati e classificati in ragione delle modalità e del momento di coinvolgimento.
Il 03/05/2012 presso il Comune di Cardedu, è stata convocata la Conferenza per la fase di SCOPING
relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale e del Piano di
Utilizzo dei Litorali del Comune di Cardedu.
All’incontro erano stati invitati tutti gli Enti competenti in materia ambientale elencati nella tabella
seguente ed ai quali era stato inviato in forma digitale il documento di scoping:
Servizio Ambiente, Rifiuti ed Energia
Servizio Viabilità, Trasporti e Infrastrutture

PROVINCIA OGLIASTRA

Servizio Agricoltura e Attività Produttive
Servizio Protezione Civile, Caccia e Pesca
Servizio Urbanistica e Governo del Territorio
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Difesa Habitat
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela della Natura

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela del suolo e
politiche forestali
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio tutela
paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Direzione generale della difesa
dell’ambiente
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Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio della sostenibilità
ambientale e valutazione impatti
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Territoriale
dell’ispettorato ripartimentale di Lanusei
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio
pianificazione paesaggistica e Urbanistica
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio centrale
demanio e patrimonio
Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Difesa del Suolo
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio tutela dell’atmosfera e
del territorio
Assessorato dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile di Nuoro
Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale Direzione generale
dell’agricoltura Servizio territorio rurale, ambiente e infrastrutture
Assessorato Industria Direzione generale dell’industria
Assessorato dei trasporti Direzione generale dei trasporti
Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio Direzione generale
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio
Pianificazione Territoriale Comunale
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela della Natura
Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali Direzione generale dei
beni culturali,informazione, spettacolo e sport
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui
servizi idrici e gestione della siccità
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del
rischio alluvioni

ENTE FORESTE DELLA
SARDEGNA
A.R.P.A.S.
LAORE SARDEGNA
ABBANOA S.P.A.
MINISTERO DEI BENI ED
ATTIVITA CULTURALI
CAPITANERIA DI PORTO
AGENZIA CONSERVATORIA
DELLE COSTE
ASL n. 4
CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'OGLIASTRA
COMUNE DI GAIRO

Servizio territoriale di Lanusei
dipartimento Nuoro e Ogliastra
sportello territoriale
sportello territoriale
soprintendenza dei beni archeologici delle province di SS e NU

dipartimento prevenzione
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COMUNE DI BARISARDO
COMUNE DI JERZU
COMUNE DI OSINI
COMUNE DI TERTENIA

Alla riunione risultavano presenti i seguenti Enti 1:
 Provincia dell’Ogliastra: Rappresentata da Ruggero Melis – Giorgio Falchi – M.L. Delrio –
Maurizio Coda – Antioco Corona;
 ASL nr. 4: Giovanni Contu.
Fulcro della discussione è stato il contenuto del Rapporto di Scoping e gli obiettivi dei piani in
esame (P.U.C. e P.U.L.).
Nei 30 giorni successivi giunsero al Comune di Cardedu alcune osservazioni da parte di Enti
competenti in materia, che vengono di seguito brevemente riassunte:
ARPAS: Le osservazioni si riferiscono esclusivamente all’analisi degli indicatori di contesto per la
conduzione dell’analisi ambientale
A.D.I.S.: l’Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna rimarca nelle proprie osservazioni la
necessità di avere all’interno del R.A. delle considerazioni derivanti dallo studio di compatibilità
idraulica e geotecnica.
S.A.V.I.: Il servizio di Sostenibilità Ambientale e di Valutazione Impatti chiedeva al Comune di
Cardedu di provvedere all’attuazione della procedura di V.Inc.A.
ASS.TO EE.LL.: l’Assessorato EE.LL. rimarca nelle sue osservazioni la necessità di provvedere
all’attuazione di piani e programmi nel rispetto della normativa vigente in materia ponendo
particolare attenzione a: L.R. 45/1989, D.A. 2266/U/1983 (Decreto Floris) D.P.G.R. 228/94
(Direttiva Zone Agricole), L.R. 8/2004 nonché le N.T.A. del P.A.I. e del P.P.R..
Ovviamente di tutte queste considerazioni si è tenuto conto durante le fasi di stesura del presente
Rapporto Ambientale.

1

Allegato 1: report presenze riunione
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4. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
Il Comune di Cardedu è localizzato nella Sardegna Centro Orientale, incluso cartograficamente
nella tavoletta IGM 541.
I suoi limiti amministrativi sono i seguenti: Mar
Tirreno, Comune di Bari Sardo, Comune di Gairo,
Comune di Osini, Comune di Tertenia, Comune di
Lanusei.
E’

il

Comune

più

giovane

della

Provincia

dell’Ogliastra, dapprima frazione costiera del
Comune di Gairo S. Elena divenne Comune
autonomo nel 1984. La dinamica del paesaggio è
molto varia, presenta infatti una componente
collinare – montana e una componente costiera,
entrambe molto importanti ed oggetto di tutela e
attenzione.
Si estende a dx della vecchia s.s. 125 e vanta una
popolazione residente di 1834 abitanti (dati
censimento 2011).
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5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE
La Direttiva VAS (2001/42/CE) all’articolo 5 da chiare indicazioni sull’analisi ambientale che deve
essere svolta durante le fasi di studio, in particolare essa prevede che vengano esaminati i
principali aspetti dello stato attuale ambientale e verificarne l’evoluzione.
Per questo motivo nel pieno rispetto di quanto asserito nelle “Linee guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei PUC” emesso dalla R.A.S. sono stati presi in considerazione i seguenti
aspetti:
a)

Qualità dell’aria

b)

Qualità dell’acqua e delle risorse idriche

c)

Qualità del suolo

d)

Rifiuti
a) Qualità dell’aria

il Comune di Cardedu è caratterizzato da un clima mite con temperature medie stagionali
comprese tra 5° nei mesi invernali ed i 30/35° nei mesi estivi con rari picchi di 40° nelle giornate
più afose.
Le precipitazioni fino a qualche anno fa erano ben distribuite nell’arco dell’anno mentre, a seguito
dei cambiamenti climatici che ad oggi stiamo vivendo, assistiamo sempre più spesso a lunghi
periodi di siccità che vengono poi improvvisamente interrotti da improvvise piogge torrenziali.
Il vento non è caratteristicamente presente nel Comune di Cardedu ma quando soffia il 90% delle
volte è levante con velocità comprese tra i 5 e gli 8 m/s.
Il Comune di Cardedu non ha centraline di rilevamento della qualità dell’aria.
Il monitoraggio dell’aria è passata dalla competenza della Provincia all’Arpa nel 2008 che segue un
totale di 44 centraline dislocate in tutto il territorio regionale delle quali solo l’ 1% è sita in
provincia dell’Ogliastra e si trova a Tortolì. Purtroppo la raccolta dei dati non è completa in quanto
nella stazione CENT01 Tortolì vengono raccolti sono i dati riguardanti il SO2 - –O2 e il PM10, i dati
raccolti sono quindi molto approssimativi, per quanto riguarda il PM10 nel corso del 2013 le
concentrazioni si sono mantenute sempre sotto il limite massimo annuo. Stessa cosa vale per i
valori di Biossido di Zolfo (SO2) 2. Nel corso del 2012 invece per quanto riguarda il PM10 vi furono

2

Fonte Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna 2013
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10 superamenti del valore medio giornaliero. Il dato non preoccupa in quanto la norma prevede
che la media annua non venga superata per più di 35 volte in un anno.

STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO

Inquinamento da ossidi di zolfo
[SO2]

Inquinamento da ossidi di azoto
[NOx]

Inquinamento da
particolato [PM10]

INDICATORE
Concentrazione
SO2

Parametro
non rilevato

Emissioni di SO2

Parametro
non rilevato

Concentrazione di
NO2

Parametro
non rilevato

Emissioni di NOx

Parametro
non rilevato

Concentrazione di
PM10
Emissioni di PM10

Inquinamento da monossido di
carbonio [CO]

Inquinamento da ozono [O3]

U.M.

FONTI
Regione Autonoma
della Sardegna

ARPAS 2014

14 µg/mc

44 µg/mc

Concentrazione di
CO

Parametro
non rilevato

Emissioni di CO

Parametro
non rilevato

Concentrazione di
O3

Parametro
non rilevato

Concentrazione di
C6H6

Parametro
non rilevato

Emissioni di C6H6

Parametro
non rilevato

Superamenti

10 gg per il
valore PM10

ARPAS 2014

Inquinamento da benzene [C6H6]

Superamenti dei limiti di legge dei
parametri di qualità dell’aria, ai
sensi della normativa vigente
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Figura: Posizione della stazione di misura di Tortolì
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Accanto: vento predominante per l’Ogliastra (dati ARPAS).
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si deve sottolineare l’assenza di insediamenti
industriali di particolare interesse nell’area in studio.
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b) Qualità dell’acqua e delle risorse idriche
Il Territorio comunale di Cardedu è parte integrante del Bacino Idrografico identificato nel Piano
Tutela delle Acque come Unità Idrografica del Flumini Durci, inquadrato nell’immagine seguente:

La qualità dell’acqua è stata analizzata tramite campioni provenienti dal Distretto 8 – Depuratore
Cardedu – Località Buoncammino sia in ingresso sia in uscita.
Il fabbisogno idrico viene soddisfatto da Abbanoa SPA che è pure responsabile dei
campionamenti e delle indagini relative alla caratterizzazione della qualità delle acque. Le analisi
hanno mostrato come il depuratore lavori a pieno ritmo e in ottime condizioni, immettendo in
rete dal depuratore un acqua dalle ottime caratteristiche , inodore, incolore e PH nella norma
mostrando però nel periodo estivo dei valori di solido sospeso superiori alla norma.
Il fabbisogno idrico è fluttuante durante l’anno, passando da un consumo minimo nel mese di
gennaio a un consumo massimo nel mese di Luglio, in piena stagione turistica.
Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque non vi sono dati in merito mentre l’impianto di
trattamento è rappresentato dal depuratore già sopra citato, soggetto a continue analisi e
controlli in ingresso ed in uscita dall’impianto di trattamento. Occorre però verificare la
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proiezione al futuro delle capacità di immissione in rete di volumi di risorsa idrica (espressa in
mc) rapportata al numero di abitanti equivalenti.
Il censimento del 2011 ha riportato per il Comune di Cardedu un numero di abitanti residenti pari
a 1834 unità con un incremento della popolazione negli ultimi vent’anni del 25%.
Ipotizzando di ottenere lo stesso incremento nel prossimo decennio, valutando l’aumento della
popolazione nel periodo estivo si ha un carico di abitanti equivalenti che oscilla tra 2000 e 3500
unità allo stato attuale con una proiezione verso il 2021 di 4000/4500 unità.
Il calcolo di questa proiezione viene schematizzato come segue:
CENSIMENTO 2011

PROIEZIONE 2021

Residenti

1834

2300

Fluttuanti turistici

1000

1600

Pendolari/servizi

150

180

Totale

2984

4080

Intendendo con il termine “fluttuanti turistici” gli ospiti di seconde case e campeggi, alberghi e
villaggi.
Da questi dati emerge che la richiesta idrica immessa in rete è più che sufficiente allo stato attuale
e futuro. Occorre però dare uno sguardo maggiore al depuratore e ad un eventuale stato di
sofferenza che potrebbe manifestarsi nei prossimi 10 anni durante la stagione estiva, mesi in cui
gli abitanti equivalenti toccano il valore massimo.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Carico
inquinante
potenziale

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

U.M.

Fonte

t/a 118 ±
P.T.A.
t/a 70 ±

t/a 216 ±
t/a 167 ±
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t/a 19 ±

Carichi potenziali di azoto da attività civili
Carichi potenziali di azoto da attività
industriali
Carichi potenziali di fosforo da attività
civili
Carichi potenziali di fosforo da attività
industriali

Idrografica
Omogenea del
Flumini Durci

t/a 18 ±

t/a 3 ±

t/a 0.43 ±

DATI AGGIUNTIVI SULL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Carico Inquinante
Potenziale

INDICATORE

U.M.

Carichi potenziali di azoto da
attività agricole

t/a 99 ±

Carichi potenziali di fosforo da
attività agricole

t/a 71 ±

Carichi potenziali di BOD da
attività zootecnica

Fonte

Piato tutela Acque per
l’Unita Idrografica
Omogenea
Flumini
t/a 445 ±
Durci

Carichi potenziali di COD da
attività zootecnica

t/a 816 ±

Carichi potenziali di azoto da
attività zootecnica

t/a 85 ±

Carichi potenziali di fosforo da
attività zootecniche

t/a 15 ±

Le acque di Balneazione nelle varie cale della località costiera vengono analizzate dal servizio
tutela delle risorse idriche e nel comune in oggetto sono state prese in considerazione le spiagge
di Museddu, la Spiaggetta , sa Perdepera e l’area adiacente la foce del Rio Pelau per un raggio di m
200. Il giudizio emesso è il seguente: QUALITA’ ECCELLENTE
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Dallo studio condotto sulla costa risulta inoltre che non vi sono aree interdette alla balneazione.
QUALITA’ DELLE ACQUE
ASPETTO

Qualità delle acque di
balneazione

INDICATORE

U.M.

Tratto di costa interdetta
temporaneamente alla balneazione

0 km

% di costa interdetta
temporaneamente alla balneazione

0%

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

0 km

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

0%

Fonte

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

c) Qualità del suolo
L’analisi della componente suolo è orientata alla individuazione di tutti quegli elementi che
caratterizzano il territorio per poter meglio usufruire di questa risorsa.
La capacità di uso del suolo viene effettuata con la valutazione del territorio e ci permette di
comprendere la destinazione finale da assegnare a un determinato sito. I risultati dello studio
sulla capacità di uso sono riportati anche graficamente nella omonima carta. Il fulcro della
capacita d’uso di un suolo non è rappresentato solo dalle caratteristiche fisiche di un suolo ma
anche dal contesto ambientale nel quale è inserito, ed al fattore climatico che maggiormente lo
caratterizza. La classificazione con questo metodo si articola in: classi – sottoclassi – unità.
Per il Comune di Cardedu le classi sono 8, indicate con numeri romani e si passa dalla classe I
(suoli dove è possibile praticare qualsiasi cosa) alla classe VIII (suoli dove vi sono
importantissime limitazioni legate a pendenza, rischio erosione, rocciosità …).
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Le sottoclassi sono quattro ed indicano unità che hanno lo stesso rischio o limitazione:
e=erosione; w=eccesso di acqua; s=limite radicamento (legato magari alla troppa pietrosità); c=
problemi climatici (temperature sfavorevoli).
Da questo studio, dall’interpretazione geologica delle varie aree è emerso che nelle zone in cui i
suoli derivano da rocce intrusive i substrati sono poco evoluti e se ad esso si associa il progredire
della pendenza, in queste aree occorre promuovere la selvicoltura con una gestione mirante a
preservare le caratteristiche del suolo ed a proteggerlo dall’erosione. Le colture agrarie e di
pascolo possono essere praticate sulle parti basse dei versanti dove lo spessore di suolo è più
importante. Le aree site nella zona alluvionale presentano problemi di drenaggio ma sono
comunque più adatte ad uno sfruttamento agricolo.
Il paesaggio agrario è molto importante per il Comune di Cardedu in quanto occupa una porzione
incredibilmente vasta del territorio comunale, anche se ultimamente questo è stato interrotto da
altri usi che hanno in parte contaminato il paesaggio agrario andando ad interferire sulla
continuità del contesto ambientale.
Da qui nasce la necessità di assegnare alle varie aree degli indici e classificazioni agricoli in grado
di dare una adeguata classificazione zonale e di utilizzo del suolo, in modo da poterlo anche
preservare da fenomeni di erosione e di desertificazione. La zona è classificata come “Zona
Fitoclimatica del Lauretum II° tipo” (siccità estiva).
Questo aumenta anche la capacità erosiva legata al clima, meglio noto come INDICE DI FOURNIER
ed è dato da:
K=p2/P
dove:
p= precipitazione mensile
P precipitazione media annuale
Prendendo i dati dal SAR si ottiene un valore di 23,4. L’Ogliastra risulta infatti nella zona di
grande vulnerabilità idrogeologica come la storia recente ci insegna.
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d) Gestione dei rifiuti
Nel Comune di Cardedu vige la raccolta porta a porta dei rifiuti con differente trasporto del
residuo.
In questo Comune non vi sono centri di smaltimento e, per questo motivo, i rifiuti vengono
caricati e trasportati nelle sedi di trattamento finale comportando una spesa maggiore per lo
smaltimento. I rifiuti vengono trasferiti nelle sedi di seguito elencate:
Tipologia di rifiuto

Centro di conferimento

Secco indifferenziato

Inceneritore di Tossilo a Macomer

Organico

Impianto di Compostaggio di Quirra

Plastica

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Vetro

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Carta

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Alluminio e barattolame

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Tv e Monitors

West Recycling SRL – UTA

Piccoli Elettrodomestici

West Recycling SRL – UTA

Rottami Ferrosi

Moro Civitavechia

Oli Vegetali

Gisca Ecologica – Olbia

Batterie al piombo

Metalla SAN SPERATE

Ferro e Acciaio

Metalla SAN SPERATE

Le quantità di rifiuto prodotte variano notevolmente dalla bassa all’alta stagione con un picco
massimo nel mese di Agosto, si passa infatti da circa 27.000,00 Kg di rifiuto prodotto nel mese di
Gennaio a circa 96.000 Kg di rifiuto prodotto nel mese di Agosto.
La quantità di indifferenziato prodotta e inviata all’inceneritore di Tossilo supera ancora la
quantità di materiale mandata a riciclo nel centro di raccolta di Isili, di Isili.
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Secco Residuo
Organico
Vetro
Carta Mista
Plastica
Alluminio Latta
Grandi apparecchi per la refrigerazione
Altri grandi bianchi
Tv e Monitors
Piccoli elettrodomestici
Sorgenti di luce
Batterie al piombo
Oli vegetali
Rottami ferrosi
Ferro e acciaio
Rifiuti Biodegradabili
oli grassi commestibili
imballaggi in plastica
toner per stampanti
Totale Kg per Mese

Tipologia di rifiuto

Gennaio Febbraio
8280
4880
10240 9070
0
8840
5500
5560
2740
3720
0
1100
0
0
0
920
0
600
0
1480
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.910 36.170

Marzo
13100
11120
0
5120
3540
0
0
0
0
540
0
0
0
0
3500
0
0
0
0
36.920

Aprile
10680
12270
8000
5860
2780
1240
740
420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.990

Giugno
15260
12630
9940
7620
3740
1900
440
800
560
640
0
20
0
0
1820
0
0
0
0
0
2200
0
0
0
0
0
0
0
0
39.600 56.910

Maggio
10000
11900
7820
6140
2920
0
160
0

Agosto Settembre Ottobre NovembreDicembre TOTALE Kg
32340 24720 15400 6360 15340
186.760
27340 14110 9570 8580 9560
159.510
15540 14340 7300 7900 8760
100.980
12900 11020 4960 5220 5620
90.060
5780 5060
0
3600 4640
45.500
2100 1200
0
1800 1280
11.720
0
0
660
0
0
2.000
0
0
1380
0
1260
4.780
0
440
0
440
0
2.040
0
0
1180
0
720
5.180
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
1020
2.840
0
0
0
0
0
150
0
4500
0
0
0
5.491
0
0
0
0
758
6.458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
0
350
0
0
0
0
2740
0
2.740
0
0
0
0
51
0
51
90.291 96.000 75.390 40.450 37.041 48.958

Luglio
30400
23120
12540
14540
6980
1100
0
0
0
620
0
0
0
991
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La lettura di questo dato ci indica chiaramente che nel settore dei rifiuti e del riciclo il Comune di

Cardedu deve porre particolare ed ulteriore attenzione.
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La gestione dei rifiuti e la catena di conferimento hanno avuto particolare importanza nella
pianificazione e non interferiscono in alcun modo e contenuto con il P.U.C. e con il P.U.L..
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6. ANALISI DEL CONTESTO STORICO-CULTURALE
Per la determinazione dell’assetto storico culturale del Comune di Cardedu, lo studio di
Compatibilità ha comportato l’analisi dell’intera area comunale con la verifica e la descrizione dei
vari siti in esame e con la valutazione delle varie considerazioni che questo studio ha comportato.
Le considerazioni storiche circa l’importanza dei vari siti storici presenti all’interno dell’area
comunale seguono un indagine dapprima solo geografica poi storico7ambientale dei siti che
vengono presi in considerazioni, in particolare sono state eseguite da parte dell’archeologo una
serie di indagini e perimetrazioni atte ad individuare le varie opere storiche e le aree sulle quali
oggi queste opere vigono con le loro influenze e valutazioni. Nel territorio comunale di Cardedu
sono stati censiti complessivamente 21 siti di vari tipo e di seguito schematizzati:
Chiese: 2 (Chiesa San Paolo – N.S. di Buoncammino);
Siti nuragici: 12 (Nuraghe de Perdu - Nuraghe Desfollas - Nuraghe Brocca - Nuraghe Genna
Masoni - Nuraghe Murcu - Nuraghe Cardedu - Nuraghe Trunconi
Nuraghe Musciu - Nuraghe sa Perda e s’Obiga - Nuraghe Serra e S’Omu - Nuraghe Su Fraili Nuraghe Su Agedu);
Vecchi Ovili: 5 (Cuile Sa Dappara - Cuile de Lispeddas - Cuile de Piccioi - Cuile Baccu de Praidas Cuile de Abba Canuda);
Domos e ritrovamenti: 2 (Menhir Costa Ibba - Necropoli Monte Arista);
Di seguito riportiamo una breve descrizione di alcuni dei siti sopra elencati e censiti nella
relazione archeologica allegata al Piano Urbanistico Comunale:
 Chiesa di N.S. di Buoncammino: Chiesa ad aula rettangolare suddivisa in quattro campate. La
facciata presenta un campanile a vela. Un vano retrostante funge da sacrestia. I fabbricati che si
addossano al lato destro sembrano di costruzione recente.
 Nuraghe de Perdu: Nuraghe a tholos costituito da una torre con scala d’andito e ingresso a
luce trapezoidale, strutture di terrazzamento ed un antemurale che racchiude anche un
villaggio di almeno tre capanne a pianta circolare;
 Nuraghe Desfollas: In posizione di ampio dominio visuale, sorge su uno spuntone di roccia che
ne condiziona lo sviluppo planimetrico. Residua solo un breve tratto di muro retto-curvilineo a
doppio paramento;
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 Nuraghe Brocca: complesso archeologico costituito da un nuraghe a tholos complesso e da
una tomba di giganti in pessimo stato di conservazione;
 Nuraghe Genna Masoni: Nuraghe del tipo a tholos in posizione dominante sulle piane di Pelau
e Campu Mannu. L’ingresso ha luce triangolare, scala d’andito con nicche contrapposte;
 Nuraghe Murcu: Nuraghe a Tholos, forse del tipo complesso con scala d’andito. La struttura
risulta appena visibile sotto la vegetazione;
 Nuraghe Cardedu: Nuraghe a tholos semplice a cui si addossa a SE un tratto di muro che
sembra racchiudere uno spazio circolare. Ingresso a luce trapezoidale e scala d’andito.
 Nuraghe Trunconi: Nuraghe a tholos con ingresso esposto a Sud e scala d’andito. La
costruzione si adatta, integrandoli, agli spuntoni rocciosi sui quali sorge. Un poderoso muro di
terrazzamento doveva cingere i lati SE e E.
 Nuraghe Musciu: Nuraghe a tholos semplice con pianta subcircolare dotato di una sorta di
contrafforte o terrazzamento sul lato S. ingresso architravato esposto a S e scala d’andito;
 Nuraghe sa Perda e s’Obiga: Si presenta come un grosso basamento di pianta ellitica
uniformemente svettato, costruito con blocchi poligonali di grosse dimensioni. Difficile
precisare la tipologia.
 Nuraghe Serra e S’Omu: appare come un nuraghe a Tholos di tipo complesso che occupa la
cresta rocciosa dal colle. Appare molto degradato.
 Nuraghe Su Fraili: sembra trattarsi di un perotonuraghe del tipo a camera naviforme, con
ingresso ad E. Nel corridoio d’ingresso, a sinistra, un accenno di scala d’andito.
 Nuraghe Su Agedu: sembra trattarsi di un nuraghe a Tholos. L’estensione dei crolli potrebbero
far pensare alla presenza di ulteriori elementi strutturali.
 Cuile de Piccioi: Resti in pessimo stato di conservazione. Si distingue un corpo quadrangolare
con pochi filari di pietrame a secco ancora in opera.
 Cuile Baccu de Praidas: Si individua un corpo a pianta quadrangolare di cui residuano pochi
filari di pietrame a secco e varie altre strutture murarie in pessimo stato di conservazione.
 Cuile de Abba Canuda: Si individua un solo corpo costruttivo di pianta vagamente ellittica in
pietrame a secco, di cui residua solo il basamento. Non si notano strutture accessorie.
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 Menhir Costa Ibba: Cinque menhirs in granito in giacitura secondaria, oggi non più visibili,
vennero segnalati nell’ambito di un censimento compiuto alla fine degli anni ottanta.
 Necropoli a Domos de janas di Monte Arista: dieci ipogei scavati in assi erratici di granito,
per lo più a pianata bicellulare, disposti in cinque gruppi
Per tutti questi beni censiti è stata disposta l’inedificabilità totale nelle zone ricadenti all’interno
del perimetro di salvaguardia, consentendo solo le attività di studio e restauro. Sono ammessi
altresì interventi di difesa del suolo fermo restando il fatto che ogni intervento deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici.
Tutte queste restrizioni sono inserite all’interno del Piano Urbanistico Comunale e del Piano di
Utilizzo dei Litorali dei quali la Relazione Archeologica è parte integrante.
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7. ANALISI DELL’ASSETTO INSEDIATIVO e DEMOGRAFICO
L’aspetto insediativo rappresenta l’interazione di tutti quegli elementi risultanti da processi di
organizzazione del territorio in funzione delle attività e degli abitanti che in quel territorio
stanno.
Va ricordato in questa sede che il Comune di Cardedu ha solo 30 anni di vita autonoma essendo
esso prima frazione di Gairo Sant’Elena. Quest’area ha cominciato ad avere funzioni insediative
dopo l’evento alluvionale del 1951 quando la ricostruzione di una parte dell’abitato di Gairo
venne effettuata lungo la costa.
Vennero costruite diverse abitazioni a ridosso della vecchia SS 125 dalla forma cubica, in
aderenza le une con le altre e per lo più aventi 2/3 piani. Successivamente lo sviluppo edilizio si
protese verso il mare andando sempre più a valle della Statale 125.
Alla fine degli anni 80 lo stile abitativo iniziò a mutare, non più casermoni dalla forma cubica ma
abitazioni monofamiliari con comfort maggiori e verde intorni, inoltre non si costruiva più a
ridosso del centro abitato ma lungo le periferie, nei terreni di famiglia, creando quello che oggi è
un paesaggio rurale disordinato e confuso. Sorgevano prima le abitazioni dei servizi utili ed
essenziali quali l’elettrificazione e le opere di prima urbanizzazione. Alla fine degli anni 80/90
iniziarono ad affacciarsi i primi insediamenti turistici di massa quali campeggi e villaggi turistici
ai quali vanno a sommarsi le abitazioni private abitate per poche settimane all’anno, anche questa
tipologia abitativa è molto diffusa in agro.
Edifici di pubblica utilità sono le due Chiese (San Paolo in centro abitato con annesso salone
parrocchiale e la Chiesa di N.S. di Buoncammino nella periferia lungo la strada che porta verso il
mare), le scuole elementari e medie alle quali va associata anche la Palestra. Il Palazzo Municipale
dista circa 200 m dalla piazza centrale dell’abitato.
L’andamento demografico risulta nettamente in controtendenza rispetto lo stesso dato dei paesi
limitrofi: la popolazione residente cresce in modo costante ogni anno come dimostrato dai dati di
seguito riportati nella Tabella 1 e maggiormente esplicati nel grafico, entrambi evidenziati nella
pagina seguente:
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Tabella 1: Andamento demografico negli ultimi 20 anni.
Anno

Nr. Abitanti

Maschi

Femmine

1991

1397

696

701

1996

1441

703

738

2001

1470

713

757

2006

1597

766

831

2011

1834

888

946

2000
1500
Maschi

1000

Femmine
Pop. Totale

500
0
1991

1996

2001

2006

2011

Dal
grafico appare chiara la costante crescita che ha interessato la popolazione residente.
Anche il numero di famiglie è aumentato passando da 834 nuclei famigliari (dato 01/2010) a 845
nuclei famigliari (dato 10/2011).
Se in 10 mesi si è avuto bisogno di 11 case in più (essendosi formati 11 nuovi nuclei famigliari) in
una proiezione di 10 anni il patrimonio edilizio di Cardedu si dovrebbe incrementare di 110
nuove abitazioni.
Inoltre ponendo un parametro standard di 100 mc /1 abitante, si avrebbe bisogno ogni anno di
2.000 mc (incremento medio 20 abitanti/anno)che in circa 10 anni porterebbe a 20.000 mc in
più.
Se noi ipotizzassimo lo sviluppo della popolazione aumentando del 10% la stima dei residenti
nella proiezione dei prossimi 10 anni, ed utilizzando sempre la stessa proporzione (1 famiglia = 1
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abitazione; 1 abitante=100 mc) è possibile stimare il patrimonio edilizio pari a 121 nuove
famiglie=121 nuove abitazioni; 220 nuovi abitanti = 22.000 mc.
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8. ANALISI DELL’ENERGIA
Gli aspetti legati alla tematica energetica sono strettamente connessi alla questione dei
cambiamenti climatici. Il continuo utilizzo di fonti energetiche tradizionali crea aumento della
quantità di CO2 emessa nell’atmosfera.
I consumi derivanti dal settore civile hanno il peso maggiore sulle emissioni ed uno studi
attraverso lo strumento urbanistico da un ausilio nella riduzione delle stesse.
All’art. 9 del D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006 si stabilisce ( comma 5-bis),
che gli Enti Locali, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici, devono tenere conto
delle norme contenute nello stesso decreto “ponendo particolare attenzione alle soluzioni
tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche
rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non
penalizzare, in termine di volume edificabile, le scelte conseguenti”.
All’assetto insediativo andrebbero affiancati quindi tutti i dati circa il bilancio energetico locale,
dato questo che non è stato possibile ottenere da ENEL nonostante le continue richieste da parte
del Comune.
STATO DEI CONSUMI ENERGETICI
ASPETTO

Consumo energetico

INDICATORE

U.M.

FONTI

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore civile

kWh/anno

Enel

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore industriale

kWh/anno

Enel

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore agricolo

kWh/anno

Enel

Consumi finali di
energia elettrica nel
settore dei trasporti

kWh/anno

Enel

Consumo pro capite
di energia elettrica
(settore civile)

kWh/anno

Enel

Potenza installata da
fonti rinnovabili
(settore civile e PMI)

kW 211.000
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Produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili

Impianti
solari
installati comunale
Superficie
destinata a impianti
per la produzione di
energia da fonti

Atlasole – GSE (06/2013)

N°1822

Atlasole – GSE (06/2013)

m²

Comune

9. MOBILITA’ E TRASPORTI
Per il Comune di Cardedu non vi sono dati ufficiali per poter analizzare a fondo lo stato del
sistema di mobilità del territorio comunale. Gli unici dati generali sono stati estrapolati dal Piano
Regionale dei Trasporti.
ASPETTI ESAMINATI
ASPETTO
Utilizzo del mezzo privato

Alternative all’utilizzo del mezzo
pubblico

Strumenti di Pianificazione dei
trasporti

INDICATORE

U.M.

Tasso di motorizzazione totale

26 veicoli tot/100
ab

Tasso di motorizzazione auto

18 auto/100 ab

Sviluppo di piste ciclabili

km

Aree chiuse al traffico

mq

Fonte
ISTAT, ACI

Comune
Comune

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico

Passeggeri/anno

Comune

Piano urbano del traffico e/o della
mobilità

No

Comune
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10. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA
Nelle prime fasi di elaborazione del P.U.C. e del P.U.L. sono stati presi in considerazione non solo
gli obiettivi primari dei Piani oggetto di studio ma anche - e soprattutto – i Piani e Programmi che
contenevano e valutavano indirizzi e strategie di sviluppo del territorio, già elaborati e strutturati.
In questa sede verranno presi in considerazione Piani e Programmi di pari livello e sovraordinati
in modo da poter verificare eventuali interferenze esistenti nella redazione del Piano Urbanistico
e nel Piano di Utilizzo dei Litorali.
La verifica di coerenza esterna del PUC e del PUL rispetto ai vari piani vigenti - se ben strutturata
- consente al tecnico di individuare eventuali problematiche che in fase di studio ancora non sono
emerse.
La verifica dei dati contenuti nei vari documenti facenti parte del P.U.C. e del P.U.L. con quelli
contenuti nei documenti redatti in scala sovracomunale permette infatti di verificare l’esattezza e
l’eventuale interferenza degli obiettivi comunali con quelli sovracomunali.
Per lo studio del PUC e del PUL di Cardedu i piani presi in esame sono i seguenti:
 Piano Paesaggistico Regionale;
 Piano di Assetto Idrogeologico;
 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
 Paino Forestale Regionale;
 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
 Piano Regionale dei Trasporti;
 Piano di Gestione del SIC di MONTEFERRU di Tertenia;
 Piano Tutela delle acque;
 Piano Urbanistico Provinciale;
 Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2011-2015.
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Nei Paragrafi seguenti si procede allo studio dei vari piani testé elencati attraverso l’utilizzo di
semplici matrici di valutazione schematicamente rappresentate:

a.

2

Coerenza Diretta

1

Coerenza Indiretta

0

Indifferente

-1

Incoerente

Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità che
presentano forti elementi d’integrazione con quelle dello
strumento esaminato
Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità che ben
si sposano con quelle dello strumento esaminato
Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità non
correlate con quelle dello strumento esaminato
Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità che
presentano forti contrasti con quelle dello strumento esaminato

Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale rappresenta un punto di svolta in un settore dove per diverso
tempo ha regnato un vuoto legislativo importante. Tramite questo strumento si riteneva possibile
analizzare il territorio basandosi su tre diversi aspetti: Aspetto Ambientale, Aspetto Storico
Culturale ed Aspetto Insediativo, in modo da poter meglio comprendere il contesto in studio
nonostante sia in continua fase evolutiva e tuttora esame per una ridefinizione dei concetti
cardine, il P.P.R. è sempre un ottima base per uno studio di coerenza.
Gli obiettivi generali del PPR possono essere riassunti nei seguenti punti:
1. Tutela del patrimonio ambientale costiero ed interno della Sardegna;
2. Tutela e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente così da non perdere l’identità dei centri
urbani;
3. Recupero delle aree degradate;
4. Valorizzazione delle valenze storico culturali dei vari siti;
5. Individuazione di nuove forme di sviluppo turistico nel rispetto degli obiettivi precedenti.
Obiettivo primario del P.U.C. di Cardedu è quello di rafforzare il sistema urbano riqualificando le
aree verdi ed evitando l’espansione nelle zone agricole che crea disomogeneità nel paesaggio.
Il Piano di Utilizzo dei litorali attraverso un attenta programmazione e pianificazione degli
interventi consentirebbe invece di integrare i servizi turistici relativi alla portualità locale e
zonale a vantaggio delle zone con insediamenti turistici consentendo alla popolazione di sfruttare
al meglio le potenzialità locali senza però deturpare i siti interessati.
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L’aspetto rurale, così importante per il nostro studio potrebbe trovare ottima collocazione nel
settore biologico ed eco-sostenibile mirato alla conservazione del suolo ed al razionale utilizzo
della risorsa idrica.
Detto questo, andando ad analizzare il Comune di Cardedu nei suoi contesti, possiamo subito
identificare la distinzione netta tra il centro abitato ed il paesaggio rurale e costiero.
Con la stesura del PUC e del PUL, preso atto di questa sostanziale differenza ci si pone l’obiettivo
di rendere più fluido il passaggio ed il collegamento tra questi tre ambiti, prevedendo linee di
sviluppo compatibili con le caratteristiche che prevedono i tre ambiti, l’obiettivo di unire questi
tre settori distinti mira però a non minare l’identità di ogni singolo settore.
Particolare attenzione è stata rivolta al PUL ed alle coste. In questo frangente si è prospettata un
analisi del contesto per la salvaguardia delle zone di spiaggia e di retro spiaggia, trovando un
punto di incontro e confronto tra assetto ambientale ed insediamenti turistici al fine di non dover
sacrificare alcun aspetto economico, unendo la necessità di avere un ambiente incontaminato al
dovere di offrire servizi in loco.
Possiamo dire quindi che non vi sono punti del PUC e del PUL nei quali emerga qualche conflitto
con il Piano Paesaggistico Regionale ad oggi vigente.
Valutazione:
Obiettivi del PPR
Obiettivi Piano Urbanistico
Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un
aggregato più omogeneo attraverso un analisi del tessuto urbano,
miglioramento dei servizi offerti in centro come in periferia,
individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad
una evoluzione omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento
di aree dedicate ai servizi in previsione dello sviluppo economico e
demografico
Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione
edilizia in aree di particolare interesse ambientale. Rinnovo del tessuto
urbano periferico tramite eliminazione delle caratteristiche di
sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e alle case sparse
in agro.
Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di
destinazioni d’uso pertinenti al contesto territoriale in cui sono
collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione della vecchia
cava.
Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle
infrastrutture con qualsiasi mezzo.
Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione
e la disponibilità.
Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo
da mettere in collegamento le principali infrastrutture presenti senza
creare congestionamenti della rete viaria.
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Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione
anche ai mesi meno favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori
diversi da mare.
Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del
pubblico servizio a scapito del traffico veicolare privato
Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente
costiero attraverso la valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed
analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la
realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si
inseriscono.
Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la
valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel
dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la realizzazione di
ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la
spiaggetta.
Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma
meglio seguito e garantirne una salvaguardia.
Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici
attraverso tutte quelle opere che ne consentono la fruizione e la
conoscenza ma senza alterarne le caratteristiche.
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Obiettivi del PPR
Obiettivi Piano Utilizzo dei Litorali
Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il
lungomare Museddu e la spiaggetta, potenziando i servizi a
disposizione degli utilizzatori
Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento
dei sistemi naturali e la loro protezione;
Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e
ciclabili che dall’abitato conducono alle spiagge.
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Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)- Bacino Sud Orientale

Il Piano di Assetto Idrogeologico è uno dei documenti più importanti in ambito regionale nella
pianificazione poiché esso ha come obiettivo principale la tutela di beni e persone dal rischio e dal
pericolo idrogeologico.
Ovviamente un piano di sviluppo come un P.U.C. o un P.U.L. non può non prendere atto di uno
studio di dettaglio che lega un P.A.I. a quel determinato territorio.
Nello studio in oggetto della presente procedura di V.A.S. la pianificazione è stata eseguita
tenendo conto degli studi di compatibilità geologica ed idraulica approvati dalla Agenzia del
Distretto Idrografico con Deliberazione N. 5 del 23-07-2013. Durante questi studi al dettaglio
sono state individuate aree a pericolosità geologica e geotecnica (HG) ed aree a pericolosità
Idraulica (HI) che limitano e meglio caratterizzano l’utilizzo del territorio.
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Instabilità potenziale da Frana derivante dall'Overlay mapping (fonte: studio di compatibilità geologica e geotecnica).

Carta delle aree a pericolosità idraulica

Il Comune di Cardedu fa parte del Sub Bacino Sud Orientale (6) e in esso sono state individuate
aree a rischio esondazione – pericolo idraulico e pericolo frana, questo ha comportato, durante la
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stesura delle norme tecniche di Urbanizzazione e Zonizzazione una serie di vincoli e restrizioni
miranti alla tutela dell’incolumità delle persone che popolano e vivono il territorio ed alla tutela
dell’ambiente e delle risorse in esso presenti.
Nelle stesura del PUC e del PUL si è prestata particolare attenzione a questo piano ed in
particolare alle opere di prevenzione da porre in atto nei vari siti.
Il Piano di Assetto Idrogeologico riveste una fondamentale importanza essendo esso un piano di
settore, per questo motivo ha primaria prevalenza sugli altri piani e programmi a livello
regionale.
Gli obiettivi del P.A.I. possono essere riassunti in 4 punti di seguito schematizzati:
1.

Garantire livelli di sicurezza adeguati a fronte del verificarsi di eventi idrogeologici;

2.

Riqualificazione dei versanti in dissesto e degli ambienti fluviali;

3.

Evitare l’edificazione e l’attuazione di nuove situazioni di rischio, attraverso precise
prescrizioni;

4.

Definire al meglio le situazioni di rischio esistenti al fine di non peggiorarle.
Obiettivi del P.A.I.
Obiettivi Piano Urbanistico
Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un
aggregato più omogeneo attraverso un analisi del tessuto urbano,
miglioramento dei servizi offerti in centro come in periferia,
individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad
una evoluzione omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento
di aree dedicate ai servizi in previsione dello sviluppo economico e
demografico
Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione
edilizia in aree di particolare interesse ambientale. Rinnovo del tessuto
urbano periferico tramite eliminazione delle caratteristiche di
sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e alle case sparse
in agro.
Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di
destinazioni d’uso pertinenti al contesto territoriale in cui sono
collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione della vecchia
cava.
Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle
infrastrutture con qualsiasi mezzo.
Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione
e la disponibilità.
Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo
da mettere in collegamento le principali infrastrutture presenti senza
creare congestionamenti della rete viaria.
Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione
anche ai mesi meno favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori
diversi da mare.
Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del
pubblico servizio a scapito del traffico veicolare privato
Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente
costiero attraverso la valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed
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analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la
realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si
inseriscono.
Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la
valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel
dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la realizzazione di
ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la
spiaggetta.
Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma
meglio seguito e garantirne una salvaguardia.
Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici
attraverso tutte quelle opere che ne consentono la fruizione e la
conoscenza ma senza alterarne le caratteristiche.
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Obiettivi del P.A.I.
Obiettivi Piano Utilizzo dei Litorali
Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il
lungomare Museddu e la spiaggetta, potenziando i servizi a
disposizione degli utilizzatori
Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento
dei sistemi naturali e la loro protezione;
Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e
ciclabili che dall’abitato conducono alle spiagge.
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Piano Stralcio Fasce Fluviali

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) ha un valore di piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali.
Esso è un approfondimento ed un integrazione del Piano di Assetto Idrogeologico attraverso il
quale si intende programmare azioni utili al conseguimento di un assetto fisico dei corsi d’acqua
compatibili con la sicurezza idraulica e l’uso del suolo.
Gli obiettivi con i quali è nato il P.S.F.F. sono principalmente 4:
1. Garanzia dei livelli di sicurezza in caso di eventi idrogeologici particolari volti alla tutela
delle attività e delle vite umane;
2. Riqualificazione degli ambienti fluviali e ambienti naturalistici;
3. Definire il rischio attuale;
4. Evitare il peggioramento del rischio e la creazione di ulteriori situazioni di rischio;
Nello studio e nella redazione del P.S.F.F. non si è potuto non tener conto dell’importanza che
riveste il Fiume Pelau nell’Ogliastra meridionale.
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Il fiume Pelau si sviluppa della prosecuzione del Rio Pardu e dopo 15 Km confluisce in mare nel
territorio comunale di Cardedu. Il contesto di studio e sviluppo del P.U.C. e del P.U.L. non ha
potuto non tener conto di questo fiume importante dal punto di vista ambientale e antropico. Le
opere idrauliche che lo interessano sono sostanzialmente concentrate nei pressi della foce per
circa un Km fino ad arrivare al mare. Per tale motivo il Piano di Utilizzo dei Litorali ed il Piano
Urbanistico Comunale sono stati integrati e rivisti nel rispetto di quanto contenuto ed analizzato
nel P.S.F.F. rispetto al quale non si riconoscono incongruenze o conflitti.

Obiettivi del P.S.F.F.
Obiettivi Piano Urbanistico
Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un
aggregato più omogeneo attraverso un analisi del tessuto urbano,
miglioramento dei servizi offerti in centro come in periferia,
individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad
una evoluzione omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento
di aree dedicate ai servizi in previsione dello sviluppo economico e
demografico
Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione
edilizia in aree di particolare interesse ambientale. Rinnovo del tessuto
urbano periferico tramite eliminazione delle caratteristiche di
sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e alle case sparse
in agro.
Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di
destinazioni d’uso pertinenti al contesto territoriale in cui sono
collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione della vecchia
cava.
Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle
infrastrutture con qualsiasi mezzo.
Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione
e la disponibilità.
Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo
da mettere in collegamento le principali infrastrutture presenti senza
creare congestionamenti della rete viaria.
Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione
anche ai mesi meno favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori
diversi da mare.
Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del
pubblico servizio a scapito del traffico veicolare privato
Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente
costiero attraverso la valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed
analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la
realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si
inseriscono.
Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la
valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel
dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la realizzazione di
ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la
spiaggetta.
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Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma
meglio seguito e garantirne una salvaguardia.
Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici
attraverso tutte quelle opere che ne consentono la fruizione e la
conoscenza ma senza alterarne le caratteristiche.
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Obiettivi del P.S.F.F.
Obiettivi Piano Utilizzo dei Litorali
Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il
lungomare Museddu e la spiaggetta, potenziando i servizi a
disposizione degli utilizzatori
Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento
dei sistemi naturali e la loro protezione;
Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e
ciclabili che dall’abitato conducono alle spiagge.
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Piano Forestale Regionale

In Sardegna vi sono foreste demaniali gestite dall’Ente Foreste Sardegna. La presenza di queste
foreste demaniali richiede una gestione ben precisa ed una concreta e chiara conoscenza
dell’intero patrimonio forestale sardo.
Il presente piano si pone degli obiettivi così vasti e importanti da essere suddivisi in macroobiettivi:
1. Tutela dell’ambiente;
2. Formazione professionale e crescita economica;
3. Informazione ed educazione ambientale;
4. Ricerca e sperimentazione;
Per questo motivo sono riconosciuti dei distretti gerarchici ben precisi che dividono l’Isola in 25
distretti.
Il diciottesimo distretto (Ogliastra) include anche il Comune di Cardedu.
Esso non influisce e non interferisce con il Piano Urbanistico Comunale e con il Piano di Utilizzo
dei Litorali.

Obiettivi del P.F.R.
Obiettivi Piano Urbanistico
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Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un
aggregato più omogeneo attraverso un analisi del tessuto urbano,
miglioramento dei servizi offerti in centro come in periferia,
individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad
una evoluzione omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento
di aree dedicate ai servizi in previsione dello sviluppo economico e
demografico
Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione
edilizia in aree di particolare interesse ambientale. Rinnovo del tessuto
urbano periferico tramite eliminazione delle caratteristiche di
sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e alle case sparse
in agro.
Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di
destinazioni d’uso pertinenti al contesto territoriale in cui sono
collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione della vecchia
cava.
Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle
infrastrutture con qualsiasi mezzo.
Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione
e la disponibilità.
Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo
da mettere in collegamento le principali infrastrutture presenti senza
creare congestionamenti della rete viaria.
Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione
anche ai mesi meno favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori
diversi da mare.
Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del
pubblico servizio a scapito del traffico veicolare privato
Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente
costiero attraverso la valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed
analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la
realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si
inseriscono.
Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la
valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel
dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la realizzazione di
ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la
spiaggetta.
Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma
meglio seguito e garantirne una salvaguardia.
Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici
attraverso tutte quelle opere che ne consentono la fruizione e la
conoscenza ma senza alterarne le caratteristiche.
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Obiettivi del P.F.R
Obiettivi Piano Utilizzo dei Litorali
Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il
lungomare Museddu e la spiaggetta, potenziando i servizi a
disposizione degli utilizzatori
Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento
dei sistemi naturali e la loro protezione;
Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e
ciclabili che dall’abitato conducono alle spiagge.

e.
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Piano Regionale Gestione dei Rifiuti
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La gestione dei rifiuti rappresenta un argomento molto delicato e importante in un processo di
pianificazione. Il Testo Unico in Materia Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) inquadra i
rifiuti a seconda delle tipologie definendone anche la modalità di smaltimento.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti venne approvato nel 2008 con l’intento di:
1. avviare una gestione dei rifiuti che mirasse alla riduzione degli stessi;
2. Recupero dei materiali ai quali poteva essere data una “seconda vita” e individuazione
delle frazioni pericolose;
Nel Comune di Cardedu vige la raccolta porta a porta dei rifiuti con differente trasporto del
residuo:
Tipologia di rifiuto

Centro di conferimento

Secco indifferenziato

Inceneritore di Tossilo a Macomer

Umido

Impianto di Compostaggio di Quirra

Plastica

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Vetro

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Carta

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Alluminio e barattolame

Centro di raccolta del riciclabile ISILI

Le quantità di rifiuto prodotte variano notevolmente dalla bassa all’alta stagione con un picco
massimo nel mese di luglio, si passa infatti da circa 30.000,00 Kg di rifiuto prodotto nel mese di
Gennaio a circa 93.000,00 Kg di rifiuto prodotto nel mese di Luglio.
La gestione dei rifiuti e la catena di conferimento hanno avuto particolare importanza nella
pianificazione e non interferiscono in alcun modo e contenuto con il P.U.C. e con il P.U.L..
Obiettivi
P.R.G.R.
Obiettivi Piano Urbanistico
Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un aggregato più omogeneo
attraverso un analisi del tessuto urbano, miglioramento dei servizi offerti in centro come in
periferia, individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad una evoluzione
omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento di aree dedicate ai servizi in previsione dello
sviluppo economico e demografico
Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione edilizia in aree di particolare
interesse ambientale. Rinnovo del tessuto urbano periferico tramite eliminazione delle
caratteristiche di sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e alle case sparse in agro.
Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di destinazioni d’uso pertinenti al contesto
territoriale in cui sono collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione della vecchia cava.
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Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle infrastrutture con qualsiasi mezzo.

2

2

Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione e la disponibilità.

1

1

Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo da mettere in collegamento le
principali infrastrutture presenti senza creare congestionamenti della rete viaria.
Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione anche ai mesi meno
favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori diversi da mare.
Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del pubblico servizio a scapito del
traffico veicolare privato
Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente costiero attraverso la
valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo
da impedire la realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la valorizzazione di aree in cui insistono
vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la realizzazione di
ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la spiaggetta.
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Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma meglio seguito e garantirne una
salvaguardia.
Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici attraverso tutte quelle opere
che ne consentono la fruizione e la conoscenza ma senza alterarne le caratteristiche.
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2

2

Obiettivi del
P.R.G.R.

f.

Obiettivi Piano Utilizzo dei Litorali

1

2

Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il lungomare Museddu e la spiaggetta,
potenziando i servizi a disposizione degli utilizzatori
Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento dei sistemi naturali e la loro
protezione;
Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e ciclabili che dall’abitato
conducono alle spiagge.
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2

Piano Regionale dei Trasporti
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Il Piano Regionale dei Trasporti è lo strumento di pianificazione a medio-lungo termine della
politica regionale nella mobilità aerea-marittima –ferroviaria.
Ad esso si riferisce la L.R. 66/23 del 2008.
Gli obiettivi di questo piano sono:
1. garantire elevati livelli di accessibilità a persone e merci che si spostano sia nel territorio
regionale che nel territorio oltremare;
2. Realizzazione di un Sistema di Trasporto Regionale integrato.
Questo obiettivo cardine della legge trova pieno accoglimento all’interno del Piano Urbanistico e
del Piano di Utilizzo dei litorali poiché all’interno di essi vige la volontà di garantire la connettività
viaria, pedonale e ciclopedonale nell’intero territorio comunale.
Obiettivi Piano Urbanistico
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1
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2

1

Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione e la disponibilità.

2

1

Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo da mettere in collegamento le
principali infrastrutture presenti senza creare congestionamenti della rete viaria.
Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione anche ai mesi meno
favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori diversi da mare.
Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del pubblico servizio a scapito del
traffico veicolare privato
Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente costiero attraverso la
valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo
da impedire la realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la valorizzazione di aree in cui insistono
vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la realizzazione di
ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la spiaggetta.
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Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma meglio seguito e garantirne una
salvaguardia.
Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici attraverso tutte quelle opere
che ne consentono la fruizione e la conoscenza ma senza alterarne le caratteristiche.
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Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un aggregato più omogeneo
attraverso un analisi del tessuto urbano, miglioramento dei servizi offerti in centro come in
periferia, individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad una evoluzione
omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento di aree dedicate ai servizi in previsione dello
sviluppo economico e demografico
Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione edilizia in aree di particolare
interesse ambientale. Rinnovo del tessuto urbano periferico tramite eliminazione delle
caratteristiche di sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e alle case sparse in agro.
Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di destinazioni d’uso pertinenti al contesto
territoriale in cui sono collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione della vecchia cava.
Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle infrastrutture con qualsiasi mezzo.

Obiettivi del
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P.R.T.

g.

Obiettivi Piano Utilizzo dei Litorali

1

2

Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il lungomare Museddu e la
spiaggetta, potenziando i servizi a disposizione degli utilizzatori
Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento dei sistemi naturali e la
loro protezione;
Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e ciclabili che dall’abitato
conducono alle spiagge.
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2

2

2

2

2

Il SIC “MonteFerru di Tertenia”

Il Piano Urbanistico Comunale ed il Piano di Utilizzo dei Litorali sono stati aggiornati nel rispetto
del SIC “MONTEFERRU DI TERTENIA” che interessa il territorio comunale per una superficie
totale di circa 5 Km2, meglio descritti nella Valutazione di Incidenza Ambientale approvata dal
Servizio di Sostenibilità Ambientale, valutazione impatti e Sistemi informativi ambientali (SAVI)
con Protocollo nr. 1354 Determinazione 21 del 17/01/2013.
Recante la seguente prescrizione che si riporta testualmente:” di esprimere, ai sensi dell'art.5 DPR
357/97 e s.m. e i. , giudizio positivo di valutazione di incidenza all'attuazione del Piano Urbanistico
Comunale e del Piano di Utilizzo dei Litorali, con la seguente prescrizione:

Nella zona E5H,

all'interno del perimetro del SIC "Area del Monte Ferru di Tertenia", sono consentiti unicamente gli
interventi di gestione delle aree naturali esistenti, individuati in maniera specifica nel Piano di
Gestione del SIC. La prescrizione dovrà essere recepita nelle NTA del PUC”.3
Così come da indicazioni del S.A.V.I. la prescrizione è stata rispettata e il SIC oggetto di studio non
interferisce in alcun modo ne con il P.U.C. e neppure con il P.U.L..

3

La Determinazioni in oggetto è allegata alla presente come ALLEGATO 2.
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Accanto:
Bordo rosso: Perimetro area comunale
Cardedu;
Bordo giallo: Perimetro SIC Monte Ferru
Tertenia;
Area Gialla: area Comunale interessata dal
Vincolo del SIC.

h.

Piano di Tutela delle Acque;

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) individua a livello regionale delle Unità Fisiografiche
Omogenee per caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche e comunque strettamente
connessi gli uni con gli altri attraverso collegamenti idrogeologici naturali ed attraverso schemi
acquedottistici più o meno ampi e complessi. Il Piano di Tutela delle Acque ha come obiettivo:
1. la tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica;
2. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali;
3. Raggiungimento dell’equilibrio da fabbisogno idrico e disponibilità;
Tabella: Stazioni del Comune di Cardedu per il monitoraggio delle acque di balneazione. L’ultima colonna indica
l’idoneità alla balneazione, i dati riguardano il decennio 1994-2003 (fonte P.T.A.)
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Per poter perseguire questi obiettivi occorre un utilizzo cosciente della risorsa idrica in modo da
poter garantire anche nell’alta stagione un apporto costante e consono alla richiesta della
popolazione, attraverso il risparmio, il riutilizzo ed il riciclo della risorsa idrica.
Perché questi obiettivi contenuti nel piano di tutela delle acque siano perfettamente perseguiti,
occorre anche che il comparto fognario depurativo sia in ottime condizioni costantemente.
Per questo motivo vige da parte del pianificatore un controllo serrato su queste attività ed
analizzando quanto asserito nel P.U.C. e nel P.U.L. non vi sono interferenze negative in merito.
Obiettivi P.T.A.
Obiettivi Piano Urbanistico
Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un aggregato più
omogeneo attraverso un analisi del tessuto urbano, miglioramento dei servizi offerti
in centro come in periferia, individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato
mirando ad una evoluzione omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento di
aree dedicate ai servizi in previsione dello sviluppo economico e demografico
Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione edilizia in aree di
particolare interesse ambientale. Rinnovo del tessuto urbano periferico tramite
eliminazione delle caratteristiche di sfrangiamento relativo all’aggregato urbano
diffuso e alle case sparse in agro.
Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di destinazioni d’uso
pertinenti al contesto territoriale in cui sono collocate. Obiettivo che prevede anche la
riqualificazione della vecchia cava.
Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle infrastrutture con
qualsiasi mezzo.
Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione e la
disponibilità.
Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo da mettere in
collegamento le principali infrastrutture presenti senza creare congestionamenti
della rete viaria.
Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione anche ai mesi
meno favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori diversi da mare.
Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del pubblico
servizio a scapito del traffico veicolare privato
Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente costiero
attraverso la valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel
dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la realizzazione di ambienti staccati e
difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la valorizzazione di aree in cui
insistono vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire
la realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la spiaggetta.
Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma meglio seguito e
garantirne una salvaguardia.
Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici attraverso
tutte quelle opere che ne consentono la fruizione e la conoscenza ma senza alterarne
le caratteristiche.
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Obiettivi del P.T.A.

i.

Obiettivi Piano Utilizzo dei Litorali

1

2

3

Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il lungomare Museddu e la
spiaggetta, potenziando i servizi a disposizione degli utilizzatori
Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento dei sistemi
naturali e la loro protezione;
Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e ciclabili che
dall’abitato conducono alle spiagge.

2

2

2

2

2

2

2

2

0

Piano Urbanistico Provinciale

Il Piano Urbanistico Provinciale si correla al processo di adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali (per questo motivo non si può analizzare un PUC senza aver preso visione del PUP);
indica chiaramente l’azione di pianificazione provinciale; evidenzia la valenza intercomunale
della pianificazione provinciale; rafforza il ruolo del Piano Urbanistico Provinciale/Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale quale strumento di pianificazione e per la redazione di
piani di settore.
Andando ad analizzare nel contenuto il PUP della Provincia dell’Ogliastra (ancora in fase di
elaborazione definitiva), emerge la stretta connessione tra il Piano Urbanistico Provinciale e
quello del Comune di Cardedu, fin dalle basi di analisi.
Partendo da principi uguali, seppur spaziati arealmente, non si può che osservare gli obiettivi
comuni e il raggiungimento delle stesse conclusioni, seppure quelle del PUP siano riferite a una
superficie maggiore di territorio.
j.

Piano Faunistico Venatorio

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) è lo strumento creato per attuare la l.r. 23/1998
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”. La sua
durata è quadriennale.
Ai sensi della legge regionale esso disciplina:
a) il regime di tutela della fauna selvatica;
b) le attività tese alla conoscenza delle consistenze faunistiche;
c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione,
delle zone di ripopolamento e cattura;
d) gli indici di densità venatoria;
e) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della
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fauna selvatica;
f) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione.
L’obiettivo fondamentale del Piano Faunistico è quello di assicurare il conseguimento della
densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi
stabilmente o anche temporaneamente nel territorio Ogliastrino.
Il Piano Urbanistico ed il Piano di Utilizzo dei Litorali non interferiscono in nessun modo con il
Piano Faunistico Venatorio provinciale.
All’interno dell’area comunale ricorre un area SIC che abbiamo precedentemente citato ma che
non viene interessata dalle mutazioni e interazioni del PUC.
Da quanto scritto nelle pagine precedenti emerge un quadro chiaro sulla coerenza dei Piani in
studio rispetto a quelli sovraordinati testé esaminati.

Studio Tecnico Lithòs – © - Dott.ssa Geol. Patrizia Fara

56

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
11. VERIFICA DI COERENZA INTERNA
a)

Coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Il Comune di Cardedu, nel rispetto di quanto asserito dalla Legge Quadro 447/95, ha dato
mandato per la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica per l’intero territorio
comunale all’Ing. Luca Galaffu e, lo studio è stato realizzato nel 2012.
Di seguito si riportano le tabelle classificative, e si rimanda alle tavole allegate al Piano in oggetto
per una più attenta valutazione del Piano.

Zona

I

II

III

IV

V

Definizione D.P.C.M. 14.11.97

Valore limite
emissione
dB(A)
diurno
notturno

Aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione:
aree ospedaliere, scolastiche, destinate al
45
riposo ed allo svago, residenziali rurali, di
particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici
Aree interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di
popolazione con limitata presenza di attività 50
commerciali e assenza di attività industriali
ed artigianali
Aree interessate da traffico veicolare locale
o di attraversamento, con media densità di
popolazione; presenza di attività
commerciali ed uffici; limitata presenza di
55
attività artigianali ed assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività
con macchine operatrici; aree portuali a
carattere turistico
Aree interessate da traffico intenso, con alta
densità di popolazione; elevata presenza di
attività commerciali ed uffici; presenza di
attività artigianali; limitata presenza di
60
piccole industrie; aree in prossimità di strade
di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; aree portuali a carattere
commerciale-industriale
Aree interessate da insediamenti industriali e
65
con scarsità di abitazioni

Valore limite
immissione
dB(A)
diurno
notturno

35

50

40

40

55

45

45

60

50

50

65

55

55

70

60
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Zona

VI

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
Valore limite
Valore limite
emissione
immissione
Definizione D.P.C.M. 14.11.97
dB(A)
dB(A)
diurno
notturno diurno
notturno
Aree esclusivamente interessate da
insediamenti industriali e prive di
65
65
70
70
insediamenti abitativi

Il territorio comunale è stato distinto in classi che vanno dalla Zona I alla Zona IV.
LUOGO
Ex S.S. n. 125 vecchio tracciato
via Eleonora D’Arborea (c/o Scuole
elementare e media)
Incrocio Via E.D'Arborea-Via Ferrari (c/o
Scuola dell’infanzia)
Piazza di Chiesa
Piazza Gramsci denominata 'Piazzetta'
via Mare (c/o Caseificio)
Spiaggia “MUSEDDU” (c/o chiosco)
Spiaggia “Sa perda pera” (c/o chiosco)
Zona artigianale via Nazionale (c/o
rivendite materiali edili)
Nuova S.S. n. 125

POS.
1
2

Orario A
63,40

Orario B
64,10

Max
65

Zona
IV

54,20

52,40

55

II

54,90

60,00

60

III

4
5
6
7
8

54,20
55,40
54,20
52,90
51,10

63,60
63,30
60,50
51,70
36,80

65
65
65
55
55

IV
IV
IV
II
II

9

63,90

66,20

70

V

10

63,60

71,60

70

V

3

Il Piano è stato poi approvato con delibera di Consiglio nr………… in data ………….. .
Le norme tecniche del P.U.L. e del P.U.C. hanno preso atto di tali zonizzazioni negli articoli
(……………………………).
b)

Coerenza con il Piano di Protezione Civile

Il Piano di Protezione Civile Rischio incendio di interfaccia è stato redatto dall’Ing. Italo Frau.
Nello studio, il territorio comunale è stato inquadrato in scenari, individuando anche diversi gradi
di vulnerabilità. Durante l’elaborazione del Piano Urbanistico e del Piano di Utilizzo dei litorali,
tale Piano è stato esaminato e debitamente tenuto in considerazione al fine

di evitare

incongruenze tra la zonizzazione e la pianificazione di emergenza.
Il Piano di Protezione Civile rischio idrogeologico è invece in fase di elaborazione finale.
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c)

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
Coerenza P.U.C. e P.U.L.

Il Comune di Cardedu ha avviato l’aggiornamento congiunto di P.U.C. e P.U.L. che sono stati
concepiti all’unisono e non sono quindi in conflitto né nei contenuti né nelle norme che li
regolano.
Entrambi sono stati rivisitati e concepiti nel rispetto dei vari piani contemplati in precedenza.
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COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
12. METODOLOGIA ANALITICA DI VALUTAZIONE
Per la valutazione ambientale strategica del PUC l’individuazione del sistema obiettivi - indicatori
rappresenta uno degli elementi più rilevanti che consente:
 la valutazione degli effetti ambientali significativi;
 la progettazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano.
A partire dagli obiettivi generali di protezione ambientale e sviluppo sostenibile sono stati
individuati obiettivi specifici per ciascuna componente/fattore ambientale e sono stati individuati
i principali indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali.
Gli indicatori proposti, inoltre, costituiscono un fondamento che potrà essere ampliato e
approfondito attraverso la realizzazione di campagne di monitoraggio svolte da ARPA Sardegna o
altri Enti.
La proposta di obiettivi-indicatori per la valutazione ambientale strategica del Piano è illustrata
nell’Allegato 2 al quale si rimanda.
Abbiamo più volte parlato delle matrici quali strumento più utile e veloce per la Valutazione
Ambientale di P.U.C. e P.U.L. , in particolare la matrice di verifica degli impatti, che mette in
relazione le componenti esaminate con gli interventi previsti dai due piani qui in esame.
L’interpretazione della matrice è agevolata dalla predisposizione di due indici sintetici:
1 – Indice di Compatibilità Ambientale (ICA);
2 – Indice di Impatto Ambientale (IIA).
E’ inoltre doveroso tenere contro del Fattore Di Cumulabilità Degli Impatti, ossia della
sovrapposizione di due effetti che si potrebbe verificare nel medio periodo, generando una
eventuale degenerazione ambientale. Questo fattore viene definito attraverso l’utilizzo di quattro
pesi:
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Tipo
Impatto

COMUNE DI CARDEDU
ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE
Peso
Descrizione impatto

Impatto
cumulativo
inesistente

1

1,2
Impatto
cumulativo
modesto
1,5
Impatto
cumulativo
elevato
2
Impatto
cumulativo
molto
elevato

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

Come punto di partenza occorre valutare il grado dell’Impatto così come schematizzato dalla
scheda seguente:
PESI
GRADO

-2

-1

0

3

5

7

Impatto
molto
positivo

Impatto
positivo

Impatto
“neutro”

Impatto
leggermente
negativo

Impatto
negativo

Impatto molto
negativo

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

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

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

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

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

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

DELL’IMPATTO

COMPONENTE
AMBIENTALE

Aria
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Rifiuti

Risorse idriche

Suolo e
sottosuolo

Natura e
biodiversità

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Mobilità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La realizzazione degli
interventi determina
un notevole
peggioramento nel
sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.
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1 – Indice di Compatibilità Ambientale (ICA)
Come detto precedentemente l’interpretazione di questi valori viene fatto attraverso l’utilizzo di
matrici.
La lettura in orizzontale della matrice indica l’intensità dell’impatto generato da un determinato
intervento previsto dal Piano in esame su tutte le componenti ambientali considerate. L’indice di
Compatibilità Ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati
sulla colonna e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’intervento rispetto alle
componenti ambientali.
Valore
Indice
I>7

CATEGORIA
I

Incompatibilità

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

4 I 7

II

Compatibilità
scarsa

1 I 4

III

0 I 1

IV

Compatibilità
media

Compatibili
tà alta

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

I

CATEGORIA

VALUTAZIONE

Molto
negativo

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

4

I

8

II

Negativo

La realizzazione dei manufatti/attività previste dagli interventi
deve essere sottoposta a particolari prescrizioni e, in fase
progettuale, è necessario privilegiare le ipotesi che minimizzano
gli impatti sulla componente ambientale in esame.
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Cardedu risultano
abbastanza compatibili con la componente ambientale analizzata.

1

I

4

III Medio

0

I

1

IV Positivo

Tuttavia, si consiglia in fase progettuale di porre particolare
attenzione ai possibili impatti sulle componenti ambientali più
sensibili (ricavabili dai valori dei vettori di impatto).
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Cardedu sono
assolutamente compatibili con la componente ambientale
analizzata.

Dall’analisi della matrice per il Comune di Cardedu emerge la tabella meglio esplicata alla pagina
seguente:
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suolo e sottosuolo
natura e biodiversità
patrimonio culturale
mobilità
Totale per azione

0
-2
0

-2
-2
-1

-2
-2
-2

-12
-12
-8

-1,7
-1,7
-1,1

-2
-2
-2
-1
-2
-15

-2
-2
-1
-1
-1
-13

0
-1
-2
0
-2
-7

-1
-2
-2
-1
-1
-12

0
-1
0
-2
-1
-6

-2
-1
-2
-1
-2
-13

-1
-2
-2
-1
-2
-14

-8
-11
-11
-7
-11

-1,1
-1,6
-1,6
-1,0
-1,6

1,2 -2,1
1,2 -2,1
1 -1,1
1
1
1
1
1

-1,1
-1,6
-1,6
-1,0
-1,6

classe dell'indice di impatto

-2
-2
-1

indice di impatto

-2
0
0

fattore di cumulabilità degli
impatti

riqualificazione del paesaggio

valorizzazione e potenziamento
area costiera

-2
-2
-2

tutela siti archeologici

Indice normalizzato

risorse idriche
Energia ed
elettromagnet

-2
-2
-2

effetto ambientale atteso
dall'attuazione degli interventi

rifiuti

totale per componente

aria

miglioramento viabilità
ciclopedonale
Valorizzazione aree di pregio
naturalistico

Fattori e componenti
ambientali

Miglioramento servizi forniti

Tipologia di interventi
previsti da PUC e PUL

Omogeneizzazione tessuto urbano

Tabella: Matrice degli effetti ambientali per il territorio comunale di Cardedu

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Effetto ambientale atteso sul complesso delle componenti ambientali per
azione

Indice di compatibilità
Classe di indice di
compatibilità

2,14 1,86 1,00 1,71 0,86 1,86 2,00
IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
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13. CONCLUSIONI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL PUIC E DEL
PUL
L’attività di verifica della compatibilità ambientale è finalizzata ad identificare e pesare gli effetti
ambientali potenzialmente generati da ogni singola categoria di intervento del PUC.
Si è quindi effettuata un analisi incrociata tra le categorie di intervento e le componenti
ambientali volto a costruire un giudizio valutativo ed assegnare i pesi per il calcolo degli indici.
La lettura “in verticale” della matrice di verifica degli impatti ambientali consente di comprendere
gli effetti degli interventi sull’insieme delle componenti ambientali considerate.
L’omogeneizzazione del tessuto urbano va visto nella storia tanto recente del Comune di Cardedu,
ricordiamo che esso è il Comune più giovane della Provincia Ogliastra, l’ipotesi trasformativa
orientata in tal modo, produce complessivamente un indice di compatibilità pari ad -2,14 che la
colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
Riorganizzare il sistema insediativo e residenziale, riequilibrando gli scompensi della
“tumultuosa” evoluzione urbanistica dei nuclei insediativi tradizionali comporta anche un
miglioramento dei servizi forniti e della viabilità ciclopedonale, consentendo anche un
miglioramento della qualità della vita. Questi fattori ben si sposano con tutti i fattori e le
componenti ambientali esaminate, facendo registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari a -1,86 per il miglioramento dei servizi forniti e -1,00 per la viabilità
alternativa. Questo colloca i due aspetti esaminati in una classe ad elevata compatibilità (classe
IV).
La valorizzazione del territorio individuando le aree di particolare pregio naturalistico e
procedere alla loro tutela, crea un indice di compatibilità pari a -1,71 e sempre una elevata classe
di compatibilità.
La tutela dei numerosi siti archeologici presenti nel territorio comunale consentirà di avere un
quadro chiaro della storia antica del territorio. Questo obiettivo non crea nessun ostacolo ai
fattori ambientali analizzati e l’indice di compatibilità continua ad essere della massima classe
(IV).
La valorizzazione dell’area costiera ben si sposa con tutti gli obiettivi del Piano Urbanistico,
essendo essa il fulcro delle attività turistiche nell’area comunale. Il suo potenziamento è un
elemento obbligatorio per continuare ad incentivare l’economia locale, e la sua attuazione ha un
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indice di compatibilità più che positivo con il contesto nel quale opera, collocandosi sempre nella
IV classe di compatibilità.
La riorganizzazione finalizzata alla costituzione del Sistema turistico integrato è la sola via
d’uscita da un sistema che non può assentire nuovi consumi significativi ma deve capitalizzare al
massimo la trasformazione effettuata e quindi, la proposta non può che essere positiva e tale
attività, esaminata quali risvolti ambientali, fa registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari ad -1,86 che la colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
(classe IV).
La riqualificazione del paesaggio operata nei metodi e nei modi precedentemente individuati non
può che dare un indice di compatibilità pari a -2,00, ed una classe di appartenenza pari alla IV.
Quindi in conclusione, per quanto riguarda l’indice di compatibilità ambientale:
Gli interventi previsti dal PUC risultano avere tutti un significativo grado di
compatibilità ambientale.
L’elevata qualità ambientale e la disponibilità di risorse naturali del territorio di
CARDEDU

ed

in

particolare

del

sistema

litorale,

non

saranno

compromesse

dall’attuazione degli interventi del PUC e del PUL.
Per la valutazione della Classe dell’Indice di Impatto si deve partire dall’obiettivo finale di questa
verifica che è quello di identificare e pesare gli effetti potenzialmente generati dall’attuazione del
PUC e del PUL su ciascuna componente ambientale considerata.
Per tale ragione si è proceduto alla lettura “in orizzontale” della matrice di verifica degli impatti
ambientali qualitativa predisposta incrociando le componenti ambientali con le tipologie di
intervento previste dal PUC.
Per quanto riguarda le componenti ed i fattori ambientali, quella che subisce le maggiori
pressioni e modifiche di stato dalla attuazione del PUC, peraltro lungamente positivo, è la
componente del sistema “patrimonio culturale”, con un indice pari a -1,0 in quanto il meno
influenzato dalle attività positive del PUC.
Il sistema di gestione dei rifiuti è sottoposto a pressioni aggiuntive per due ragioni principali:
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l’aumento di produzione di rifiuti urbani ed assimilabili durante la stagione alta e gli obblighi
normativi derivanti dagli obiettivi di raccolta differenziata, di recupero della frazione organica e
di riduzione dei rifiuti in discarica.
Tutte le componenti ambientali considerate si giovano delle azioni di PUC, che rispetto allo stato
attuale pongono una dimensione razionale di utilizzo sostenibile della risorsa, sotto tutti gli
aspetti ambientali, paesaggistici, antropici ed urbanistici, considerati. In questo caso influiscono
sulla valutazione gli impatti potenziali derivanti dai nuovi flussi turistici. Possiamo quindi
affermare, a seguito dell’analisi condotta, quanto segue:
L’attuazione degli interventi previsti dai Piani in esame ( PUC e PUL) non generano
modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.
La componente che maggiormente subisce gli effetti della positività delle azioni dei Piani
è quella dei rifiuti, pur senza produrre necessità di mitigazioni e di controlli mirati in fase
di attuazione.
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14.MONITORAGGIO
Il D.Lgs nr. 4/2008 (più volte citato) all’articolo 18 definisce l’importanza delle attività di
monitoraggio, aventi lo scopo di assicurare il controllo degli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani approvati e la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli eventuali
impatti negativi imprevisti e adottare le misure correttive più appropriate .
In sede di Valutazione Ambientale Strategica di un piano è necessario quindi definire un
sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’eventuale manifestarsi di effetti
ambientali negativi da esso derivanti e definire conseguenti meccanismi di riorientamento
del Piano.
Il monitoraggio del Piano deve comprendere aspetti che riguardano:
 l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di piano,
finalizzato ad evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o
aggravarsi nel periodo di attuazione del Piano e di cui il Piano dovrebbe tenere
conto;
 la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del
Piano;
 il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo.
Il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano previsto in sede di valutazione ambientale
strategica non si sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto deve
trovare modalità di coordinamento, analisi e di integrazione che consentano di
massimizzarne le sinergie: si tratta quindi di mettere a sistema all’interno di un quadro di
riferimento unitario le attività svolte dagli Enti preposti al monitoraggio ambientale e delle
attività previste dalle normative vigenti che possono essere significative per il controllo
degli effetti del Piano.
Il monitoraggio, così come definito dalla normativa, non si configura come semplice raccolta
di dati e completamento di indicatori, ma prevede tutta una serie di attività di valutazione
dei dati, di elaborazione di indicazioni per la rivisitazione del Piano.
Sempre l’art. 18, al comma 4, puntualizza che “le informazioni raccolte attraverso il
monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione”.
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Occorre quindi impostare la procedura di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma
pensando ad inserire un iter che consenta di ripercorrere il percorso effettuato nella
direzione opposta, in caso di incongruenze e verifiche.
Il piano, giunto a conclusione del suo iter procedurale, deve essere sottoposto ad un
monitoraggio che ne permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale
siano possibili gli opportuni interventi correttivi.
Si sottolinea, inoltre, che un monitoraggio che non sia agganciato ad un percorso di
discussione e utilizzo dei suoi risultati per i fini descritti rischia di diventare un oggetto
autoreferenziale e fine a se stesso. Sulla base di quanto sopra discusso emergono tre punti
salienti del processo gestionale della V.A.S.:
 il monitoraggio;
 la valutazione dei risultati del monitoraggio;
 la eventuale riformulazione di alcuni aspetti del PUC e del PUL, sulla base di quanto
emerso dalla valutazione.
Al fine di raggiungere questi obiettivi devono essere poste in essere una serie di attività
che, come già evidenziato, non possono ridursi alla semplice definizione di indicatori e
raccolta dati: il sistema di monitoraggio accompagna il PUC ed il PUL non solo nella fase di
definizione, ma durante l’intero ciclo applicativo, interagendo con l’attuazione dello stesso
attraverso strumenti e modalità definite, è un sistema dinamico, e, come tale evolve e si
aggiorna anche sulla base degli esiti del monitoraggio stesso (aggiunta di indicatori,
variazione degli stessi, ecc..).
Il sistema di monitoraggio si compone di più parti:
1. la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli
indicatori, la formulazione di proposte di ridefinizione e la restituzione elaborata
delle informazioni al decisore, affinché predisponga azioni correttive ove se ne
ravvisi la necessità;
2. la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti
ambientali del programma.
3. Ruoli e strumenti per il monitoraggio
Il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio
degli effetti ambientali del PUC è l’Amministrazione Comunale che si avvale dell’ARPA
regionale come da art. 18, comma 1 del D.Lgs. n.4/2008.
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Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico,
predisposto con cadenza annuale a cura dell’Amministrazione Comunale e

in

coordinamento con l’ARPA, al fine di rendere trasparente gli esiti e l’avanzamento del
monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.
Il report di monitoraggio deve contenere:
 la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel
corso dell’anno e gli esiti principali;
 il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate da intendersi sia
in termini di effetti ambientali

– riscontrabili

attraverso

l’andamento

degli

indicatori – sia in relazione all’attività di monitoraggio stessa.


l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante
per l’attuazione del PUC;

 le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es.
criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la
sostenibilità delle operazioni, mitigazioni ambientali, ...).
Sulla base dei contenuti del report, l’Amministrazione Comunale, in coordinamento con
l’ARPA, decide se avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte
di modifica del PUC.
È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata
dalla disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte
di tali dati ed informazioni la competenza della rilevazione non è dall’Amministrazione
comunale ma di altri enti che operano sul territorio (ARPA, Uffici di statistica regionali e
provinciali, Sovrintendenza, Regione, ecc.)
Il sistema di monitoraggio è finalizzato a verificare l’evoluzione del contesto ambientale e
rilevare gli effetti ambientali del Piano.
Per quanto riguarda il contesto, gli indicatori proposti riguardano tutte le componenti
ambientali che possono essere interessate dall’attuazione del Piano Urbanistico in generale
e sono costituiti da una selezione degli indicatori utilizzati per la descrizione delle
caratteristiche ambientali e delle principali criticità ambientali.
Gli indicatori di contesto per ciascuna delle componenti ambientali e dei fattori di
integrazione potenzialmente interessate da effetti significativi del Piano devono essere
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rilevati a cura di soggetti diversi dalla amministrazione di Cardedu, soggetti
istituzionalmente preposti a tali attività (ARPAS, ISTAT, Ministero dell’Ambiente, ecc.).
L’aggiornamento di tali indicatori è condizionata quindi da attività di Enti terzi.
Fra gli elementi della valutazione ambientale che devono essere monitorati attraverso gli
indicatori specifici si evidenziano:
1. il grado di conformità delle azioni di Piano gli obiettivi di sostenibilità ambientale
rilevanti;
2. gli effetti ambientali significativi per componente ambientale;
3. il rispetto dei criteri per la localizzazione delle attrezzature previste;
4. Il rispetto della localizzazione di accessi, parcheggi e corridoi di lancio.
Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali di Piano, gli indicatori sono
finalizzati a verificare il grado di orientamento alla sostenibilità del Piano nella fase di
attuazione: per garantire ciò, la selezione degli indicatori è stata guidata dagli esiti della
valutazione degli effetti ambientali significativi.
Componente

Indicatore da esaminare

Fonte

Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a) ARPA
Emissioni
Indicatori annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)
Aria e rumore

Superficie comunale assoggettato a limite diurno superiore a
65 dB(A)

Acqua

Perdita della rete idrica di distribuzione (m3) Perdita su ARPA
totale acqua immessa in rete (%) Quantità di acqua erogata
procapite (m3)
Disponibilità
di verde pubblico (m2)

Suolo

ARPA

Densità di verde pubblico su totale superficie comunale (%)

Popolazione residente nel centro urbano su totale
Biodiversità
Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (m2)
ARPA
popolazione (%) Superficie impermeabilizzata su superficie
Frammentazione degli ambienti naturali (classificazione degli
totale del comune (%)
Paesaggio e beni Classificazioni
descrizioni
interferenze
ARPA
ostacoli e deglieeffetti
di disturbo)
culturali
Rifiuti

Raccolta

differenziata

per

matrici

(t/anno)

Raccolta ARPAS

differenziata procapite Kg/anno) Produzione rifiuti urbani
(t/anno)
Produzione rifiuti urbani procapite (Kg/anno)
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Energia

Cabine di trasformazione (n.)

ENEL-

Emittenti radiotelevisive (n.) Stazioni Radio Base (n.)

ARPAS

Consumo procapite di energia elettrica (Kwh/ab) Abitazioni
con certificazioni energetica (n.)
Esco che operano sul territorio (n.)
Trasporti

Linee extraurbane (n.)

ARST

–

Passeggeri trasportati linee extraurbane (n/anno) Automobili AMM.NE
circolanti (n,)

COMUNALE

Automobili procapite (n.) Piste ciclopedanali (Km)
Cambiamenti

Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore ARPAS

Climatici

(kt/a)
Superficie di boschi ed aree verdi utili all’assorbimento i
carbonio (Km2)

Inclusione sociale Individui con reddito al di sotto della linea di povertà (%)

DATI

Bambini che vivono in famiglie al di sotto della linea di COMUNE
povertà (%) Accesso da internet in luoghi pubblici (n.)
Salute pubblica

Medici di base (n.)

A.S.L.

Medici di base per 1.000 persone (n.)

P.A.

Incontri pubblici per la definizione di interventi in campo DATI
urbanistico o della mobilità (n.)

COMUNE

Investimenti in attività e strumenti di informazione pubblica
(materiale informativo, sito web, ecc.)

La matrice delle criticità ambientali è finalizzata ad evidenziare i principali ambiti di criticità
emersi dall’analisi del contesto ambientale del Comune di Cardedu.
Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale
o situazioni di rischio elevato. Per gli ambiti di criticità, la valutazione dei potenziali impatti
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del PUC di Cardedu assume sostanzialmente l’obiettivo di verificare che gli interventi
previsti dal Piano non peggiorino, ma, contribuiscano a risolvere tali criticità.
Come è costituita una matrice?
In colonna sono riportate le matrici ambientali ed i fattori attraverso cui è stato descritto il
contesto nei paragrafi precedenti, ed a essi vengono assegnati dei valori numerici
opportunamente classificati.
L’incrocio fra i potenziali impatti associati agli interventi previsti dal PUC e dal PUL di
Cardedu e la matrice sintetica delle criticità ambientali consente di evidenziare i punti di
attenzione più rilevanti.
Appare evidente che, in fase

di attuazione

del Piano,

attraverso

il monitoraggio

ambientale e con il concorso delle nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà
periodicamente rivisitata e, laddove fosse necessario, anche aggiornata.
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione ambientale e di integrazione della
componente ambientale è necessario identificare un elenco di obiettivi che consentano di
verificare la coerenza del PUC e del PUL di Cardedu con le indicazioni comunitarie e
nazionali.
Gli obiettivi di protezione ambientale per ciascuna componente ambientale sono stati
definiti a partire dalle indicazioni comunitarie in materia e dalle principali criticità e
opportunità ambientali del territorio comunale, emerse nel corso della analisi del contesto
ambientale.
Sotto questo aspetto la Normativa Regionale è ancora carente, per questo motivo, in assenza
di un quadro di riferimento regionale per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di protezione
ambientale e di sviluppo sostenibile sono stati selezionati tenendo in considerazione le
indicazioni comunitarie e nazionali, calibrandoli al contesto territoriale di Cardedu.
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ALLEGATI
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Allegato 1: Report Presenze Conferenza di V.A.S:: fase di scoping
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Allegato 2: Determinazione nr. 0001354/21

Piano Urbanistico Comunale e Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Cardedu.
Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 DPR 357/97 e s.m. e i.
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REGIONE AUTÒNOMA Bf SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA CELIA SARBEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
Direzione generale dell'Ambiente
Servizio sostenibilità ambientale, va^tazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI)

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Pret. Uscita del 17/01/2013
nr. 00rj1354/Determinazione/21
DETERMINAZIONE N.

Classifica XIV.16.1

DEL 05 — 01-00

Oggetto: Piano Urbanistico Comunale e Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di
Cardedu. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 DPR
357/97 e s.m. e i.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m. e i.

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
del 6 dicembre 2011, n.143 con il quale sono state conferite all'ing. Gianluca Cocco
le funzioni di direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e
sistema informativo ambientale.

VISTO

il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

VISTE

la L n. 157 del 11.02.97 e la L.R. n. 23 del 29.07.1998, recanti attuazione della
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e

VISTO '

sostituita dalla direttiva 09/147/CE.
il decreto del Ministero dell'Ambiente'20/01/1999 "Modificazioni degli" allegati A e B
del D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva del Consiglio, recante
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".

VISTO

il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n 224 del 3.09.2002

VISTI

i decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25.3.2005 n 428 e

recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000".
429, i cui allegati sostituiscono rispettivamente gli allegati A e B al decreto dello
stesso Ministero del 3.4.2000 n 65, con il quale è stato divulgato l'elenco dei siti di
importanza comunitaria proposti e delle zone di protezione speciale designate,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
VISTO

il D.Lgs n 152/06 e s.m. e i.

VISTO

il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.10.2007
recante Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative
a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

VISTA

la D.G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007 "Designazione di Zone di Protezione Speciale" e
la determinazione del Servizio tutela della natura del 19.11.2007, n. 1699
"Adeguamento alla codifica NUTS (Nomenclatura per le Unità Territoriali Statistiche"
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VISTO

il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante
"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva
79/409/CEE".

VISTO

il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009
recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

VISTA

la decisione di esecuzione 2012/9/UE della Commissione del 18 novembre 2011
che adotta un quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica mediterranea.

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2007 che ha attribuito a
questo Servizio la procedura di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.
e i.

CONSIDERATO che il Comune di Cardedu ha presentato la documentazione per la valutazione di
incidenza relativa al Piano Urbanistico Comunale e al Piano di Utilizzo dei Litorali.
CONSIDERATO che il Piano Urbanistico Comunale interessa il SIC "Area del Monte Ferru di
Tertenia" mentre il Piano di Utilizzo dei Litorali risulta limitrofo ma esterno al sito.
RITENUTO

che il Piano Urbanistico Comunale e il Piano di Utilizzo dei Litorali debbano essere
sottoposti alla procedura di cui all'art.5 DPR 357/97 e s.m. e L, relativamente alla
valutazione d'incidenza, ai fini di valutarne i principali effetti sul SIC.

ESAMINATO lo studio di incidenza ambientale.
CONSIDERATI gli effetti .che potranno derivare dalla attuazione del Piano Urbanistico Comunale e
del Piano di Utilizzo dei Litorali sullo stato di buona conservazione del SIC
relativamente alla presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse
comunitario.

CONSIDERATO che II Piano Urbanistico Comunale interessa parzialmente il SIC mentre il Piano
di Utilizzo dei Litorali risulta esterno al perimetro del SIC.
CONSIDERATA la destinazione di zona urbanistica (E5H) ricompresa all'interno del SIC e la
tipologia di interventi previsti nel PUL, in riferimento ai quali non si rilevano criticità
o fonti di possibili impatti nei confronti del SIC.
RILEVATO

che le norme di attuazione del PUC non fanno specifico riferimento alla
destinazione di zona E5H, che interessa in particolare l'area interna al SIC.

CONSIDERATO che in corrispondenza dell'area E5H si rileva la presenza dei seguenti habitat di
Interesse Comunitario: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia; 5330
Arbusteti termo mediterranei pre-desertiche; 3290 Fiumi mediterranei a flusso
intermittente con il Paspalo-Agrostidion in associazione con l'habitat 92D0: Gallerie
e forteti ripari meridionali; 9320: Foreste di Olea e Ceratonia; 6220*: Percorsi
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substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, nonché di
numerose specie animali citate nel formulario standard del SIC.
RITENUTO

necessario introdurre opportune misure di cautela finalizzate a risolvere la criticità
relativa alla zona agricola E5H (interna al SIC) per la quale le norme di attuazione
del PUC non sono sufficientemente cautelative.

CONSIDERATO che, subordinatamente al rispetto di tali misure, il PUC può essere valutato
positivamente e che il PUL non ha effetti diretti o indiretti sul SIC.
VISTA

la relazione istruttoria allegata alla presente determinazione.

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio S.A.V.I.
DETERMINA
Art. 1) di esprimere, ai sensi dell'art.5 DPR 357/97 e s.m. e i. , giudizio positivo di valutazione di
incidenza all'attuazione del Piano Urbanistico Comunale e del Piano di Utilizzo dei Litorali, con la
seguente prescrizione:
•

Nella zona E5H, all'interno del perimetro del SIC "Area del Monte Ferru di Tertenia", sono
consentiti unicamente gli interventi di gestione delle aree naturali esistenti, individuati in
maniera specifica nel Piano di Gestione del SIC. La prescrizione dovrà essere recepita
nelle NTA del PUC.

Art. 2) L'Amministrazione comunale di Cardedu dovrà comunicare a questo Servizio l'accoglimento
della prescrizione sopra impartita, trasmettendo su supporto informatico il Piano Urbanistico
Comunale e il Piano di Utilizzo dei Litorali definitivamente approvati, unitamente alla relativa
cartografia. L'Amministrazione comunale è tenuta inoltre a segnalare contestualmente ogni
eventuale modifica contenuta nei piani-approvati, rispetto alla versione adottata, che interessi le
zone interne o prossime ai siti della Rete Natura 2000 o che comunque possa avere rilevanza nella
valutazione dell'incidenza ambientale.
Ar
t. 3) La presente determinazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art.5 DPR 357/97
e s.m. e i. e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni etc. previste dalla
normativa vigente.

Ar
t. 4) Ogni modifica del Piano Urbanistico Comunale e del Piano di Utilizzo dei Litorali dovrà
essere assoggettata alle procedure previste dalle norme vigenti.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la

pubblicazione.

!
Il Direttore del Servizio

1

GianlucaiCocco

Pappacoda/ resp.sett. VI-VAS

}
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ALLEGATO 3: Obiettivi indicatori per la V.A.S.
Componente o
Fattore

Obiettivi
Obiettivi generali

Indicatori

Obiettivi Specifici

Monitoraggio

Garantire il rispetto della normativa Emissioni
Aria e rumore Ridurre l’inquinamento
Ridurre

di

SO2

totali

e

per

acustico relativa alle classificazione acustica ed macrosettore (t/a) Emissioni annue di NOx

l’inquinamento alla manutenzione caldaie

totali e per macrosettore (t/a)

atmosferico

Superficie comunale oggetto di piano di

Ridurre i consumi idrici

Ridurre i consumo di risorse idriche

Promuovere l’utilizzo di risorsa procapite Promuovere le reti duali
Acqua

annue

idrica non convenzionale

risanamento acustico
Perdita della rete idrica di distribuzione (m3)

Ridurre le perdite di rete di adduzione Perdita su totale acqua immessa in rete (%)

Abbattere le perdite nella rete di e distribuzione

Quantità di acqua erogata procapite (m3)

distribuzione
Disponibilità di verde pubblico (m2)
Razionalizzare
Suolo

l'utilizzo

della

e

diversificare Preferire
risorsa

la

riqualificazione

suolo patrimonio edilizio esistente

Limitare l'abbandono delle aree Privilegiare

il

riutilizzo

marginali e il conseguente degrado abbandonate o degradate
Ridurre la dispersione urbana

del Densità di verde pubblico su totale superficie
comunale (%)

di

aree Popolazione residente nel centro urbano su
totale popolazione (%)
Superficie impermeabilizzata su superficie
totale del comune (%)
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ADEGUAMENTO DEL P.U.C. E DEL P.U.L. DEL COMUNE DI CARDEDU AL P.P.R. ED AL P.A.I.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RAPPORTO AMBIENTALE

Arrestare
la perdita
di biodiversità
Tutelare gli
habitat edella
le specie
dalle Presenza
territorio naturale
SIC/ZPS
Elettromagnetis
Minimizzare
l’esposizione
delle Garantire
il rispetto
normativa
Cabine dinel trasformazione
(n.) di Emittenti
mo

Ridurre
la frammentazione
deglirelativa
interferenze
connesse
alla attuazione (m2)
Frammentazione
degliRadio
ambienti
popolazioni
ai campi
ai limiti
di esposizione
radiotelevisive
(n.) Stazioni
Base naturali
(n.)
ecosistemi e del paesaggi
Incrementare

il

del Piano

(classificazione degli ostacoli e degli effetti di

risparmio Sostenere interventi per l’efficienzadisturbo)

Mantenere
culturale
energeticol’identità
e
l’efficienzaeenergetica degli edifici

Consumo

procapite

Paesaggio
Biodiversità
e paesaggistica
Promuovere
qualità architettonica
Energia
energetica deglidel
edifici territorio
Ridurre Assicurare
laladiffusione
di diagnosi e (Kwh/ab)

Abitazioni

di

energia
con

elettrica

certificazioni

beni culturali Qualificare
patrimonio
culturalediecertificazione
Evitare l’interferenza
interventiil energetica (n.)
entro il il2020
il consumo
energeticadegli
Promuovere
paesaggistico
anche ai del
fini 20%
dellaricorso
con ambiti
di pregio
energia primaria
ad ESCO

Esco che operano sul territorio (n.)

fruizione
Incrementare entro il 2020 la
quota
Rifiuti

di energia da fonti Assicurare presidi idonei per la raccolta Raccolta differenziata per matrici (t/anno)

Ridurre
rinnovabili
la quantità dei rifiuti differenziata

Raccolta differenziata procapite Kg/anno)

prodotti
Promuovere
il riutilizzo
rifiuti urbani
(t/anno) Produzione
Sviluppare
il trasporto
pubblicoe Promuovere il riutilizzo il loco di rifiuti Produzione
Linee extraurbane
(n.)
riciclo
e mobilità sostenibile
Trasporti

Contenere

inerti
urbani procapite
Promuovere
il trasporto pubblico localerifiuti
Passeggeri
trasportati(Kg/anno)
linee extraurbane

l'incremento

tasso di motorizzazione

del Migliorare il sistema di parcheggio e (n/anno) Automobili circolanti (n,)
mobilità

Automobili procapite (n.) Piste ciclopedanali
(Km)

Realizzare interventi che concorrono Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per
Cambiamenti

Ridurre

entro

il

2020

le all’assorbimento di carbonio Prevedere macrosettore (kt/a)

climatici

emissioni di gas climalteranti criteri progettuali per

Superficie di boschi ed aree verdi utili

(CO2, CH4 e N2O), del 20% l’adattamento ai cambiamenti climatici e all’assorbimento i carbonio (Km2)
Studiodel
Tecnico
– © - Dott.ssa
Geol.
Patrizia Fara
rispetto ai valori
1990 Lithòsmitigazione
degli
effetti
Individui con reddito al di sotto della linea di
Creare una società socialmente Capacità di disporre di beni e servizi povertà (%)

