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1. INTRODUZIONE
1.1 Premessa
La “promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche,e l’elevato
livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento di quest’ultimo” figurano nel Trattato di Amsterdam,
firmato nel 1997 dagli allora 15 Paesi dell'Unione Europea ed entrato in vigore il 1º maggio 1999, tra gli
obiettivi dell’Unione e i compiti della Comunità. La Direttiva 2001/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota
comunemente come Direttiva sulla VAS, ha

introdotto la Valutazione Ambientale

Strategica

come

strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e
programmazione. Viene recepita in ambito nazionale attraverso il D.Lgs 152/2006
ambientale”,

meglio noto come Testo Unico Ambientale (entrato in

“Norme in materia

vigore il 31 luglio 2007), dopo

sospensioni, modifiche ed integrazioni (secondo correttivo - D. Lgs. n. 4 /2008e terzo correttivo - D.Lgs
128/2010), che riorganizza ed integra gran parte della precedente normativa in materia ambientale, ed in
ambito regionale attraverso alcune leggi regionali ed indirizzi specifici in materia, soprattutto in riferimento
all’adeguamento degli strumenti urbanistici, dapprima con le “Linee guida per la Valutazione Ambientale
Strategica dei Piani Urbanistici Comunali ” del maggio 2007, in seguito aggiornate nel Dicembre 2010.
La Regione Sardegna già nell’ambito delle procedure previste dalla Legge Regionale 25 novembre 2004 n.8,
“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio
regionale”, aveva previsto all’art.5 l’obbligo dello studio di compatibilità paesaggistico ed al comma 4
prevedeva che tale studio di compatibilità fosse redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui
alla Direttiva 2001/42/CE (V.A.S.).
Il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 82 del 07.09.2006 disponeva la pubblicazione degli atti
di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

– primo ambito omogeneo

– di cui alla

deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05.09.2006. Dalla da ta di pubblicazione degli atti nel Buras
(n. 30 del 08.09.2006) le disposizioni del P.P.R. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
I Comuni ricadenti interamente negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’art. 14 delle norme di attuazione
del PPR devono adeguare i propri piani urbanistici comunali alle sue disposizioni, in coerenza con quanto
stabilito dall’art. 2 comma 6 della L.R. n. 8/2004.
Le previsioni del P.P.R. sono attuate attraverso l’adeguamento del P.U.C. in coerenza con gli artt . 3 e 107
delle sue norme di attuazione.
Il Comune di Bonarcado , in particolare, è ricompreso, in base all'allegato n. 4 del P.P.R., nell’ambito di
paesaggio n. 10 del Montiferru considerato ambito costiero, per i quali l'obbligo di adeguamento prescinde
dall'entrata in vigore della disciplina relativa agli ambiti interni.
Il Comune di Bonarcado risulta attualmente dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) vigente dal
1998, ed attualmente è in fase di redazione, l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI.
La normativa di settore impone inoltre che, nell’adeguare il proprio strumento urbanistico ai Piani ed atti di
programmazione e di indirizzo vigenti, i Comuni debbano accompagna
Re l’elaborazione e l’adozione dello stesso con la procedura di VAS, al fine di garantire l’integrazione della
componente ambientale nelle scelte di Piano e che siano tenuti in considerazione tutti gli effetti che il
Piano/Programma stesso, una volta attuato, possa determinare sull’ambiente.
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Il processo di VAS comprende l’elaborazione di un Rapporto

Ambientale (RA), lo svolgimento di

consultazioni, la valutazione del Rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere
motivato, l’informazione sulla decisione ed il successivo monitoraggio.
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Piano Urbanistico Comunale (PUC), in corso di redazione ed adeguamento rispetto al Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), configurandosi come documento
centrale della VAS. Svolge, in definitiva, da un lato la funzione di “contenitore” di tutte le informazioni e dati
necessari per la valutazione di tutti gli elementi e variabili ambientali presenti sul territorio comunale, di
Bonarcado “ fulcro” delle situazioni di criticità, sensibilità e della presenza di eventuali effetti ambientali
determinabili dall’attuazione dei Piani, nonché di “termometro” in merito al grado di perseguimento degli
obiettivi di Piano, in relazione anche al monitoraggio degli indicatori ambientali ad essi associati.
Il presente R.A , che costituisce parte integrante del Piano,sarà composto dai seguenti elaborati:
• Rapporto ambientale – VAS ;
• Sintesi non tecnica ;
• Studio di incidenza ambientale (VIncA) sul Sito di Importanza Comunitaria -S.I.C.
• Programma di monitoraggio : Misure da adottare in tema di monitoraggio;
• Allegato 1 Report delle fasi di coinvolgimento della popolazione e degli stakeholders locali;
• Allegato 2 Progettualità di Piano: Obiettivi ed azioni;
• Allegato 3 Componenti ed indicatori ambientali;
• Allegato 4 Matrici di valutazione degli effetti delle azioni di Piano

Ai citati documenti si aggiungerà la Dichiarazione di sintesi, al fine di esplicitare le modalità con cui sono
stati integrati i principi di sostenibilità ambientale e con cui è stata garantita la partecipazione del pubblico
interessato nella elaborazione del Piano.
La dichiarazione di sintesi dovrà contenere:
A. la descrizione del percorso di valutazione ambientale del Piano ;
B. l’integrazione delle osservazioni e del parere motivato nel rapporto ambientale

2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2.1 Introduzione generale
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura
ambientale nei Piani e nei Programmi, per assistere il decisore politico. In particolare l'obiettivo principale
della VAS è valutare gli effetti ambientali dei Piani o dei Programmi, prima della loro approvazione (ex -ante),
durante ed al termine del loro periodo di validità (in itinere, ex-post).
Inoltre, il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi
Strutturali dell’UE definisce la VAS come “un processo sistematico teso a valutare le conseguenze sul piano
ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi - ai fini di garantire che
tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti, affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo
decisionale e poste sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.
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La VAS è quindi da intendersi come un processo di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte
pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo
appropriato all’interno dei modelli di “sviluppo sostenibile”, a partire dalla prime fasi del processo decisionale.
Si tratta di una procedura che si avvale di approcci e metodi ormai consolidati e condivisi a livello
internazionale. Più che Politiche, Piani e Programmi (PPP) in se stessi, essa riguarda i loro processi di
formazione, differendo in maniera sostanziale dalla VIA.
Si può, quindi, affermare che, più che di un processo,si tratta di uno strumento a supporto delle decisioni.
In quest’ottica la VAS viene considerata come uno strumento utile per rafforzare le Autorità responsabili e le
istituzioni e indirizzarle verso una politica di sviluppo sostenibile.
L’elaborazione d elle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE, nota comunemente come Direttiva
VAS, rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la formazione degli
indirizzi e delle scelte di pianificazione, fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo
mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate.
Il processo di VAS, come detto,comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato,
l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.
In sostanza la VAS diventa per il Piano/Programma, elemento costruttivo,valutativo, gestionale e di
monitoraggio.
Quest’ultima funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti più innovativi, finalizzato a controllare e
contrastare i potenziali effetti negativi derivanti dall’attuazione di un Piano o Programma, al fine di poter
adottare delle specifiche misure correttive al processo di pianificazione.
2.2 Le origini della Valutazione Ambientale
Il concetto di Valutazione Ambientale (EA -Environmental Assessment) non è di origine recente. Pur
denominate in altro modo, esperienze di valutazione ambientale sono state registrate anche in tempi lontani
dall’epoca moderna.
Queste esperienze si distaccano dalle attuali più per la maggiore semplicità dell’approccio che non per il
fine ultimo professato che rimane so stanzialmente invariato: assicurare che le conseguenze di un certo
processo di sviluppo siano previste fin dove possibile e prese in considerazione prima della decisione e ai
fini della stessa.
D’altra parte, i parametri di riferimento per condurre un’assessment

variano al variare dei tempi e al

conseguente mutarsi dei bisogni, delle problematiche e dei valori considerati importanti dalla società civile.
Allo stesso modo variano le modalità con cui l’assessment viene condotto ed aumenta la complessità del
processo (Partitario, 1996).
La considerazione della componente ambientale nel processo di valutazione degli effetti causati da una
snaturata manifestazione di “sviluppo”, sia in forma di singola opera realizzata che in quella più complessa di
uno strumento di pianificazione o addirittura di una politica, è un fenomeno invece relativamente recente che
ha cominciato a concretizzarsi soltanto nel momento in cui l’opinione pubblica e il mondo politico sono stati
costretti a prendere atto delle gravi condizioni dell’ambiente e a fronteggiare la minaccia dell’esaurimento
delle risorse naturali (Brusca e Campeol, 2002).
Vengono identificate quattro motivazioni che spiegano la nascita dell’EA.

4

Comune di Bonarcado: Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.
In primo luogo le maggiori conoscenze scientifiche e la pubblicità che hanno consentito una larga diffusione,
tra il pubblico, delle notizie relative ai danni ambientali prodotti dall’incremento dello sviluppo e delle attività
tecnologiche.
La seconda

motivazione, effetto della conoscenza, consiste nel diffondersi delle attività dei gruppi di

pressione sull’opinione pubblica e sulle forze di governo. Inizialmente il fenomeno si è manifestato negli USA
e nel Regno Unito grazie anche al sostegno dei “media” che hanno consentito di portare alla luce nuovi temi
ambientali come la minaccia del nucleare e la lotta alla caccia e all’estinzione di determinate specie animali.
Una terza motivazione viene dal massiccio incremento nell’impiego di certe risorse e dalla previsione di
scenari preoccupanti, relativamente al ridursi della capacità di riproduzione di determinate risorse (i settori
che suscitavano maggiore preoccupazione erano quello energetico, con la crisi petrolifera degli anni
Settanta, il settore minerario e le risorse forestali). Infine,si può ritenere che i precedenti fattori hanno
contribuito a rendere gli Stati sviluppati occidentali più attenti nel rispondere alle pressioni dell’opinione
pubblica portando ad un dibattito acceso ed integrato sui temi indicati (O’Riordan e Turner, 1983).
A livello comunitario, a partire dagli anni ’70, si configura la possibilità di emanare una Direttiva specifica
concernente la valutazione di Piani, Politiche e Programmi(PPP).
Già nel 1973,infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale si evidenzia la necessità di ricorrere ad
una valutazione ambientale estesa ai Piani così da prevenire i danni ambientali, non con la valutazione
d’impatto delle opere, ma già a monte nel processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di
Azione Ambientale (1987) che si formalizza l’impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto
ambientale anche alle Politiche e ai Piani.
Con la “Direttiva Habitat” del 1992 (Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera esplicita la valutazione
ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat
tutelati.
Il principio di prevenzione è chiaramente un principio chiave nella valutazione ambientale: la previsione degli
effetti di un progetto o di uno strumento di programmazione, è infatti finalizzata a scegliere la soluzione
ottimale tenendo in considerazione anche la componente ambientale. Il principio della condivisione di
responsabilità tra i diversi attori del panorama economico, inclusi i privati cittadini, presuppone la
partecipazione e l’informazione dei privati alle scelte sia a livello di singole opere che al livello più alto di
strumenti di pianificazione e persino di politiche.
La qualità del nostro ambiente, infatti, è sempre più percepita come una fonte di benessere e quindi anche il
legislatore/decisore sente il bisogno di programmare e controllare uno sviluppo che, proprio perché deve
tener conto della funzione di benessere espressa dai cittadini, sappia proporre ed accogliere istanze di
sviluppo e soluzioni di convivenza che diano credito alla necessità di una crescita socio -economica ispirata
ai criteri suggeriti dai vincoli/opportunità ambientali.
Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore, la Commissione Europea formula nel 1993 un
rapporto riguardante la possibile efficacia di una specifica Direttiva VAS. Due anni dopo inizia la stesura
della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Cinque anni
dopo viene emanata l’attesa Direttiva 2001/42/CE, al fine di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi, e di promuovere lo sviluppo sostenibile”. La Direttiva introduce
formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di valutazione degli effetti di determinati Piani e
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Programmi sull’ambiente, completando così il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche
afferenti il territorio e l’ambiente.
La direttiva, altresì:


definisce il Rapporto Ambientale, ovvero la parte della documentazione del Piano o Programma in
cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’adozione del Piano o Programma
potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o programma;



prevede apposite consultazioni: la proposta di Piano o Programma e il relativo Rapporto Ambientale
devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico che devono poter esprimere il loro
parere;



demanda agli Stati Membri numerosi aspetti quali la definizione e individuazione delle autorità
competenti e/o ambientali e dei rispettivi ruoli e responsabilità, le modalità per l’informazione e la
consultazione, la

definizione della fase di Screening dei Piani e Programmi da sottoporre a

Valutazione;


introduce la funzione di monitoraggio, finalizzato a controllare e contrastare gli effetti negativi
imprevisti derivanti dall’attuazione di un Piano o Programma e adottare misure correttive al processo
in atto.

I tempi sono ormai maturi per un maggiore impegno politico a difesa dell’ambiente, come dimostra la
crescente pressione dell’opinione pubblica sulle autorità, perché preveda dei meccanismi di controllo
sull’inquinamento e lo sfruttamento finora indiscriminato delle risorse, nonché il ruolo attivo che sta
assumendo tale procedura anche a livello nazionale tramite il recepimento della direttiva 42/2001/CE con il
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 sulle “Norme in materia ambientale”, meglio noto come Testo Unico
Ambientale (entrato in vigore il 31 luglio 2007), dopo sospensioni, modifiche ed integrazioni (secondo
correttivo - D.Lgs. n. 4 /2008 e terzo correttivo -D.Lgs 128/2010), che riorganizza ed integra gran parte della
precedente normativa in materia ambientale. In particolare , come già evidenziato in premessa, l’art. 6
“Oggetto della disciplina“ del Decreto prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i Piani
e i Programmi che possano avere impatti

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e, in

particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione
territoriale. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) pertanto, in quanto strumenti di pianificazione del territorio su
scala comunale,

rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, conseguentemente, per la loro

approvazione, è necessario che sia condotta la procedura di VAS.
Si può riassumere il recepimento della direttiva in Italia attraverso la seguente cronologia:
- 2004: L. 308/2004 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in
materia ambientale e misure di diretta applicazione – in essa è contenuto anche il riferimento all’attuazione
della direttiva 2001/42/CE;
-2006-7: D.Lgs. 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente –contiene tra l’altro l’attuazione della direttiva
2001/42/CE – l’entrata in vigore è avvenuta il 31.7.2007;
- 2008 :D.Lgs. 4/2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale;
- 2010 : D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’art.12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
A livello regionale, anche anticipando l’adeguamento normativo a livello nazionale, si assiste ad una forma
di recepimento delle prescrizioni della Direttiva VAS attraverso alcune leggi regionali ed indirizzi specifici in
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materia. Di fatto, già nell’ambito delle procedure previste dalla Legge Regionale 25 novembre 2004 n.8,
“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio
regionale”, aveva previsto all’art.5 l’obbligo dello studio di compatibilità paesaggistico ed al comma 4
prevedeva che tale studio di compatibilità fosse redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui
alla Direttiva 2001/42/CE (V.A.S.).
Tuttavia la Regione Sardegna non si è ancora dotata di uno strumento normativo di coordinamento delle
indicazioni di livello nazionale con le norme regionali in materia di VAS; è, infatti, ancora in corso di
predisposizione da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente un Disegno di Legge che regolamenti
in maniera organica le procedure in materia di VAS, ai sensi della Direttiva 42 /2001/CE. Con Legge
Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 sono, comunque, state attribuite alla Regione le funzioni amministrative
non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello regionale o i cui effetti
ambientali

interessino i territori di due o più province (art. 48), ed alle Province

quelle relative alla

valutazione di Piani e Programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale (art. 49, così come
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. n. 3/2008).
La Regione Sardegna ha comunque emanato gli indirizzi formali per la proposizione della procedura
soprattutto in riferimento all’adeguamento degli strumenti urbanistici, dapprima con le “Linee guida per la
Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali” del maggio 2007 e successivamente con
l’aggiornamento del Dicembre 2010.
Recentemente la Regione, attraverso l’emanazione della Deliberazione 34/33 del Settembre 2012, avente
ad oggetto le “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della
deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”, ha introdotto nuovi indirizzi in recepimento alle modifiche ed
integrazioni normative a livello nazionale sulle procedure di VIA, VAS ed AIA.
Il seguente documento seguirà gli indirizzi introdotti dalla citata Deliberazione.
2.3 Tecnica e Strumenti generali tipici della VAS

Parallelamente alla velocità dell’evoluzione del sistema territoriale odierno, si è concretizzata l’esigenza di
modificare la cultura della valutazione, basandola su una visione flessibile e tridimensionale dei piani che
devono rispecchiare, il più possibile, la realtà del territorio, cercando di eliminare quegli strumenti rigidi e
piatti che creano Piani statici e non aggiornabili.
La VAS si presenta come una valutazione di sostenibilità che può essere condotta in momenti diversi nella
redazione degli strumenti di pianificazione, ovvero ex post (come verifica a posteriori dell’efficacia del Piano),
ex ante ed in itinere, (come parte integrante della realizzazione del Piano stesso), per suggerire le Linee
Guida ed i criteri per lo sviluppo futuro. Ovviamente quest’ultima fase è da preferire, in quanto è capace di
creare un efficace legame tra la valutazione e gli strumenti di pianificazione svolgendo così un ruolo
strategico che consenta di definire, preventivamente, la migliore allocazione delle risorse sul territorio
(Campeol, 2002).
La VAS in generale può essere definita come un processo sistematico per valutare le conseguenze
ambientali di Politiche, Piani e Programmi, con lo scopo di assicurare che gli effetti ambientali inclusi fin
dall’inizio del processo decisionale, vengano esaminati alla pari con le considerazioni economiche e sociali.
La valutazione si articola in una valutazione ex ante, una valutazione intermedia e una valutazione ex post,
volte a determinare l’impatto rispetto agli obiettivi e ad analizzare le incidenze su problemi strutturali specifici.
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La valutazione ex ante procede e accompagna la definizione dei Piani e dei Programmi operativi, di
cui è parte integrante. Per quanto riguarda le tematiche ambientali, essa valuta la situazione
ambientale delle aree oggetto degli interventi, le disposizioni volte a garantire il rispetto della
normativa comunitaria in materia di ambiente e i criteri e le modalità per l’integrazione delle
tematiche ambientali nei vari settori d’intervento (Direttiva 2001/42/CE). Verifica, inoltre, la qualità
delle modalità di esecuzione e di sorveglianza e prende in considerazione gli insegnamenti tratti
dalle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedente;



La valutazione intermedia prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la coerenza con
la valutazione ex ante, la pertinenza degli obiettivi e il grado di conseguimento degli stessi. Valuta
altresì la correttezza della gestione finanziaria nonché la qualità della sorveglianza e della
realizzazione;



La valutazione ex post è destinata ad illustrare l’impiego delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli
interventi e del loro impatto e la coerenza con la valutazione ex ante; essa deve altresì consentire di
ricavare degli insegnamenti in materia di coesione economica e sociale. Verte sui successi e gli
insuccessi registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la
loro prevedibile durata.

La VAS presenta una doppia valenza: controllo esterno e programmazione interna del processo stesso; le
due valenze costituiscono un circolo Programmazione – VAS -Programmazione di retroazioni e di continui
aggiornamenti (step by step) (Brown A. e Thérivel R. ,2000 ).
Necessita di un modello semplice, anche se non riduttivo, per poter essere di uso comune e deve avere un
buon livello di efficacia per potersi rappresentare come assistenza alla decisione. Una prima caratteristica
che permette infatti al modello di diventare strumento concreto di “aiuto al decisore” è l’operatività, a cui
segue la possibilità di essere facilmente ripetibile nei diversi li velli della pianificazione e permettere il
confronto tra i diversi sistemi ambientali. Il modello deve essere interdisciplinare, cioè in grado di restituire le
correlazioni, e quindi le reciproche influenze, che regolano i meccanismi ambientali, economici e sociali, ed,
infine, capace di monitorare periodicamente le trasformazioni territoriali attraverso modalità di censimento ed
anagrafe degli indicatori usati nelle valutazioni (Linee Guida VAS ).
La VAS deve essere applicata ai livelli più alti della pianificazione strategica, deve essere flessibile,
istituzionalmente riconosciuta e giuridicamente fondata, aperta a coinvolgere sempre più agenzie istituzionali
e livelli della pubblica amministrazione in un approccio cooperativo all’integrazione delle tematiche
ambientali e dello sviluppo sostenibile nella pianificazione strategica, e, quindi, orientata a cambiare
gradualmente la cultura stessa della pianificazione (Sadler, 1994).
2.4 Definizione di VAS
Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull’aggettivo “strategico”, che la differenzia in
modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto,una necessità del territorio di collegamento in
relazione al tema dei trasporti.
–

La VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti ambientali rispetto ad una decisione già
assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B;

–

La VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere “strategicamente”
risolto: strada, autostrada, ferrovia, ferrovia veloce, collegamento aereo, ecc. La VAS quindi non è
solo elemento valutativo ma “permea” il Piano e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di
monitoraggio.
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–

È importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS deve
intervenire al momento giusto del processo decisionale. Occorre quindi certamente approfondire gli
aspetti tecnico - scientifici, ma senza perdere il momento giusto e rendendola inutile anche se
rigorosa, ricordando che la VAS è uno strumento e non il fine ultimo. Sempre più, negli ultimi tempi,
l’attenzione si è spostata quindi dalla metodologia all’efficacia. La VAS permette di giungere ad un
processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su di un più ampio set di prospettive, obiettivi e
costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal proponente.

Il rapporto finale di VAS deve essere un documento conciso, con indicazioni chiare sui seguenti argomenti:
–

la proposta ed il contesto politico e pianificatorio di riferimento;

–

le alternative possibili;

–

le loro conseguenze ambientali e la loro comparazione;

–

le difficoltà incontrate nella valutazione e le incertezze dei risultati;

–

le raccomandazioni per l’attuazione della proposta, ordinate secondo una scala di priorità;

–

le indicazioni per gli approfondimenti e per il monitoraggio dopo che la decisione è stata presa.

Un aspetto da sottolineare è la considerazione delle alternative, che è di fondamentale importanza. Inoltre
generalmente i Piani non considerano l’Opzione Zero, che può essere facilmente presa in considerazione tra
le alternative da comparare nel processo valutativo.
La VAS ha tra i suoi fini principali quello di valutare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto
importanti informazioni ai decisori.
Come già affermato nei precedenti paragrafi oltre alle esperienze internazionali, come ad esempio la
metodologia proposta dal Department of Environment della Gran Bretagna, nel 1993, uno dei riferimenti
concreti è il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e
Protezione Civile, Agosto 1998). La metodologia del Manuale ha il vantaggio di non risultare rigida e di
essere quindi adattabile ad altre tipologie di Piani.
Il Manuale prevede una procedura articolata in sette fasi fra loro interconnesse come mostrato nelle tabelle a
seguire.
Tabella 1.1 della VAS. (Fonte: Elaborazione dati Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondistrutturali dell’UE, 1998

FASE VAS

DESCRIZIONE

1. Valutazione della situazione ambientale -

Individuare

elaborazione di dati di riferimento

dell’ambiente e delle risorse naturali di una regione, e sulle

e

presentare

informazioni

sullo

stato

interazioni positive e negative tra tali contesti e i principali
settori di sviluppo destinati ad essere finanziati a titolo dei
Fondi strutturali.
2. Obiettivi, finalità e priorità

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente
e sviluppo sostenibile che gli Stati membri e le regioni
dovrebbero conseguire grazie a piani e programmi di
sviluppo finanziati a titolo dei Fondi strutturali

3. Bozza di proposta di sviluppo .
(piano/programma) e

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano

individuazione delle integrati a pieno titolo nel progetto di piano o programma
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alternative

che definisce gli obiettivi e le priorità di sviluppo per le
regioni assistite, i tipi
di iniziative suscettibili di ricevere contributi, le principali
alternative ai fini di conseguire gli obiettivi di sviluppo della
regione in questione e un piano finanziario.

4. Valutazione ambientale della bozza di

Valutare le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle

proposta

priorità di sviluppo previste da piani

o programmi, e il

grado di integrazione delle problematiche ambientali nei
rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori.
Analizzare in quale misura la strategia definita nel
documento
agevoli od ostacoli lo sviluppo sostenibile della regione in
questione.
Esaminare la bozza di documento nei termini della sua
conformità alle politiche e alla legislazione regionale,
nazionale e comunitaria in campo ambientale
5. Indicatori in campo ambientale

Individuare indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile
intesi a quantificare e semplificare le informazioni in modo
da agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni
che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni
tra l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori
dovranno essere quantifica ti per contribuire ad individuare
e a spiegare i mutamenti nel tempo.

6. Integrazione dei risultati della valutazione Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano
nella decisione definitiva in merito ai piani e o programma, tenendo conto dei risultati della valutazione.
ai programmi
7. Monitoraggio e valutazione degli impatti

Raccolta ed elaborazione delle informazioni circa l’efficacia
dell’attuazione del piano e valutazione dello scostamento
tra obiettivi identificati e quelli conseguiti.

Oltre le suddette fasi il Manuale contiene i dieci criteri di sviluppo sostenibile, risultati utili nella definizione
dei criteri sostenibilità associati al set degli obiettivi di sostenibilità da relazionare alla progettualità di Piano.
Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le autorità competenti
in materia ambientale potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino maggiormente attinenti alla
Regione di cui sono competenti ed alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità, nonché
per valutare e, se possibile, contribuire maggiormente allo sviluppo sostenibile in altri settori.
Solitamente le metodologie di valutazione sono di due tipi:
- una valutazione nel Piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo costruttivo
pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte d’analisi e di sintesi;
-una valutazione del Piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, così da valutare le possibili
trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione dello strumento pianificatorio.
Utilizzando entrambe le metodologie si traccia un percorso strategico che prevede la:
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–

1. realizzazione di un processo di valutazione interno alla formazione del Piano, ma condotto anche
nelle forme di un audit esterno, per evitare il rischio della auto-legittimazione;

–

2. piena collaborazione e supporto reciproco tra progettisti e valutatori, con un processo che deve
partire nello stesso tempo (attraverso un incarico congiunto del Comune ai professionisti) che
permetta sin dal primo momento di applicare una visione effettivamente “strategica” alle scelte del
Piano;

–

3. idoneità a confrontarsi con l’approccio unitario alla pianificazione della città, del territorio e
dell’ambiente che il Piano deve adottare come scelta progettuale e strategica;

–

4. attenzione particolare per i riflessi ambientali delle scelte strutturali;

–

5. capacità di fornire suggerimenti per il progetto definitivo, nonché per la fase di attuazione e
gestione del Piano;

–

6. ricorso ad analisi e dati commisurati al livello di approfondimento del Piano;

–

7. ricorso a strategie partecipative e di coinvolgimento dei vari attori del processo di formazione del
Piano (amministratori, parti politiche, tecnici, professionisti, popolazione).

Su queste basi, è stata delineata una procedura di VAS ad hoc applicabile agli strumenti urbanistici a livello
comunale che si articola su questi punti principali:
analisi del quadro ambientale e caratterizzazione delle aree e degli ambiti territoriali omogenei;


valutazione di scenari di sviluppo ed individuazione di criticità e vantaggi di ognuno di essi;



valutazione della sostenibilità ambientale degli obiettivi di Piano;



valutazione della compatibilità ambientale delle azioni del Piano rispetto alle componenti ambientali;



individuazione di un set di indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del Piano;



strategia di partecipazione e di condivisione delle scelte, “trasversale” alle fasi precedenti

2.5 Linee guida della Regione Sardegna (2010)
La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di Valutazione Ambientale
Strategica. Tuttavia, nella XIII Legislatura si è proceduto alla predisposizione di un Disegno di Legge che
vada a regolamentare in maniera organica le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, ai
sensi della Direttiva 85/337/CEE, e di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Direttiva
42/2001/CE, coordinando le indicazioni a livello nazionale con quelle regionali.
Nel 2005, mediante decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28/04/2005, è stato individuato nel
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
l’ufficio competente in materia di VAS e, a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 38/32 del
02.08.2005, lo stesso servizio ha acquisito funzioni di coordinamento per l’espletamento della Valutazione
Ambientale Strategica di Piani e Programmi.
Lo stesso Servizio S.A.V.I. ha elaborato, nel maggio del 2007, le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale
Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, sostituite con l’approvazione di nuove “Linee guida per la
Valutazione ambientale strategica dei Piani Urbanistici Comunali” (deliberazione 44/51 del 14/12/2010).
Fanno parte di queste ultime direttive i seguenti allegati:
- Allegato A: Fase di Scoping;
- Allegato B: Rapporto Ambientale;
- Allegato C: Partecipazione;
- Allegato D: Contenuti per la Valutazione di Incidenza.
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Infine, con l’emanazione della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, ha avuto luogo il conferimento di
funzioni e compiti agli Enti Locali e, tra l’altro, sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative
relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello comunale e sub-provinciale.
Recentemente la Regione, attraverso l’emanazione della Deliberazione 34/33 del Settembre 2012, avente
ad oggetto le “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della
deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”, ha introdotto nuovi indirizzi in recepimento alle modifiche ed
integrazioni normative a livello nazionale sulle procedure di VIA, VAS ed AIA.
2.5.1 Fase di “SCREENING”
Per “Screening” si intende la procedura di verifica attivata allo scopo di valutare se un Piano o Programma
può avere effetti significativi sull’ambiente e, quindi, se lo stesso debba essere sottoposto o meno a VAS.
Come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE, il D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., stabilisce, infatti, che in alcuni casi
l’obbligatorietà di sottoporre un Piano o Programma a VAS sia subordinata ad un esame preliminare, da
condursi caso per caso, finalizzato a verificare se l’attuazione del Piano potrà determinare effetti significativi
sull’ambiente.
Le procedure per la verifica di assoggettabilità alla VAS sono stabilite dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.
i. La VAS, come detto, riguarda i Piani ed i Programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e
sul patrimonio culturale, risultando obbligatoria (ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006, in recepimento
della Direttiva 2001/42/CE) per tutti gli strumenti:
- elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per il settore agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di
riferimento per l’approvazione dei progetti elencati negli allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/2006;
- concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, ovvero per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” (direttiva “habitat”). Il D.Lgs. 152/2006,
definisce, inoltre, che non devono essere sottoposti a VAS:
-i Piani e Programmi “destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
coperti dal segreto di Stato”
- i Piani e Programmi “finanziari o di bilancio”;
-i Piani e i Programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87
del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 lettera g) del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 sono esclusi dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS):
- gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica. Per i Piani e
Programmi non rientranti nelle tipologie indicate, ed in particolare per:
- quelli che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti che, pur non essendo
sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale a giudizio della sottocommissione competente per la
valutazione ambientale strategica,
-quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale,
-le modifiche di quelli che siano già stati approvati,
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è necessario procedere ad una verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ovvero
l'autorità competente all'approvazione del Piano o Programma, o della modifica di quello già approvato, deve
preliminarmente verificare se esso possa avere effetti significativi sull'ambiente, secondo i criteri di cui
all'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
Con specifico riferimento al PUC del Comune di Bonarcado, appare evidente come esso rientri pienamente
nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in quanto:


riguarda uno dei settori specifici indicati dall’art. 7, ovvero quello della pianificazione territoriale;



rappresenta il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti possono
essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente;



l’attuazione potrebbe comportare impatti diretti ed indiretti sul Sito di Interesse Comunitario presente
nel territorio comunale.

Conseguentemente, la procedura di VAS è presupposto per l’adozione definitiva di cui all’art. 20 della LR
45/89 dei Piani Urbanistici Comunali. A tale proposito si evidenzia che il comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs.
152/2006, e s. m. i.., stabilisce che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa
valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”. Pertanto, i nuovi
PUC e le varianti generali degli strumenti vigenti, qualora ricorrano i presupposti di cui al D Lgs. 152/2006, e
ss. mm. e ii., devono essere sottoposti a VAS.
Si evidenzia infine che, qualora il territorio comunale o parte di esso sia interessato dalla
Perimetrazione di aree classificate come SIC e/o ZPS ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”)
e 79//409/CEE (Direttiva “Uccelli”), il PUC dovrà essere sottoposto anche alla procedura di Valutazione di
Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357 del 1997
ess.mm.ii (DPR n. 120 del 12 marzo 2003 e DPR 120/2003). A tal fine il rapporto ambientale o, qualora sia
stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità, il rapporto preliminare, dovrà contenere anche gli
elementi di cui all’Allegato G al D.P.R. 357/1997.
Il Piano Urbanistico Comunale del comune di Bonarcado deve pertanto essere obbligatoriamente sottoposto
a Valutazione Ambientale Strategica e, per la presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC) all’interno d
el territorio comunale, a Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, come modificato
dall’art.6 del D.P.R 120/2003.
2.5.2 Fase di “SCOPING”
La fase di Scoping rappresenta la fase preliminare del processo di Piano e di VAS, finalizzata ad inquadrare
il contesto territoriale, i tematismi e definire le modalità con cui condurre la procedura di VAS. In particolare,
nel documento di Scoping si esplicano:


gli obiettivi da perseguire col Piano Urbanistico Comunale;



la metodologia per la conduzione dell'Analisi Ambientale: aspetti da approfondire con l'analisi
ambientale (componenti ambientali, fattori che influiscono sull'evoluzione dello stato dell'ambiente,
indicatori da utilizzare, modalità di elaborazione delle informazioni, etc.);



I Piani con i quali il PUC ed i PUL si relazionano, sia di pari livello, che sovraordinati;



la coerenza delle strategie degli strumenti oggetto di valutazione con i criteri generali di sostenibilità
ambientale (consumo di risorse, produzione di rifiuti, tutela della biodiversità, emissioni di gas serra,
ecc.)



le informazioni da inserire nel rapporto ambientale: definire un primo indice ragionato del Rapporto
Ambientale;
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le modalità con cui condurre i processi di partecipazione e consultazione;



L’elenco delle autorità con competenze ambientali che potrebbero essere interessate dall'attuazione
della Pianificazione territoriale.

Per “Scoping” si può intendere quindi, la “definizione dell’ambito di influenza del Piano”, avente l’obiettivo di
individuare l‘ambito di applicazione ed il contesto del Piano, le metodologie di analisi, le interrelazioni, gli
attori, le sensibilità, i rischi e le opportunità; in sintesi, tutti gli elementi fondamentali della conoscenza di
base necessari per conseguire gli obiettivi generali e specifici del Piano
Il Comune di Bonarcado ha provveduto a redarre il documento di scoping, a pubblicarlo sul sito
istituzionale del Comune, a trasmetterlo alle autorità competenti, a convocare le riunioni del
processo partecipativo e di condivisione relative. In data 10/02/2009 prot. 544 è stata comunicata
l’avvio della procedura come risulta dai verbali allegati alla presente.

2.5.3 Predisposizione del “ RAPPORTO AMBIENTALE”
Il Rapporto Ambientale deve illustrare alcuni contenuti minimi ed essere sviluppato assumendo ed estraendo
i contenuti e gli approfondimenti svolti nell’ambito della predisposizione dello Strumento di Piano, sia durante
la fase del riordino delle conoscenze
(analisi ambientale, elementi di criticità da risolvere, opportunità da perseguire, etc.), sia durante la fase della
proposta (obiettivi generali e specifici di Piano, indirizzi e strategie, azioni progettuali e misure ambientali del
Piano, etc.).
Il rapporto ambientale, inoltre, deve rendere conto del processo partecipativo, illustrando in che modo i
contributi e le osservazioni pervenuti nell’ambito delle consultazioni e delle altre forme di partecipazione
attuate, sono stati presi in considerazione nella costruzione del Piano.
L’atto preliminare della valutazione ambientale di un Piano è rappresentato dall’analisi ambientale.
Analisi ambientale preliminare
Tale analisi, da redigersi a cura dell’amministrazione comunale e dei tecnici eventualmente incaricati, è la
diagnosi della situazione ambientale del territorio comunale e consiste nell’esaminare lo stato qualitativo di
una serie di componenti ambientali. Il risultato di tale analisi deve rappresentare la base conoscitiva dello
stato dell’ambiente e delle risorse del territorio interessato dall’attuazione del Piano e dovrà consentire lo
svolgimento delle successive valutazioni sugli effetti che lo stesso potrà determinare sull’ambiente. L’analisi
ambientale, pertanto, consiste nel rilevare e combinare una serie di informazioni inerenti allo stato delle
risorse naturali ed alle relative pressioni esercitate su queste da fattori antropici e/o produttivi, al fine di
rilevare eventuali criticità ambientali che potrebbero essere condizionate dall’attuazione del PUC, e di
evidenziare vocazioni del territorio che possono essere esaltate dal Piano. La raccolta delle informazioni utili
per l’analisi ambientale potrà essere integrata all’interno del processo di adeguamento del PUC al PPR ed al
PAI nella fase di analisi territoriale e di riordino della conoscenza.
Il documento di diagnosi della situazione ambientale dovrà illustrare i risultati dell’analisi delle componenti
ambientali ( qualità dell’aria, acqua, rifiuti, suolo, flora, fauna e biodiversità, paesaggio e assetto storico
culturale, assetto insediativo e demografico, sistema economico produttivo, mobilità e trasporti, energia,
rumore, campi elettromagnetici).
L’analisi ambientale, che ha portato alla stesura del Rapporto Ambientale, si incentra su
quattro progressivi momenti di valutazione fondamentali distinti:
- la valutazione di coerenza esterna rispetto ai Piani e Programmi con i quali il PUC si
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relaziona;
- l’analisi ambientale di contesto;
- la valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente, comprendente anche la valutazione di coerenza del
Piano rispetto ai criteri generali di sostenibilità ambientale e la valutazione d’incidenza del Piano rispetto alle
aree individuate dalla Rete Natura 2000 e,quindi,di coerenza rispetto ai Piani di Gestione esistenti;
- l’analisi di coerenza interna. Analisi di coerenza rispetto ai Piani e Programmi sovra-locali e di pari livello:
Il quadro di riferimento

pianificatorio e programmatico con il quale il Piano considerato deve essere

confrontato risulta costituito dagli Strumenti di programmazione e pianificazione di pari livello o sovra-locali,
che definiscono indirizzi, vincoli o regole per l’ambito locale/provinciale/regionale di appartenenza o per i
settori di competenza del Piano.
La procedura è finalizzata a:


costruire un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ed indirizzi fissati dalle Politiche,Piani e
Programmi territoriali o settoriali di riferimento;



evidenziare le questioni, già valutate in Piani e Programmi di diverso ordine, che nel processo di VAS
possono essere utili alla definizione di azioni progettuali o indirizzi per la pianificazione attuativa a scala
locale o sovra-locale.

Sulla base dei risultati di tale analisi è stato possibile rimodulare gli obiettivi generali del PUC , orientare la
scelta degli obiettivi specifici e delle relative azioni, e raccogliere indicazioni che possano costituireun
riferimento per l’eventuale pianificazione di settore.
Analisi ambientale di contesto
L’analisi ambientale è finalizzata a costruire un quadro di sintesi delle specificità territoriali, ambientali e
socio- economiche in termini di potenzialità, sensibilità,criticità ed opportunità, tramite il quale calibrare gli
obiettivi specifici e le azioni dei Piani. Sulla base di quanto indicato dalle linee guida regionali, l’analisi
ambientale è stata strutturata intorno alla costruzione dei quadri conoscitivi settoriali con riferimento alle
componenti ambientali (aria, acqua, rifiuti, suolo, flora, fauna e biodiversità, paesaggio e assetto storico
culturale, assetto insediativo e demografico, sistema economico produttivo, mobilità e trasporti, rumore,
energia, campi elettromagnetici)
Sulla base dei risultati derivanti dalle analisi territoriali condotte per la redazione del Piano, con particolare
riferimento alla fase del riordino delle conoscenze relativo agli assetti ambientale, insediativo, storico
culturale e socio- economico, nonché tramite la raccolta delle osservazioni che sono pervenute dai Soggetti
competenti in materia ambientale,dalla popolazione durante le fasi di coinvolgimento attivo e da parte degli
stakeholders locali,è stato possibile costruire un primo quadro di sintesi tramite l’analisi SWOT.
Il parallelismo tra l’attività di supporto del processo di VAS e quelle di adeguamento e redazione del Piano
ha fornito la possibilità di affiancare la predisposizione della “SWOT Analysis” alla definizione degli Ambiti di
Paesaggio Locali, individuando e riferendo spazialmente, in maniera specifica, punti di forza, debolezza,
opportunità e criticità/minacce,nonché obiettivi generali, specifici, indirizzi strategici ed azioni, ad ogni singolo
APL.
Tale schematizzazione fornisce un quadro di sintesi ideale per le successive fasi valutative, culminanti con la
determinazione degli impatti rilevabili e delle relative eventuali misure mitigative e compensative.
La successiva contestualizzazione dei criteri generali di sostenibilità ambientale, in relazione alle specificità
ambientali emerse per il contesto territoriale di riferimento,
hanno coadiuvato l’attività di revisione degli obiettivi ed indirizzi di Piano verso la sostenibilità ambientale e la
definizione di azioni progettuali coerenti con il contesto territoriale di riferimento e la sostenibilità ambientale,
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in particolare legati alle scelte di recupero urbanistico di ambiti pesantemente compromessi (sa Perda
aguzza) e alla riduzione delle nuove aree di espansione residenziale, riducendo il consumo di suolo e
conseguentemente limitando i consumi energetici.
Definizione degli obiettivi specifici di Piano ed individuazione delle azioni progettuali.
Sulla base di quanto emerso nei punti precedenti sono stati definiti gli obiettivi specifici “sostenibili” e le
azioni di Piano, sottoposte alla verifica di coerenza interna e dalla fase valutativa successiva relativa agli
effetti sulle componenti ambientali.
Valutazione di coerenza interna.
La procedura di valutazione prevede un’analisi di coerenza interna finalizzata a verificare l'esistenza di
contraddizioni all'interno del Piano, nonché in merito alla coerenza fra obiettivi di piano ed obiettivi di
sostenibilità ambientale.
In particolare, la valutazione è orientata ad individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, non perseguiti,
oppure ancora obiettivi ed indicatori conflittuali. Tale analisi è finalizzata ad evidenziare problematiche non
emerse esplicitamente nelle altre fasi dell’elaborazione del Rapporto Ambientale, oltre che a verificare la
coerenza tra gli obiettivi rimodulati dello strumento di Piano ed i criteri di sostenibilità ambientale
contestualizzati per il territorio comunale.
Il processo di elaborazione del Piano del comune di Bonarcado, è stato condotto parallelamente al percorso
di VAS, aspetto che ha garantito la contestuale costruzione di obiettivi/azioni di Piano già calibrati sulle
esigenze e prospettive di coerenza ambientale e di sostenibilità.
Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente e degli eventuali scenari alternativi.
La valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative e
requisiti progettuali attraverso un approccio valutativo di tipo qualitativo, particolare privilegiando il recupero
del centro matrice e delle aree urbanisticamente definite.
La procedura di VAS prevede che sia effettuato un confronto fra proposte alternative in merito ai possibili
esiti e prospettive delineate dal Piano o Programma oggetto di valutazione. Il concetto di alternativa è stato
concepito come disamina e confronto fra uno scenario territoriale in assenza di Piano (Opzione zero), in cui
sono considerati i dispositivi di indirizzo e coordinamento territoriale già esistenti e operativi, ed uno scenario
di Piano (Opzione di Piano), che propone obiettivi,indirizzi,dispositivi ed azioni per il coordinamento e il
governo dei processi di organizzazione del territorio che hanno un’implicazione diretta o indiretta sulle
componenti ambientali. In tal senso, la limitazione delle nuove aree edificabili sortirà l’effetto di recupero
dell’abitato e di rivitalizzazione dello stock abitativo esistente.
2.5.4 Modalità ed importanza della “PARTECIPAZIONE”
Informazione, Consultazione e Partecipazione
I preliminari contributi e pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sono fondamentali per
la fase di redazione dello Strumento, anche attraverso la revisione in progress dei contenuti. Durante gli
incontri con i soggetti competenti in materia ambientale, infatti, si è valutata la metodologia di conduzione del
percorso Piano - VAS e sono stati forniti utili spunti per le integrazioni e la valutazione della sostenibilità delle
strategie, degli obiettivi ed azioni di Piano, attraverso un coinvolgimento progressivamente allargato anche
agli stakeholders locali, in qualità di pubblico interessato, ed al pubblico, anche non tecnico, il cosiddetto
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“uomo della strada”, che in qualità di conoscitore/fruitore del territorio e dei suoi servizi, ha potuto fornire (e
potrà fornire in futuro) ulteriori suggerimenti e pareri in merito alle scelte di Piano.
E’ utile in questo senso, per una maggiore chiarezza espositiva, richiamare le definizioni di: pubblico : una o
più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione vigente, le associazioni,le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;pubblico interessato:
pubblico che subisce, o può subire, gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un
interesse in tali procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, sono considerate come aventi interesse).
Le forme di coinvolgimento degli stakeholders nelle politiche pubbliche possono essere di diverse tipologie,
caratterizzate da diversi “gradi di intensità” (alcune più attive, altre più passive) e da diversi livelli di impatto
sul processo e sugli esiti.
Esse possono essere suddivise in tre categorie:
• informazione/comunicazione: è un approccio sostanzialmente informativo, dunque “a una via”;
l’Amministrazione informa, comunica, rende consapevoli gli stakeholders individuati delle disposizioni,
scelte, soluzioni decise unilateralmente, attraverso gli strumenti propri della comunicazione esterna;
• consultazione/ascolto : è un approccio che prevede in un primo tempo una fase di in formazione delle
scelte che l’Amministrazione intende compiere rispetto ad una particolare politica e, in un secondo tempo,
una fase di ascolto degli stakeholders rispetto all’ambito considerato. Le osservazioni raccolte potranno poi
essere considerate dall’Amministrazione per una valutazione della qualità delle politiche e per una eventuale
rimodulazione delle stesse;
collaborazione/coinvolgimento attivo: è un approccio che prevede l’attivazione di processi di
negoziazione supportati da tecniche complesse, finalizzato a prendere decisioni condivise tra
Amministrazione e stakeholders. Questo livello prevede pertanto un ruolo attivo e dinamico di collaborazione
e coinvolgimento attivo dei portatori di interesse interno al processo decisionale.
Si riporta a seguire lo schema delle linee guida sui momenti di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti
da prevedere per le diverse fasi programmate del processo di redazione del Piano, con la dovuta
precisazione che esso rappresenta uno schema puramente indicativo, in quanto ogni contesto territoriale o
strumento in valutazione ha le sue tipicità e risulterebbe restrittivo e probabilmente penalizzante per la
procedura doverlo seguire rigidamente senza le distinzioni del caso. Si ritiene, inoltre, di dover evidenziare
l’importanza che riveste la partecipazione, estesa anche all’informazione e consultazione, per uno strumento
di supporto alla decisione, quale è la VAS, nelle attività di definizione e
redazione di uno Strumento urbanistico.
SOGGETTI
FASE

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

COINVOLTI

N ° DI
INCONTRI

Autorità

Comunicazione formale indirizzata all’autorità competente

Competente

con cui si informa dell’avvio della procedura per la redazione

Comune di

del PUC

Non
previsti

Bonarcado

1
10/02/2009

Soggetti

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

competenti in

da

materia

soggetti competenti in

ambientale

informa dell’avvio della procedura di VAS e della possibilità

coinvolgere. Comunicazione formale indirizzata ai

Non

materia ambientale con cui li si previsti
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di partecipare al processo di elaborazione del PUC e di
valutazione ambientale
Pubblico

Individuazione del pubblico interessato. Pubblicazione di
apposito

avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet,

contenente la prima definizione degli obiettivi di piano.
2

Elaborazione

previsti

Soggetti

Invio preliminare del documento di scoping ai soggetti con

competenti in

competenze ambientali. Discussione del documento di 26/02/2009

Orientamento materia

3

Non

competenza ambientale e 05/05/2009

scoping con i soggetti con

ambientale

verbalizzazione dei contributi espressi

Soggetti

Presentazione della bozza di PUC (comprensiva del

competenti in

rapporto

materia

ambientale) o della revisione in progress, discussione aperta

ambientale

ai

redazione

2

1 o più

soggetti

competenti

in

materia

ambientale

e

verbalizzazione delle osservazioni presentate.
Pubblico e

Metodologia partecipativa: invio preliminare ai soggetti

shakeholder

individuati come pubblico interessato della bozza del PUC 1 o più
(comprensiva del rapporto ambientale) o della revisione in
progress.

Raccolta

e

raggruppamento

delle

opinioni

espresse.
Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC, del
4

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, attraverso:

Informazione

-pubblicazione sull’Albo del comune;

Non previsti

-affissione di manifesti;
-pubblicazione sul sito internet del comune;
-pubblicazione sul BURAS;
-pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione regionale

5

Soggetti

Invio

competenti in

ambientale,

consultazione materia di

preliminare

presentazione

del

PUC

adottato

e

del

rapporto
1

del

PUC

e

del

rapporto

ambientale,

VAS

discussione, verbalizzazione dei risultati

Pubblico e

Presentazione (tra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione

shakeholder

della notizia dell’avvenuto deposito) del PUC adottato e del
rapporto ambientale al pubblico. Raccolta e catalogazione

1

delle osservazioni espresse dal pubblico
Pubblicazione sul BURAS degli esiti della valutazione
6

ambientale del PUC con indicazione delle sedi ove è

Informazione

Pubblico e

possibile prendere visione del PUC approvato e di tutta la

sulla

shakeholder

documentazione

decisione

oggetto

dell’istruttoria.

Messa

a Non previsti

disposizione, anche attraverso la pubblicazione sul sito
internet, del parere espresso dall’autorità competente, della
dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al
monitoraggio.
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Le attività di informazione, coinvolgimento e partecipazione svolte in ambito VAS a Bonarcado e gli incontri e
le forme di coinvolgimento attuate durante l’iter di elaborazione e redazione della bozza di Piano e
nell’ambito del processo di VAS hanno previsto un’alternanza di modalità e momenti differenti di
informazione e coinvolgimento, più o meno attivo della popolazione, dell’amministrazione e dei portatori di
interesse locali.
Le attività legate all’adeguamento al PPR ed al PAI del Piano Urbanistico Comunale hanno già previsto delle
sessioni di coinvolgimento della popolazione o di parte degli attori locali, amministrazione comunale
compresa. Sono state, infatti, organizzate tra il 2008 ed il 2009, a cura del Responsabile del Servizio
Tecnico, i professionisti incaricati e l’amministrazione, degli incontri per la presentazione delle prime stime
emerse durante la fase di riordino della conoscenza di fondo, finalizzate all’acquisizione di nuove
informazioni, accompagnate dalla messa a disposizione di apposite schede strutturate per la raccolta delle
istanze locali e delle manifestazioni di interesse da parte della popolazione sui progetti, idee o iniziative,
previste dal Piano. L’iniziativa ha portato alla raccolta ed esame delle proposte avanzate dai soggetti
competenti in materia ambientale, mentre non c’è stata partecipazione del pubblico e degli shakeholder. E’
probabile che l’incontro legato alla illustrazione e alle prime indicazioni della “bozza” di Piano, presentata
veda la presenza di una più nutrita presenza di pubblico.
D’altro canto, la presenza di una nuova Amministrazione, dopo il quindicennale governo precedente, fa ben
sperare nel maggior coinvolgimento della stessa e della popolazione ed in particolare dei portatori di
interesse diretti ed indiretti.
Si auspica il coinvolgimento di ampie fasce di popolazione in modo tale che i cittadini possano esprimere le
loro opinioni e apportare il loro contributo, tanto più utile e necessario, in quanto profondi ed esperti
conoscitori del territorio e nel contempo pongano l’attenzione su questioni e problematiche esistenti,
evidenziando e rimarcando le proprie esigenze e, quindi, le aspettative della popolazione.
Congiuntamente alla presentazione della bozza di piano si appronteranno dei “focus group” su due
specifiche tematiche:


abitare a Bonarcado



lavorare e produrre a Bonarcado

L’attività di coinvolgimento sarà organizzata secondo diversi momenti ed incontri strettamente
collegati tra loro, concordando calendario, tempistica e gli orari.

1. PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO.
L’obiettivo era quello di costruire una base di conoscenza comune al fine di indirizzare la successiva fase
partecipativa sulle tematiche specifiche affiorate nella fase della conoscenza e dai precedenti momenti di
coinvolgimento della popolazione locale. Durante l’incontro è stato presentato il percorso di lavoro che si
intendeva svolgere in fase successiva per il coinvolgimento degli stakeholders locali.
Il primo incontro è stato svolto in fase preliminare presso la sala consiliare il giorno 22 Febbario 2009
attraverso l’esposizione dei contenuti e delle finalità del Piano Urbanistico Comunale e della VAS, in quanto
strumento di supporto alla redazione del Piano e di valutazione delle scelte, nella riunione sono state
precisate alcune scelte e date precise indicazioni , come risulta dal verbale n. 1(allegato alla presente)
Un secondo incontro si è svolto in data 5 Maggio 2009, in questa fase sono emersi anche le esigenze di
nuove aree di espansione residenziale, come risulta dal verbale n. 2 ( allegato alla presente)

2. FOCUS GROUP.
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In questa fase, ancora da avviare, e nella quale emergeranno le criticità e le scelte mirate del Piano,
trovando conferma sia agli indirizzi politici che alle necessità della popolazione, mai emerse in modo chiaro e
inequivocabile. Saranno individuati tutti i portatori di interesse da coinvolgere, che saranno poi contattati per
concordare “dove e quando” si potranno tenere i tavoli di concertazione che verteranno su:
- Criticità presenti nel territorio analizzato in relazione alle principali tematiche rilevanti individuate;
- Punti di forza del territorio da valorizzare o su cui eventualmente puntare maggiormente;
- Idee progetto, opportunità e potenzialità offerte dal territorio in merito ad una ipotesi di sviluppo
integrato, fondato sulle diverse risorse esistenti;
- Attori locali o sovra-locali, ritenuti come i maggiori artefici delle criticità presenti, o altresì come coloro che
soli possano essere i soggetti promotori e finanziatori di importanti iniziative.

2.5.5 Contenuti per la “Valutazione di Incidenza Ambientale” - VIncA
La procedura di Valutazione d'Incidenza fa parte delle disposizioni previste dall'articolo 6 della Direttiva
92/43/CEE. Il comma 2 dell’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120 stabilisce che vanno sottoposti a
valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti. Sono altresì da sottoporre a Valutazione di Incidenza (comma 3), tutti gli interventi
non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi e che non siano contemplati nel relativo Piano di
Gestione.
L'Italia nel disciplinare la valutazione d'incidenza ambientale attraverso l'art. 6 del D.P.R. n° 120 del 12
marzo 2003 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", ha emanato anche le specifiche
per lo studio e la redazione della stessa ai sensi dell'allegato G del DPR 357/97 e ss.mm.ii.
Tale allegato prevede che lo studio per la Valutazione d'Incidenza debba contenere:


una descrizione dettagliata del progetto, facendo riferimento alla tipologia delle azioni e delle opere,
alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla
produzione di rifiuti, all'inquinamento, al disturbo ambientale e al rischio di incidenti derivante
dall'utilizzo delle sostanze e tecnologie utilizzate;



un'analisi delle interferenze del progetto col sistema ambientale di riferimento, tenendo in
considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Tale procedimento è
mirato a valutare l'influenza che il processo di adeguamento di questi strumenti urbanistici potrebbe
avere sui sistemi e sulle componenti ambientali presenti e, in particolare, su determinati habitat e
specie floristiche e faunistiche di rilevanza.

Poiché all'interno del territorio comunale di Bonarcado

ricade il Sito d'Interesse Comunitario (S.I.C.)

ITB002201 “Riu Sos Molinos – Sos Lavros – Monte Urtigu” è necessario integrare la VAS con la
valutazione d’incidenza ambientale degli stessi, come tra l’altro precisato durante la riunione n. 2 dalla D.ssa
Marcus dell’Ass. Difesa Ambiente Savi della RAS. Tale strumento è necessario per valutare gli effetti che la
realizzazione delle azioni previste dal PUC possono avere sul Sito della rete Natura 2000 presente nel
territorio comunale tenendo conto degli obiettivi di conservazione stabiliti dai Piani di Gestione redatti per tali
aree. A tale scopo si precisa che i comuni di Santu Lussurgiu e di Bonarcado, territori in cui ricade l’area SIC
hanno proceduto al approvare il piano di gestione dell’area

nel 2006, adeguando lo stesso con

finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e giungendo all’approvazione nel 2015.
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Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda alla Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al
presente documento, del quale diventa parte integrante.
3. NATURA E CONTENUTI DEL PUC: PROCESSO DI ADEGUAMENTO AL PPR ED AL PAI E LORO
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

3.1 Processo di adeguamento del PUC al PPR
La L.R. n. 8/2004, denominata anche “Legge Salvacoste” (“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”), recependo quanto stabilito dal “Codice dei
beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ha introdotto il PPR quale “principale
strumento della pianificazione territoriale regionale“, che assume i contenuti di cui all’art. 143 del D.Lgs. n.
42/2004, e ne stabilisce la procedura di approvazione.
Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di PPR ai sensi dell’articolo 135 del
D.Lgs. n. 42/2004, nei termini previsti dalla L.R. n. 8/2004. Con D.G.R. n. 22/3 del 24 maggio 2006, in
riferimento all’art. 2, comma 1, della stessa L.R. n. 8/2004, il PPR è stato adottato per il Primo Ambito
omogeneo relativo all’area costiera. La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla
Commissione consiliare competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il Primo Ambito
omogeneo del PPR con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato quindi in vigore con la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. Il 25 luglio 2012 il
Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato le Linee Guida per il lavoro di predisposizione del Piano
Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 45 del 22 dicembre 1989 così come modificato
dalla LR n.8 del 25 novembre 2004 e dall'art. 10 della L.R. 21 del 21 novembre 2011. Tali Linee Guida sono
strutturate secondo tre Titoli: il Titolo 1 reca i principi generali della tutela e valorizzazione del paesaggio e
riprende completamente le Linee Guida per il lavoro di predisposizione del PPR approvate dal Consiglio
nella seduta del 25 maggio 2005; il Titolo 2 del documento contiene le indicazioni per la revisione e
l’aggiornamento del PPR degli Ambiti Costieri (D.G.R. n. 82 del 7 settembre 2006), da condurre ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 4 del 23 ottobre 2009; il Titolo 3 del documento, infine, si riferisce alle Linee Guida
per la redazione ad approvazione del PPR degli Ambiti Interni, da condurre ai sensi dell’articolo 11 della L.R.
n.45 del 22 dicembre 1989 e ss.mm.ii.
Le Linee Guida del PPR sono state elaborate anche sulla base del processo partecipativo “Sardegna Nuove
Idee” i cui risultati, pubblicati sul sito istituzionale "Sardegna Territorio", sono stati utilizzati come base
conoscitiva per l'elaborazione degli Ambiti di Paesaggio Locale e degli indirizzi riportati in questa trattazione.
In generale, con il Piano Paesaggistico la “Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli
innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della
cultura delle popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne
promuove la valorizzazione”.
Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale e si pone come quadro di riferimento e
di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo
sostenibile del territorio, fondato su un rapporto equilibrato tra bisogni sociali, attività economica e ambiente.
I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di tutela
paesaggistica, costituiscono quindi il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del
territorio regionale, coerentemente con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo
dello Spazio Europeo.
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I principi concernono:
- il controllo dell’espansione delle città;
- la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione;
- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale;
- l’alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere;
- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;
- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;
- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni;
- la conservazione e recupero delle grandi zone umide;
- la gestione e recupero degli ecosistemi marini;
- la conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed ecologico;
- una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio;
- il recupero di paesaggi degradati da attività umane.
Inoltre, in base al combinato disposto degli articoli 3, comma 2, e 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n.
9, alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materia
conferite agli Enti Locali; funzioni queste esercitate mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di
settore o, se non previste e fino al riordino della relativa normativa, mediante deliberazione della Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore competente, secondo le procedure di cui all’art.13 della legge
regionale 17 gennaio 2005, n. 1.
3.2 Generalità sul processo di VAS associato a quello di redazione del Piano
La Valutazione Ambientale deve necessariamente ricoprire un ruolo primario nell’iter di redazione e di
approvazione del Piano, spaziando senza impedimenti e limitazioni tra le diverse fasi del processo:


nella fase preliminare del Piano, per l’analisi di contesto necessaria a far emergere lo stato
dell’ambiente nonché le criticità ambientali che dovranno essere prese in considerazione dallo
stesso;



nella fase di identificazione degli obiettivi generali e specifici del Piano o del Programma, la
Valutazione ambientale in questa fase è lo strumento utilizzato dal soggetto che pianifica per
l’organizzazione dei processi di partecipazione (con i soggetti sociali) e di negoziazione (con le
istituzioni sovraordinate o di pari livello);



nella fase di costruzione degli scenari e di selezione delle alternative più efficaci rispetto al sistema
degli obiettivi, non solo ambientali, che definiscono la sostenibilità delle azioni programmate, la
valutazione delle possibili alternative e la selezione di quelle ritenute più idonee, che dovrebbero
essere selezionate anche attraverso un processo di partecipazione, è compito preminente
dell’amministrazione che pianifica;



nella fase d’adozione del Piano, l’amministrazione che pianifica presenta alle autorità competenti e
alla collettività il Rapporto ambientale, che contiene la sua valutazione sulla sostenibilità ambientale
delle azioni proposte. Sul Rapporto ambientale devono essere consultate le autorità responsabili per
l’ambiente, che devono far pervenire il proprio parere, ed il pubblico che può avanzare osservazioni
e proposte. Tali pareri hanno la stessa natura delle valutazioni di sostenibilità del Piano ed in quanto
tali costituiscono un dialogo proficuo con le Amministrazioni che pianificano;



nella fase di attuazione, attraverso il monitoraggio degli esiti delle azioni programmate, la
valutazione ambientale permette la stima del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e, in caso
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di esito non soddisfacente, per il riorientamento dei contenuti del Piano attraverso sequenze, più o
meno sistematiche, simili a quelle che hanno portato alla selezione delle alternative di Piano. Si
costituisce in tal modo un processo di pianificazione continua.

3.3 Contributi soggetti competenti
L’obiettivo era quello di costruire una base di conoscenza comune al fine di indirizzare la successiva fase
partecipativa sulle tematiche specifiche affiorate nella fase della conoscenza e dai precedenti momenti di
coinvolgimento della popolazione locale. Durante l’incontro è stato presentato il percorso di lavoro che si
intendeva svolgere in fase successiva per il coinvolgimento degli stakeholders locali. In data 10 Febbario
2009 prot. N. 544 il Comune di Bonarcado come Ente proponente ha comunicato agli Enti interessanti
l’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale strategica V.A.S. ai fini dell’adeguamento del Piano
Urbanistico Comunale al P.P.R. e al PAI.
Il primo incontro è stato svolto in fase preliminare presso la sala consiliare il giorno 26 Febbario 2009
attraverso l’esposizione dei contenuti e delle finalità del Piano Urbanistico Comunale e della VAS, in quanto
strumento di supporto alla redazione del Piano e di valutazione delle scelte, nella riunione sono state
precisate alcune scelte e date precise indicazioni , come risulta dal verbale n. 1(allegato alla presente)


L’archeologo Usai precisa che è indispensabile individuare e censire tutte le presenze archeologiche
con una definizione topografica e cartografica precisa e individuare delle aree da sottoporre a tutela.
Il coordinatore del Gruppo precisa nel nello staff di professionisti è presente anche un archeologo
con le funzioni di censimento dei beni archeologici e la predisposizione delle relative schede, come
già indicato dalla Soprintendenza competente.



Il dott. Lotta del C.F.V.A. evidenzia che è necessario individuare le aree percorse da incendi, perché
le stesse andranno normate con i divieti e/o relative prescrizioni ai sensi della L.353/2000. In tal
senso precisa che la carta degli incendi è in loro possesso e che il comune dovrà farne formale
richiesta per averne copia conforme.



L’arch. Diligu della Provincia di Oristano, Settore Ambiente e Suolo, afferma la conformità della
bozza del documento di scooping della VAS. Per quanto attiene alle aree di espansione residenziale
raccomanda di giustificare le motivazioni per le quali sono previste. Il coordinatore del gruppo
precisa che sarà predisposto l’elaborato relativo al dimensionamento, con il quale sarà giustificato
l’inserimento di nuove aree di espansione.



La Dott. Marcus suggerisce di attuare per quanto possibile il recupero dell’edificato e contenere il più
possibile l’espansione edilizia, la scelta dovrà essere mediata tra le esigenze abitative della
popolazione, le problematiche ambientali connesse e la qualità della vita. Consiglia di mettere in
evidenza le problematiche ambientali. Inoltre essendo presente nel territorio comunale un area SIC
la V.A.S dovrà comprende lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza, anche se si è in presenza
del Piano di Gestione dell’area. Il coordinatore del gruppo recepisce la nota.



La direzione generale del Servizio del Genio Civile di Oristano, con comunicazione del 25 Febbraio
2009, prot. N. 7308 segnala, in qualità di Ente competente nel Servizio di Autorità Idraulica, alcune
considerazioni. 1) che il comune di Bonarcado possiede alcune aree classificate a pericolosità
Idraulica HI4 molto elevata, presenti nel Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico (PAI) localizzate in
prossimità dell’abitato (sub bacino Tirso – Tav.B3Hi006/59). Nella parte Nord del territorio comunale,
in prossimità del comune di Santu Lussurgiu sono perimetrale alcune aree a pericolosità di frana
Hg1 moderata e Hg2 media (sub bacino Tirso – Tav.B3Hg024/49) .Si precisa nel contempo che le
norme di Attuazione del PAI definiscono le finalità, i contenuti e gli effetti del PAI e hanno valore
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territoriale, prevalendo sui piani e programmi di settore, compresa la pianificazione comunale, in
quanto finalizzate alla salvaguardia di persone, beni ed attività dai pericoli e rischi idrogeologici (art.4
comma4 delle N.A.) In particolare si raccomanda l’osservanza dell’art.4 comma 6 delle citate N.A “ in
sede di redazione e/o adeguamento dei PUC e degli strumenti urbanistici, le Amministrazioni
interessate introducono nelle norme dello strumento Urbanistico le limitazioni d’uso prescritte dal PAI
per gli ambiti di pericolosità idraulica e di frana ed effettuano la verifica della programmazione
urbanistica con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti e potenziali evidenziati dal PAI”. Si
raccomanda pertanto il rispetto degli indirizzi per la pianificazione urbanistica e delle disposizioni di
cui all’art. 8 e seguenti del titolo II delle N.A. , inerenti alla prevenzione dei pericoli e dei rischi
idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale. A seguito di queste precisazioni sono stati
affidati gli studi di dettaglio idrogeologico e geologico, che seguono parallelamente l’iter di
approvazione del PUC.
Con prot. N. 1321 Il comune di Bonarcado, come Ente proponente avvisa le associazioni interessate e gli
Enti competenti in materia Ambientale dell’ avvio del procedimento della Valutazione Ambientale strategica
V.A.S. ai fini dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al P.P.R. e al PAI., convocando una
seconda riunione pubblica il giorno 05/05/2009


In questa fase viene data lettura delle comunicazioni pervenute e citate nel paragrafo precedente, i
professionisti incaricati precisano che stanno operando nel rispetto delle osservazioni dell’Ente
proponente e delle comunicazioni ricevute in particolare sulla prescrizione che devono essere
inserite, normate e sottoposte ai necessari vincoli, compresa la tutela dei corpi idrici superficiali.



Interviene il Dott. Lotta del C.F,V.A. rimarcando che è necessario individuare e delimitare le zone
boschive e a pascolo che sono soggette alle prescrizioni della polizia forestale. A tale scopo il
coordinatore del gruppo precisa che è prevista e in elaborazione la carta dell’uso dei suoli, che farà
parte integrante del PUC e che si procederà a contattare l’Ente Corpo Forestale, per il ritiro della
carta degli Incendi.



Nella riunione sono emerse anche le esigenze di nuove aree di espansione residenziale, vista
l’esigenza dei giovani bonarcadesi di realizzare nuove edificazioni, stante l’impossibilità di accedere
ad aree urbane edificate ma non acquisibili. In tal modo si potrà scongiurare l’emigrazione verso
paesi contermini e lo spopolamento del paese. Il Sindaco si impegna a valutare il problema. Nella
revisione del PUC l’Amministrazione subentrante ha deciso di ridurre al minimo le aree di
espansione residenziale a vantaggio dello stock edilizio esistente e al recupero del centro matrice e
aree contermini, come risulta dal relativo allegato F1.
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3.3

Inquadramento

geografico

generale

e

contesto

territoriale.
Il territorio del comune di Bonarcado , situato sulle pendici sudorientali del Montiferru, in vista dell’altopiano di Abbasanta e
della piana di Milis, raggiunge una estensione di 28,54 Kmq.,
è classificato collina interna e si sviluppa fra una altitudine
variabile fra + 100 m.s.l.m. a + 787 m. L'escursione altimetrica
complessiva risulta essere pari a 687 metri.
veduta zenitale di parte del territorio

Il centro abitato è posto a 282 m.s.l.m e
nel suo territorio ricadono i bacini dei
corsi d’acqua immediatamente vallivi
all’immisione

nel

caratterizzata

da

Tirso.
una

L'area

è

accentuata

variabilità territoriale , che si manifesta
in

una

variabilità

climatica

e

clinometrica, fattori questi che hanno
una

notevole

produttività

influenza
agricola

sia
sia

sulla
sulla

accessibilità dei luoghi. Confina con i
territori comunali di Milis,

Paulilatino,

Seneghe, Santu Lussurgiu, Bauladu.

Il paese, citato nei testi medioevali
come

Bonarcadu,

Bonarcatu,

Bonorcadu, Bonarcanto, Bonarchanto,
Monarcanto, Monarcatu, Monarcato, e
in

epoca

più

recente

Bonacato,

Bonacatu, è sito in una zona di alta
collina, formata da lava basaltica. Le
formazioni recenti sono composte da trachifonoliti e basalti, eruttate nel secondo ciclo dell’attività vulcanica
del Montiferru, durante il Pliocene e Pleistocene e che costituiscono la parte affiorante delle formazioni
eruttive sovrapposte a quelle messe in posto durante l’Oligocene e Miocene, costituite invece da andesiti e
ignimbriti.
Numerosi sono i corsi d’acqua che scorrono nel suo territorio, Rio Cispiri, Cannardza, Mannu, Sos Molìnos,
Corongiu, Marzacche, S’Arriu ‘e mesu, Crebu.

25

Comune di Bonarcado: Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.
La cartografia del P.P.R comprende il Comune di Bonarcado parzialmente costiero nell’ambito n. 10
del Montiferru.

L’ambito corrisponde all’esteso territorio che incorpora il profilo del cono vulcanico del Montiferru, con la
maggiore culminazione del Monte Urtigu. La struttura dell’ambito è definita dalla dominante ambientale del
massiccio del Montiferru, il paesaggio è molto variegato e movimentato. Con il susseguirsi di numerose
forme secondarie:coniche, strutture cupoliformi, pinnacoli e guglie di origine vulcanica, con fianchi ripidi e
rocciosi, separati da ampie vallate.

Il massiccio vulcanico, impostato su una grande faglia con numerosi centri eruttivi, ha
assunto una conformazione conica a base ampia, con valli a raggiera che si dipartono
dalle zone più elevate. Il versante meridione, su cui insiste il Comune di Bonarcado,
presenta basalti incisi da vallate, che si aprono verso il Campidano di Milis.
3.4 Brevi note storiche
“ Bonarcado, o Bonacatto, e ancora Bonarcanto, … è
un paese antico, che assai figura nella Storia
ecclesiastica dell’isola nel medio evo, e dove si
celebrò (an. 1302) un concilio nazionale presieduto
dall’arcivescovo di Torre, legato pontificio…
L’ultima pestilenza, che desolò la Sardegna ridusse la
popolazione a pochissimi, i quali si salvarono
solamente perché si divisero al tempo del contagio,
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ritirandosi nella selva appellata Querquedu posta sopra il villaggio. Nel colle dalla parte di libeccio
appariscono molte vestigia di abitazioni. Componesi di 280 case, che occupano un area maggiore, che
sembri competere, a cagione dei molti cortili e orti, che vi sono compresi. Alcune strade sono selciate, ed in
alcune parti vi sono dei larghi spazi. E’ bella la nuova strada alla parrocchia che fece praticare e guarnir
d’alberi il vicario Bicca…. Nel 1833 la popolazione sommava ad anime 1160 in 260 famiglie, Si celebrano
nell’anno circa 18 matrimoni, nascono 40, muoiono 30. …Null’altra manifattura può essere rammentata che
quella di panno lano e lino, per cui sono impiegati 120 telai. … La ricchezza dei Bonarcadesi era (an. 1833)
come segue: le pecore sommano a 4000, le vacche a 300, i buoi per l’agricoltura a 400, i porci a 100, ad
altrettanto i giumenti.” Cosi la descrive,

Goffredo Casalis nel Dizionario Geografico Storico- Statistico-

Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, edita nel 1837 ( citando solo le parti che meglio
descrivono l’abitato.)
Bonarcado è come dire Bonacatu, il nome del paese è da sempre sinonimo del celebre santuario di “ Nostra
Signora de Bonacatu” e della basilica medioevale,

mentre gli studiosi lo associano al suo prezioso

"condaghe", risalente al periodo giudicale.
Questa regione storica, appartenente al Giudicato di Arborea era probabilmente la parte più rappresentativa
dello stato giudicale, che nella cappella palatina di Santa Maria di Bonarcado firmò importanti trattati.
Il monastero e la chiesa di Santa Maria di
Bonarcado dal greco Panàkhrantos , immacolata,
purissima, attribuito alla S. Vergine Maria, ivi
venerata già in epoca bizantina è storicamente
compreso nei territori del Giudicato d’Arborea,
nella curatoria di Milis, alle falde del Montiferru, in
prossimità dell’antico confine tra il giudicato di
Arborea e quello di Torres.
Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado è una
delle fonti

di maggiore rilevanza

per la

ricostruzione della storia sarda del medioevo ed
in particolare per la storia del giudicato d’Arborea
nei secoli XII e XIII e, più in generale per la
storia economica e della società della Sardegna
giudicale, ma anche per la
abside

della

basilica

storia della lingua sarda e in genere per gli studi
filologici e glottologici, e per la tipologia varia delle
scritture. Esso raduna la registrazione di atti,
memorie

relative

alla

vita

del

Monastero

Benedettino Camaldolese di Bonarcado dipendente dalla badia camaldolese di San Zenone di Pisa, la
scheda n. 1 costituisce l’atto di fondazione del monastero e di dotazione di esso. Questo condaghe ci è
tramandato in unica copia manoscritta, custodita, dal 1937 presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari
((manoscritto 277 ) che l’acquisì , dopo lunghe trattative, dagli eredi del Barone Matteo Maria Guillot (18351917) di Alghero, custode di una ricca collezione di libri, manoscritti, documenti, di cui egli era venuto in
possesso , a titolo ereditario, dai fratelli Simon, principali raccoglitori della collezione medesima.
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Le origini del Monastero e della chiesa di Bonarcado non sono del tutto chiare, resta oggetto di discussione
la data nella quale il monastero sardo fu affiliato a quello pisano, vi è pero un sostanziale accordo tra gli
storici nel datare al 1110 la fondazione dell’abbazia da parte del Giudice d’Arborea Costantino I (regnante
sul giudicato in epoca compresa tra i primi decenni del sec. XII e fino al 1131)
“L'abbazia di Santa Maria di Bonarcado, già fiorente intorno alla metà del XII, appare destinata a diventare
centro sempre più potente, soprattutto perché legata agli interessi dei sovrani arborensi”, all'annesso
Santuario “accorrevano da ogni parte infermi e peccatori a offrire in tutto o in parte le loro sostanze, in vita o
in morte, in cambio delle preghiere dei monaci, per ottenere la salute fisica e spirituale”, cosi scrive G.
Zanetti sullo studio sui camaldolesi in Sardegna.
I Camaldolesi di Bonarcado diedero vita ad una vasta opera civilizzatrice, documentata in un importante
manoscritto, il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che rappresenta una delle fonti principali della storia
sarda medioevale. Il codice contiene un complesso di schede riguardanti l’amministrazione dell’ingente
patrimonio della Chiesa, in un arco temporale che spazia dall’inizio del sec.XII sino al XIII inoltrato, dalle
quali si deduce che la presenza dei monaci e della Chiesa nella storia del paese, abbiano giocato un ruolo
di primaria importanza, non solo dal punto di vista religioso e sociale ma agricolo e urbano.
Infatti nell’atto costitutivo dell’abbazia, il giudice d’Arborea Costantino dispone che i monaci ivi presenti “…
ordinent et lavorent et edificient et plantent…” quindi abbiano poteri decisionali, lavorino, edifichino e
piantino. Si fanno risalire al loro insediamento la costruzione di mulini e gualchiere presenti lungo i corsi
d’acqua perenni presenti nel territorio comunale e in quelli contermini. Il Condaghe di Santa Maria di
Bonarcado è la fonte preziosa attraverso la quale è stato possibile ricostruire rilevanti aspetti della vita
economica, sociale e culturale di Bonarcado e del Giudicato di Arborea.
In riferimento alle vestigia di questo periodo, il paese si fregia di due gioielli architettonici di pregio, come la
parrocchiale romanica di Santa Maria di Bonacatu, fatta costruire nel 1100 dal giudice Costantino I
d’Arborea, ampliata in epoche successive con l’intervento di innovative maestranze che operarono
seguendo i nuovi influssi derivanti dalle tecniche costruttive mudejares, di derivazione arabo- iberica, con
annessi ruderi del monastero Camaldolese.
Adiacente si ammira il santuario della Madonna
di Bonacatu, il quale attesta, oltre a chiarissime
forme tardo-bizantine, anche evidenti maniere
tardo romane e paleo-bizantine. Lacerti di un
antico mosaico, che fanno presupporre un
originario

uso

battesimale

della

struttura,

confortati dalla presenza di una vasca per le
abluzioni.
All’interno del paese è ubicata un'altra chiesa,
risalente

al

XVIII

sec.,

dedicata

a

San

Sebastiano, intorno alla quale si è sviluppato
l’attuale abitato, ricostituito e ripopolato dopo la
terribile peste del 1652- 1656.

Esisteva nel

territorio di Bonarcado, una chiesetta cassinese,
dedicata a San Giorgio, attestata nel 1121, incamerata tra i beni camaldolesi ed oggi completamente
scomparsa come il villaggio di Calcaria, di cui costituiva il fulcro.
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Antropizzato sin dal periodo nuragico, come testimoniano i numerosi nuraghi presenti nel territorio, con un
curioso particolare: si ha qui la più alta concentrazione del tipo a corridoio dell’’intera Sardegna. Tra il
patrimonio archeologico si possono annoverare
monumenti

preistorici,

come

una cinquantina di nuraghi, Domus dei janas e altri
il

complesso

di

Scovera.

La presenza romana è attestata dalla presenza di un tratto di pavimentazione a mosaico, all’interno del
santuario paleocristiano di Bonacatu, edificato, probabilmente, su un preesistente luogo di culto.
Durante il periodo giudicale, Bonarcado è stato uno dei centri più importanti della Sardegna, posto in
prossimità del confine tra Giudicato d’Arborea, di cui faceva parte, e quello del Logudoro.

La chiesa

romanica di Santa Maria, edificata di fronte al santuario bizantino per volontà del giudice Costantino I de
Lacon, ebbe un ruolo importante nella travagliata storia del medioevo sardo. Dotata di un cospicuo
patrimonio immobiliare, incrementato nei secoli successivi da continue donazioni, era affiliata alla badia di
San Zenone di Pisa, appartenente al potente ordine dei monaci Benedettini Camaldolesi. I monaci
fondarono quindi l’attiguo monastero, dal quale si irradiò nel Giudicato d’Arborea, una forte corrente di
cultura italiana.
La dominazione catalana ridimensionò notevolmente l’importanza del monastero camaldolese, il quale
divenne prima abbazia secolare e quindi patronato regio della corona di Spagna, fino a diventare priorato
dell’Arcivescovo di Torres. La dignità priorale dava il diritto di indossare la mozzetta e di partecipare ai
Parlamenti sardi nello Stamento ecclesiastico.
Le acque.
Le sorgenti, perenni e di ottima qualità, conosciute per tali ragioni fin dall’antico, sono presenti lungo l’intero
territorio bonarcadese e perfino all’interno dello stesso abitato, prima fra tutte si ricorda “Su Canturu Betzu”.
Numerose sono le piccole e sinuose valli come quella scavata dal Rio Mannu che articolandosi in un
susseguirsi di giochi d’acqua culmina nel suggestivo salto della cascata di “Sos Mulinos”. Lunghi solchi
attraversano questo territorio: i fiumi e primo fra tutti il Rio Mannu, (Arriu Mannu) che realizzando una sorta di
separazione naturale tra la piana e il monte, si distingue per le funzioni produttive che riveste piuttosto che
per la portata d’acqua, molini e gualchiere lo segnano accompagnandolo lungo il suo corso. Sicuramente più
importante per portata è il Rio Zispiri,
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3.5 Principali aspetti nodali del territorio di Bonarcado
L’insediamento.

L
’aspetto urbano è caratterizzato da vie irregolari talvolta strette che si alternano a spazi più grandi, entrambe
di geometria irregolare. Limitata presenza di verde pubblico, presente invece nelle corti interne e nei piccoli
cortili residui sui fronti stradali. La tipologia edilizia è caratterizzata prevalentemente da case a schiera
unifamiliari a più piani fuori terra, generalmente due, con profili irregolari dove talvolta si alternano altezze
diverse.
I primi rilievi catastali ci arrivano in riferimento ad una data: il 1940, o comunque a pochi anni a cavallo della
stessa, quando sul tessuto urbano di impianto, si è già intervenuti più e più volte, aggiungendo, dividendo,
spostando, demolendo e costruendo di nuovo, in una continua opera di stratificazione, ma mantenendo una
unitarietà costruttiva almeno dal punto di vista materico. I caratteri paesaggistici generali e di assetto urbano
e tipologico dell’area interna al centro matrice, hanno subito ulteriori trasformazioni rispetto agli assetti
relativi alla prima metà del secolo scorso, soprattutto per quanto attiene la edilizia residenziale, pur
mantenendo una connotazione tradizionale rilevante.
Allo stato attuale, gli elementi e i fattori che influiscono sul degrado dei caratteri ambientali e storico
culturali, del centro abitato, sono rappresentati

sia dagli edifici di recente costruzione che da parziali

interventi di sostituzione, eseguiti in totale difformità dalle tipologie storicamente consolidate e spesso con
tecniche e materiali non compatibili con quelli peculiari e talvolta impiegati per usi impropri. E’ il caso
dell’igninmbrite della cava locale di “ Zispiri” che nonostante abbia elevate capacità portanti, mal si presta
all’utilizzo come materiale per pavimentazioni esterne e per le murature a vista.
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A ciò si aggiunga, che come nella maggior parte dei centri storici, il quadro percettivo è alterato e reso
difficilmente leggibile dalla rete impiantistica urbana aerea, su palo o più spesso ancorate alle facciate
private, senza un minimo di studio e accordo tra le varie società fornitrici e distributrici, aggravato inoltre,
dall’improrio posizionamento di cartelli stradali, insegne e affissioni pubblicitarie.
Stato attuale delle unità edilizie abitative.

Gli immobili compresi nel centro storico (centro matrice e residue porzioni della zona B) sono tutti costruiti
antecedentemente alla seconda metà del secolo scorso, la gran parte ha subito ristrutturazioni, risanamenti
o ricostruzioni e in questo caso risultano stabilmente abitati.
Le unità edilizie che non hanno subito sostanziali modifiche e che conservano ancora la consistenza ed i
caratteri distributivi della casa tradizionale

sono nella maggior parte dei casi, costruzioni che non

corrispondono alla richiesta di soddisfacimento delle esigenze attuali di un nuovo nucleo abitativo, sia dal
punto di vista dimensionale, che di accessibilità, per cui non risultano appetibili sul mercato del recupero
edilizio.
Si tratta di strutture di ridotta dimensione e volumetria, con ambienti che hanno normalmente illuminazione
naturale insufficiente a causa della esiguità delle aperture di finestra, con coefficienti di illuminazione diurna
non soddisfacenti ed inferiori alla norma a cui spesso si aggiunge anche un insufficiente ricambio d’aria. In
altri casi, La posizione all’interno del nucleo abitato, l’accessibilità, l’impossibilità di realizzare un posto
macchina, le difficoltà connesse al parcheggio dei veicoli, sono le motivazioni ricorrenti che scoraggiano il
recupero. La difficoltà di acquisizione dell’unità adiacente per realizzare l’accorpamento e il raggiungimento
delle condizioni minime di vivibilità odierne, concorrono a determinare l’abbandono delle unità edilizie e
quindi l’insorgere di fenomeni di degrado funzionale.
I vincoli di recente adozione, benché tendenti alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche
tradizionali e bioedilizie dell’edificato, non raggiungono l’effetto di agevolare il recupero di quella porzione di
edificato in stato di abbandono e avanzata fatiscenza, se non sono supportati da una adeguata azione
incentivante, in special modo dal punto di vista dei finanziamenti e delle agevolazioni di legge.
Si riscontra invece una tendenza alla rivitalizzazione di edifici di una certa qualità edilizia e dimensionale, sia
in funzione del riuso come prima casa, che come abitazione in cui trascorrere gli anni dopo il pensionamento
dal lavoro. Il dato di fatto, comunque rilevato, è che la porzione di patrimonio abitativo con queste ultime
caratteristiche è oramai abbastanza limitato, e quindi le possibilità di recupero non coinvolgono volumetrie
consistenti. Mentre le restanti parti di volumetria non occupata, relativa ad abitazioni di ridotta capacità
dimensionale, sono penalizzate fortemente da quella serie di fattori anzidetti.
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L’economia Bonarcadese.
Tradizionalmente basata sulla pastorizia

e sull’autosussistenza,

eccelle in alcune produzioni agricole

specializzate quali alberi da frutto ed in particolare delle ciliegie. Le attività odierne sono improntate a
nuove produzioni che esulano dal carattere tradizionale, mostrando interesse alle produzioni artigianali di
nicchia, ed al settore turistico mantenendo uno stretto legame con le caratteristiche peculiari del territorio.
Le attività prevalenti, nelle zone più fertili, sono l’agricoltura, soprattutto viticoltura e olivicoltura e
l’allevamento in particolare nelle terre destinate ad uso civico. Non mancano intraprese legate alla pastorizia,
al commercio, all’artigianato e alla ricezione alberghiera.
Aspetti urbani - territoriali

Il carattere paesaggistico del territorio di Bonarcado, si inserisce nel più ampio contesto rappresentato dalle
pendici orientali del Montiferru un paesaggio peculiare della collina interna.
La presenza dei monaci calmaldolesi, ha lasciato un segno indelebile sia

storicamente che sulla

trasformazione morfologica del territorio bonarcadese, in particolare il sistema economico-produttivo, la
viabilità, lo sviluppo urbano e l’architettura tradizionale locale. Il centro urbano sorge immediatamente a valle
del monastero , lambito dalla direttrice di collegamento ad esso.
Il sistema ambientale è strutturato dall’associazione tra la geolitografia e i paesaggi vegetali cacuminali
(tasso e agrifoglio) e di prossimità urbana (oliveti in particolare), mentri gli stretti fondovalle sono dedicati
alle colture ortive, mentre i pianori rilevano estesi pascoli, anche arborati. Il sistema boschivo manifesta la
sua integrità conservativa.
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Il suo paesaggio, per la tormentata
orografia, presenta una straordinaria
varietà di ambienti, popolati da una
lussureggiante vegetazione che cresce
rigogliosa soprattutto in prossimità dei
numerosi corsi d’acqua che, alimentati
dalle

ottime

risorgive,

corrono

generalmente paralleli da Nord e verso
sud. Un altro elemento caratterizzante,
oltre alla divisione della proprietà agraria
con i muri a secco, è dato dall’estrema
parcellizzazione
particolare

fondiaria,

riferimento

ai

con
terreni

ortofrutticoli.
Il paesaggio urbano
La trama urbana dell’abitato, non ha subito sostanziali modifiche rispetto alle direttrici rilevate da De Candia
nella cartografia di base dell’ottocento, le percorrenze e le partizioni catastali sono pressoché immutate,
come immutate sono da allora le tipologie edilizie, eccezion fatta per gli interventi di sostituzione costruttiva e
di nuovo impianto.
L’ assetto urbanistico del centro abitato caratterizzato da abitazioni in pietra mista, basalti, fonoliti, ignimbriti,
cui si è associato in passato, specialmente nelle sopraelevazioni, il mattone di terra cruda, presenta una
quinta serrata di manufatti edilizi che seguono il filo strada. Le particelle edilizie offrono generalmente alla
via il loro prospetto principale, celando, all’interno degli isolati, le pertinenze, secondo lo schema canonico
della casa di alta collina, molti orti e cortili, e sempre all’interno degli isolati, a rafforzare la caratteristica
principalmente rurale dei manufatti, nei quali la vita comunitaria era perfettamente in simbiosi con le attività
agropastorali. In ogni caso la trama edilizia è fitta, le case sono addossate le une alle altre e si snodano
lungo direttrici mai casuali, determinate dal polo religioso o dalla fonte principale, o dalla strada verso il fiume
piuttosto che dalle consuete percorrenze verso i pascoli e i seminativi. La morfologia dei luoghi costituisce
una ulteriore variabile che determina l’espandersi dell’abitato in una direzione piuttosto che in un'altra.
Nel foglio d’unione della cartografia De Candia, risalente al 1848, la conformazione degli isolati,e la relativa
l’espansione urbana equivale in linea di massima, ad eccezione degli isolati di frangia, al foglio 10 del
cessato catasto, che corrisponde con la perimetrazione del centro matrice. Il nucleo originario dell’abitato si
sviluppa a valle dell’attuale viabilità principale, e lungo la direttrice nord- sud che ricalca la viabilità verso il
fiume e le zone vallive. E’ probabile che la medievale selva di Querquetu e i terreni ad uso del monastero
abbiano in qualche modo limitato l’espansione a nord del percorso che conduceva al monastero, lasciandolo
libero da qualsiasi edificazione che potesse, in qualche modo determinare un intralcio su tale percorrenza.
Infatti questa linea pur rappresentando , anche attualmente la viabilità principale e costituita da manufatti di
edificazione recente, che differiscono sia dal punto di vista morfologico che dimensionale rispetto alle parti
interne dell’abitato, dove predominano le tipologie storicamente consolidate. Il percorso matrice sembra
invece ricalcare la direttrice, che tagliando diagonalmente le curve di livello della collina, costituiscono il
percorso che dal monastero conduce a valle, seguendo una probabile viabilità romana, rappresentata dalla
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strada che attraversa l’antico ponte romano, per ricongiungersi ad una percorrenza che doveva portare ai
villaggi medioevali ubicati più a nord. Su questo percorso matrice insiste l’antica chiesa, ora dedicata a San
Sebastiano, edificata nel XVI sec. che doveva essere la parrocchiale del villaggio e ad esso si innesta, a
pettine, tutto il sistema dei percorsi di impianto e di collegamento degli isolati, secondo le curve di livello,
definibili come percorsi matrice secondari. La trama viaria che ne deriva e chiaramente definita da strutture
urbane con allineamento dei corpi di fabbrica a filo strada
La

presenza di materiale lapideo, di origine vulcanica,

reperibile sul posto o cavato nelle immediate

vicinanze, (cave di Zispiri), ha caratterizzato il modo locale di costruire, facendo di Bonarcado “un paese di
pietra”, con tipologie edilizie semplici ed elementari, nelle quali i pieni superano i vuoti, con varianti più
articolate e complesse, connesse generalmente alla condizione economica, al numero dei componenti
familiari ed al tipo di lavoro svolto dal proprietario. La prima fonte certa sulla consistenza dell’abitato la
troviamo pubblicata dall’Angius Casalis, dal quale apprendiamo che nel 1833 e il paese “ componesi di 280
case, che occupano un area maggiore, che sembri competere, a cagione dei molti cortili ed orti, che vi sono
compresi” in riferimento, naturalmente alla popolazione allora stimata di 1160 abitanti. La cellula base
elementare è la matrice fondamentale del tessuto abitativo, predomina la variante tipologica della bicellula,
come naturale evoluzione di questo tipo arcaico (presente oramai solo come un relitto, in pochissimi
esemplari, in avanzato stato di degrado) La bicellula risulta composta da un ambiente in corrispondenza del
vano di accesso, che funge da ingresso e disimpegno, comunicante con un altro vano laterale. Ulteriori
varianti del tipo comprendono una stanza in profondità, realizzata sovente con l’edificazione del cortile
retrostante e la sopraelevazione in altezza, con la realizzazione di un soppalco ligneo. Infatti anche a
Bonarcado, fino a tutto l’ottocento, la crescita demografica, resta contenuta entro il perimetro del costruito e
porta progressivamente a intasare e ad edificare gli spazi liberi, la casa è quindi costretta a privarsi dello
spazio libero sul retro e in alternativa a svilupparsi in altezza. L’andamento dell’assetto viario del percorso
matrice è determinato dalle naturali linee di displuvio e dalle varianti morfologiche che esso incontra nel suo
evolversi, ne deriva un ’aggregato di medio-piccoli isolati, che crescono di dimensione proporzionalmente
dalla distanza dal nucleo originario. Gli isolati sono costituiti dalla successione di unità edilizie a schiera,
caratterizzate dal corpo di fabbrica in affaccio sulla pubblica via con un rapporto dimensionale del lotto che
privilegia generalmente la profondità rispetto alla larghezza del fronte strada. L’unità edilizia, originariamente
ad un piano, provvista di un soppalco, si evolve ben presto su due livelli, ed allo stato attuale sono rari i casi
di permanenza della cellula base elementare.
A partire dalle prime considerazioni sviluppate in sede di riordino delle conoscenze degli assetti insediativo,
ambientale, storico-culturale si è definito il principale obiettivo strategico della Pianificazione territoriale, teso
a perseguire la conservazione, la “tutela e valorizzazione ambientale”. L’obiettivo strategico generale,
come verrà specificato meglio nelle analisi a seguire, costituisce il perno a cui ruotano le previsioni e gli
obiettivi generali, specifici ed azioni che compongono la progettualità del PUC
3.6. Obiettivo strategico generale del PUC.
Il perseguimento dell’obiettivo strategico generale è imprescindibilmente legato alla ricerca di apposite azioni
strategiche, parte delle quali sono direttamente riconducibili ai seguenti temi strategici:
1. Ambiente e paesaggio (naturale ed antropico), consistente nella valorizzazione della valenze
paesaggistiche con la finalità di configurare delle vere e proprie greenway la cui realizzazione
faciliterebbe il presidio e la sorveglianza da azioni vandaliche ed improprie ed allo stesso tempo
costituirebbe una valida offerta turistica – ricreativa nella logica del turismo attivo come i percorsi di
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trekking e bike. In tale azione rientra la tutela e valorizzazione delle aree orticole,

nonché

l’organizzazione della vendita diretta dei prodotti della terra (vendita a Km 0,), in particolare si fa
riferimento alla produzione dei ceraseti e degli oliveti. Parallelamente si vogliono incrementare le
produzioni agropastorali legate al presidio sloow food del “Bue rosso” e del “casizolu”

e del

formaggio pecorino.
2. Infrastrutture e mobilità nel paesaggio (naturale e antropico), consiste nel definire il percorso
alternativo della bretella extraurbana, progettata dalla Provincia di Oristano, in grado di superare i
profondi disagi scaturiti dalla percorrenza urbana e in grado di selezionare il traffico merci da quello
passeggeri.
3. Valorizzazione del costruito, consiste nel permettere alle unità edilizie una maggiore flessibilità
tipologica, privilegiando la rivitalizzazione delle stesse e degli spazi pubblici (viabilità, piazze e spazi
all’aperto), come già previsto e realizzato con i vari finanziamenti Civis, biddas della RAS
4. favorendo il commercio naturale e soprattutto migliorando le condizioni di vivibilità, con particolare
riferimento al rapporto di costruito con gli spazi privati aperti, alle prestazioni energetiche ed
acustiche.
5. Rafforzare le relazioni con i Comuni circostanti, consiste nel condividere, con l’unione dei Comuni,
politiche ed iniziative finalizzate all’ottimizzazione della spesa pubblica, nella logica dell’erogazione
del miglior servizio rivolto alla cittadinanza ed al turismo.
6. Portare avanti le politiche previste dal Piano di gestione del SIC
Da queste principali valutazioni, unitamente al riordino delle conoscenze, ed al supporto della VAS nel
processo di adeguamento e redazione degli strumenti, è stato possibile definire gli Ambiti di Paesaggio
Locale (APL) ed i loro sub-ambiti (sub-APL) e formulare gli “obiettivi di Piano condivisi” della pianificazione
territoriale alle diverse scale, con riferimento specifico ad ogni APL e sub-APL.
La trattazione a seguire specificherà meglio la metodologia seguita e le diverse interazioni APL - sub-APL,
3.7 Gli Ambiti di Paesaggio Locale (APL e sub-APL)
- definizione ed indirizzi
L’adeguamento della disciplina urbanistica comunale al PPR, viene normato ai sensi dell’art. 107, comma 3,
lettere a) e b), delle NTA del PPR, nel quale si esplicita che i Comuni, nell’adeguare i propri strumenti
urbanistici devono provvedere ad “individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità
paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato
e promuovere il mantenimento e la valorizzazione, definendo le condizioni di assetto necessarie per
realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale”.
A tale scopo il Comune di Bonarcado, coerentemente con le norme di cui sopra, ha optato per il
riconoscimento, all’interno del proprio territorio comunale, degli Ambiti di Paesaggio Locale, quali
porzioni di territorio che presentano caratteri connotativi e peculiarità paesaggistiche di certa
rilevanza, all’interno dei quali si individuano a loro volta i sub-Ambiti di paesaggio più specifici. Gli
Ambiti di paesaggio sono tracciati, considerando la particolare e specifica interazione fra connotati storicoculturali, ambientali, economici,insediativi, senza tralasciare quelli sociali, identificando il sistema di relazioni
territoriali fra gli elementi costitutivi della struttura, rappresentando pertanto sia i luoghi d’interazione delle
risorse esistenti, sia i luoghi del progetto del territorio.
Tale riconoscimento degli Ambiti di paesaggio locale consente di articolare spazialmente le opzioni
strategiche e gli indirizzi di politica territoriale, coerentemente con le peculiarità ed i caratteri del paesaggio
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I principali punti di forza del territorio sono rappresentati da:


presenza e integrità di risorse naturali, ambientali, culturali e storiche di livello elevato, tra le
quali aree di notevole importanza per l’intero territorio regionale (aree SIC, area del
complesso basilicale, area della valle di Sos Mòlinos);



coesistenza di sistemi ambientali differenti (aree boschive, aree coltivate, aree archeologiche,
aree urbanizzate ….);



presenza di attività artigianali, ed alimentari tradizionali (produzioni olearie e del ceraseto;



presenza di diverse filiere produttive e prodotti agro-alimentari di pregio ( carne del “Bue
rosso” e produzione di casizolu: presidi Slow food;



territorio con potenziale incremento e sviluppo del settore turistico-culturale in relazione alla
formazione ambientale (percorsi della collina e archeologici).

D’altro canto, è necessario prendere atto che l’azione antropica sul territorio è stata regolata in maniera più
incisiva in rapporto all’evoluzione della società. Ogni epoca ha lasciato il suo segno sul paesaggio,
tracciandone la storia. L’utilizzo del suolo risulta particolarmente marcato in questi ultimi anni: i paesi si sono
dilatati con nuove aree residenziali, la campagna è coltivata con modalità diverse, gli assi viari incidono in
maggior misura il territorio. Queste trasformazioni fanno quindi parte del paesaggio, ne costituiscono gli
elementi caratterizzanti e quindi come tali vanno conservati e tutelati.
3.8 descrizione e indirizzi degli Ambiti di paesaggio Locale
3.8.1. - Paesaggi vallivi con trama delle murature a secco.
Costituisce

l'elemento

naturale

unificante

dell'imponente

struttura del

Montiferru, delineandosi nel
contesto
come

contemporaneo
risorsa

ambientale

prevalente,

riconosciuta

nell’ambito paesaggistico n.
10 del P.P.R , definito come
paesaggio agrario a campo
chiuso, seminativi e pascoli
interrompono
delle

aree

la

continuità

seminaturali,

mantenendo spazi definiti in
prossimità dei muri a secco,
che delimitano le proprietà.
L’Ambito è inoltre caratterizzato dalla assenza di edificato diffuso, mentre è limitata la presenza di strutture
funzionali alla produzione agropastorale.
Indirizzo Strategico: Riqualificare il paesaggio attraverso la messa a sistema di azioni mirate alla
conservazione degli elementi naturali, e delle attività presenti, attraverso il mantenimento della trama delle
partiture a secco, e prescrivendo rigorosamente le nuove chiusure con pietrame basaltico “a secco”
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3.8.2. - Paesaggio a monte del perimetro urbano.
Rappresenta il paesaggio con piena naturalità e di alto valore paesaggistico. Il sistema della collina
costituisce il paesaggio che circoscrive l'abitato mediante una complessa copertura vegetale composta da
variegate essenze, che costituisce l’ambiente naturale che caratterizza il sistema boschivo dei versanti con
la sua integrità conservativa.
Degno di nota è la presenza dell’area G di Su Lare, di proprietà privata,attualmente inattiva.
Indirizzo

Strategico:

Riqualificare

il

paesaggio della corona boschiva posta a
monte del centro urbano attraverso la
messa a sistema di azioni mirate alla
conservazione degli elementi naturali

3.8.3. - Paesaggio storico dell’area basilicale.
Costituisce il complesso storico architettonico che ha caratterizzato la nascita e la crescita dell’insediamento
urbano, affiancata da un area piantumata che costituiva un area di pertinenza del monastero camaldolese
(binzola) con la presenza di varietà culturali di alberi da frutto. Inoltre l’area paesaggistica si arricchisce
ulteriormente per la presenza del complesso nuragico Su Lare, a riprova che il sito era antropizzato da
epoche remote.
Considerata la posizione altimetrica costituisce un area dalla quale sono visibili scorci panoramici con forti
elementi di naturalità.
Indirizzo strategico:
Valorizzare la matrice dell'identità
storica del territorio attraverso la
conservazione dei siti culturali e
l’implemento della rete “Itinerari del
Romanico in Sardegna” ; Creazione
del parco comunale archeologicobotanico di Binzola. ; Riqualificare
l’area del complesso nuragico di Su
Lare
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3.8.4. - Paesaggio delle aree agricole di pregio
Caratterizzato dalla presenza di produzioni tipiche di particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale
assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico - ambientale, tenuto
conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari”. Ceraseti. Oliveti.
Indirizzo strategico:
Valorizzare la produzione biologica
dei prodotti con la adesione al
marchio “Rete dei Parchi e delle
aree protette” (La Rete dei Parchi
del Nord Sardegna e della Corsica
hanno dato luogo a un marchio di
qualità

che

è

dotato

di

un

regolamento per la concessione del
marchio, della carta della qualità dei
servizi turistici, della carta della
qualità del vino, della carta della
qualità dell’olio e della carta della qualità del miele e delle produzioni del territorio. L’Assessorato Ambiente
ha deciso di estendere il marchio di qualità a tutta la rete ecologica regionale. Il progetto prevede di
incentivare l’adesione delle attività produttive del territorio al marchio della “Rete dei Parchi e delle Aree
Protette” attraverso un percorso di certificazione)

3.8.5.

- Paesaggio delle valli fluviali e degli orti periurbani.

Il paesaggio

presenta una transizione con il paesaggio naturale delle valli fluviali avente caratteri di

seminaturalità, con partiture di tipo produttivo, che gli conferisce i tipici caratteri dei paesaggi urbani della
produttività di sussistenza tipici dei piccoli Comuni della Sardegna. Gli orti costituiscono il raccordo tra il
paesaggio urbano infrastrutturale ed il paesaggio naturale, conferendo un assetto semi-naturale di
transizione legato allo sfruttamento armonico delle risorse locali.

Lungo il percorso fluviale sono presenti i ruderi di mulini e gualchiere, testimoni del passato paleo-industrial
e dei corsi d’acqua, forza motrice delle macchine idrauliche.
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Indirizzo Strategico: Riqualificare il paesaggio attraverso la messa a sistema di azioni mirate alla
conservazione degli elementi naturali, e delle attività agricole presenti, attraverso il mantenimento della
trama delle proprietà. Si prescrive il mantenimento della rete di distribuzione irrigua, nelle modalità di presa e
rilascio al fiume, cosi da conservare la funzionalità dell'asta fluviale favorendo azioni di rinaturalizzazione del
corso d’acqua mediante tecniche naturalistiche che si inseriscano armonicamente nel contesto.
Salvaguardia dei ruderi degli antichi mulini e delle gualchiere del Rio Mannu.

3.8.6.

– Paesaggio diffuso delle emergenze archeologiche
Costituisce la numerosa
sequenza di emergenze
storico-archeologiche
dislocate nel sistema
ambientale quasi a
costituire un inscindibile
legame tra l’habitat
naturale e l’antropizzazione
del territorio.
Indirizzo

strategico:

Valorizzare

la

dell'identità

storica

territorio

matrice
del

attraverso

conservazione

dei

la
siti

culturali e la loro messa in
rete

a

scala

sovra-

comunale.
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3.8.7.

– Paesaggio dell’Area SIC.

Comprende l’area Sic SIC ITB002201 “Riu Sos Molinos – Sos Lavros – Monte Urtigu” e le zone contermini.
Il sito è caratterizzato dalla presenza di un corso d’acqua a regime quasi perenne con comunità e specie ad
alta diversità e valore biogeografico, con comunità forestali a Laurus nobilis (meso-igrofile) e Alnus glutinosa
(igrofile) che individuano rispettivamente gli habitat 5230* e 92A0.

Indirizzo strategico: 1.) Regolamentare le attività umane all’interno del SIC al fine di mantenere il livello
attuale di biodiversità di interesse comunitario in esso presente e nel contempo promuovere attività umane
sostenibili il cui mantenimento è indispensabile per la conservazione di habitat e specie di direttiva
2.) Aumentare il presidio del territorio (vigilanza e controllo) anche con il coinvolgimento degli operatori locali,
promuovendo l’integrazione tra il settore turistico e gli altri settori produttivi (turismo verde di qualità).
3.) Adesione al marchio “Rete dei Parchi e delle aree protette” (La Rete dei Parchi del Nord Sardegna e
della Corsica hanno dato luogo a un marchio di qualità che è dotato di un regolamento per la concessione
del marchio, della carta della qualità dei servizi turistici, della carta della qualità del vino, della carta della
qualità dell’olio e della carta della qualità del miele. L’Assessorato Ambiente ha deciso di estendere il
marchio di qualità a tutta la rete ecologica regionale. Il progetto prevede di incentivare l’adesione delle
attività produttive del territorio al marchio della “Rete dei Parchi e delle Aree Protette” attraverso un percorso
di certificazione)

3.8.8.

– Paesaggio delle aree degli usi civici.

Comprende le aree di proprietà comunale di Crachedu, Tzispiri e Serra de Crastula da sempre adibite al
pascolo brado e solo in parte impiantate a ceraseto e vigneto nelle località di Pabarile e Pranos in regione
Crachedu dove nella parte più a monte è presente un vasto rimboschimento di lecci adulti. La regione Serra
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Crastula è un paesaggio semi-naturale dove è prevalente la presenza della quercia da sughero. Nella
regione Tzispiri prevale la presenza di olivastri e perastri selvatici.

Indirizzo Strategico: Riqualificare il paesaggio attraverso la messa a sistema di azioni mirate alla
conservazione degli elementi naturali

3.8.9.

– Paesaggio delle aree di cava.

Ambito di coltivazione di materiali lapidei da costruzione caratterizzato da ignimbriti e tufi lapidei ubicato in
località “Zispiri”, consta in un areale circoscritto, in parte riqualificato ad uso produttivo (acquacoltura)

Indirizzo strategico: Riqualificare le aree di cava come testimonianza della storia e della cultura
dell’edificare, ai fini di una nuova riutilizzazione per fini produttivi e come occasione di un recupero
naturalistico per la loro reintegrazione nel sistema paesaggistico.
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La definizione degli Ambiti di Paesaggio Locale e degli obiettivi di Piano non si è limitata a
soddisfare le già citate finalità ed esigenze, ma ha allargato il proprio campo d’analisi e ricerca ai possibili
fruitori di un’offerta legata alla valorizzazione e allo sfruttamento sostenibile di risorse quali la zona
montuosa, le aree fluviali e la zona agricola. La rivalutazione del settore agricolo e dei prodotti agroalimentari
del territorio attraverso l'offerta e l'organizzazione di centri di promozione al consumo consapevole dei
prodotti agroalimentari, in particolare di quelli tradizionali e tipici.
4. Analisi SWOT
L’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) rappresenta un’analisi estremamente
sintetica del territorio strutturata in modo tale da mettere in evidenza i principali problemi e potenzialità che
costituiscono le specificità dei territori descritti, così come le opportunità e le minacce che possono derivare
da condizionamenti che agiscono sui territori stessi.
Essa si configura come base di partenza per la definizione degli indicatori ambientali che interessano le
diverse dimensioni (ambientale, economica, culturale, sociale, ecc..) del contesto territoriale in cui si intende
realizzare un determinato programma di intervento; il principale scopo è quello di individuare le opportunità
di sviluppo di un territorio derivanti dalla valorizzazione dei punti di forza e dal contenimento dei punti di
debolezza, alla luce del quadro di opportunità e rischi che, di norma, deriva dalla congiuntura esterna.
Nell’ambito della valutazione ambientale di un Piano i punti di forza sono rappresentati da tutte quelle
caratteristiche e condizioni ambientali che potrebbero contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo,
mentre i punti di debolezza sono rappresentati da condizioni che, a seguito di determinate azioni, potrebbero
subire ripercussioni negative o essere assoggettate a interventi di protezione o miglioramento. Punti di forza
e punti di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie alla politica o all’intervento
proposto. Nell’analisi a seguire si sono rappresentate le opportunità come condizioni esterne al contesto (ma
anche endogene) che potrebbero contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo ed al miglioramento
delle condizioni attuali del territorio, compatibilmente con le esigenze di protezione dell’ambiente e di tutela
delle risorse del territorio; i rischi o minacce sono quelle condizioni esterne (ma anche interne) al contesto
che potrebbero invece compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati o generare delle ricadute
non desiderate sul sistema.
E’ una descrizione sintetica nonché una diagnosi sulle principali problematiche del territorio, richiesta dalle
politiche comunitarie per l’avvio di procedure di programmazione, nella fase della valutazione ex-ante del
quadro della progettualità, al fine di individuare possibili strategie da attivare per il territorio attraverso la
consultazione di tutte le forze sociali interessate.
L’analisi SWOT è articolata in:
PUNTI DI FORZA intesi come aspetti positivi interni al territorio:
- campi di potenzialità;
- risorse;
- vocazioni e specializzazioni produttive dell’area.
PUNTI DI DEBOLEZZA/CRITICITA’ intesi come aspetti negativi interni al territorio:
- campi problematici;
- carenze nel sistema delle infrastrutture;
- carenze nel sistema delle risorse umane;
- carenze nel sistema delle reti che possono ostacolare le dinamiche di sviluppo.
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OPPORTUNITÀ
- Elementi positivi esterni al territorio.
RISCHI/MINACCE
- Elementi negativi esterni al territorio.
Nella metodologia di lavoro adottata la SWOT ha costituito una fase valutativa che ha consentito di orientare
e porre l’accento su potenziali criticità ingenerate da azioni di Piano o, mancanze di attenzione dello stesso
verso elementi speciali o sensibilità presenti nel territorio.
L’analisi SWOT, di seguito riportata, è stata strutturata sulla base delle relazioni specialistiche di supporto al
Piano e delle indicazioni raccolte da parte della popolazione locale durante i diversi incontri programmati e
sarà successivamente aggiornata ed integrata a seguito dell’effettuazione dell’Analisi Ambientale.
Ambito di paesaggio locale :

del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

Paesaggi vallivi con trama delle murature a secco.
Punti di forza

Punti di debolezza

Assenza di forme di abusivismo

mancanza di controllo e vigilanza ambientale

Complesso
sistema
ambientale
caratterizzato da una marcata presenza di
numerose varietà di piante (lentisco, cisto,
corbezzolo, mirto, fillirea, ginestra e erica),
Lo sviluppo di una vegetazione rigogliosa, la
presenza di numerosi corsi d'acqua hanno
contribuito a creare l’habitat ideale per la
sopravvivenza di numerose specie animali,
che vivono in modo stanziale nell’area
(conigli, lepri, cinghiali,volpi, donnole) .
opportunità

incendi e mancata regolamentazione agricola

Elevata suscettività all’uso agricolo dei suoli

Possibile rischio di compromissione dei suoli
legato allo sviluppo sempre più frequente di
incendi
Vincolistica eccessiva nelle zone agricole "E" per
l'insediamento di nuove attività e il mantenimento
delle
esistenti

Possibile deperimento e progressivo degrado
delle risorse presenti

Criticità e minacce

Ambito di paesaggio locale :
Paesaggio a monte del perimetro urbano.
Punti di debolezza

Complesso
sistema
ambientale mancanza di controllo e vigilanza ambientale
caratterizzato da una marcata presenza di
numerose varietà di piante (lentisco, cisto,
corbezzolo, mirto, fillirea, ginestra e erica), e
da formazioni boschive, che caratterizzano i
paesaggi dell’entroterra
Assenza di forme di abusivismo
Possibile deperimento e progressivo degrado
delle risorse presenti
opportunità
Criticità e minacce
Elevata suscettività all’uso agricolo dei suoli
del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

Punti di forza

Degrado delle specie arboree (diffusione
pseudo-steppa a cisto, asfodelo ecc..)
Organizzazione
di
percorsi
turistico- Possibile rischio di compromissione dei suoli
naturalistici integrati omessi a sistema con legato allo sviluppo sempre più frequente di
altri di livello sovracomunale
incendi
Vincolistica eccessiva nelle zone agricole "E" per
l'insediamento di nuove attività e il mantenimento
delle esistenti
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Ambito di paesaggio locale :

del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

Paesaggio storico dell’area basilicale.
Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza del santuario paleocristiano su
insediamento romano,
con terracotta
policroma della scuola di Donatello
Presenza della basilica romanica di Santa
Maria
e
dell’annesso
monastero
camaldolese
Presenza di un area seminaturale con
frutteto con varietà antiche
opportunità

Servizi d'informazione turistica insufficienti,
anche in relazione ad un'offerta inadeguata
all'effettiva portata del patrimonio culturale
Mancata valorizzazione del sito culturale,
nonostante l’inserimento nell’Itinerario del
Romanico in Sardegna.
Assenza della consapevolezza del valore
dell’habitat e delle varieta di frutta.
Criticità e minacce

Organizzazione
di
percorsi
turistico- Mancanza di promozione culturale complessiva
naturalistici integrati omessi a sistema con che consenta la creazione di un sistema turistico
altri di livello sovracomunale
di tipo sovracomunale e la messa in rete di tutte
le emergenze storico-culturali
la valorizzazione del polo culturale che Possibile deperimento dei resti storici dovuto a
comprende la
chiesa paleocristiana di mancata manutenzione
Nostra Signora di Bonacatu e la basilica
romanica di Santa Maria, che rappresenta
uno dei punti di forza del sistema diffuso
giudicale, con la creazione del museo del
Condaghe.
Creazione del parco archeologico - botanico
di Binzola

Ambito di paesaggio locale :
Paesaggio delle aree agricole di pregio
Punti di debolezza

Luogo di incontro tra produttori locali e incendi,
disboscamento,
mancata
collettività: Mercato a chilometro zero tra regolamentazione agricola
centri e zona di produzione
Fertilità dei suoli
Produzione “privata” e chiusa, non esiste una
pubblicizzazione e vendita dei prodotti locali
Risorse ambientali, agricole e antichi saperi Possibile deperimento e progressivo degrado
delle risorse presenti
opportunità
Criticità e minacce

del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

Punti di forza

Commercializzazione dei prodotti agricoli e Degrado
delle specie arboree (diffusione
artigianali locali attraverso l’E-commerce
pseudo-steppa a cisto, asfodelo ecc..)
Elevata suscettività all’uso agricolo dei suoli Possibile rischio di compromissione dei suoli
legato allo sviluppo sempre più frequente di
incendi
la tutela della diversità delle produzioni e Estrema parcellizzazione fondiaria, tipica di tutta
della integrità ambientale derivante da una la Sardegna, con particolare riferimento anche ai
agricoltura evoluta.
terreni orto-frutticoli e ai vigneti.

44

Comune di Bonarcado: Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.
Ambito di paesaggio locale :
Paesaggio delle valli fluviali e degli orti periurbani.
Punti di debolezza

Presenza di alcune zone boscate vicine mancanza di controllo e vigilanza ambientale
all'ambito urbano,
Localizzazione strategica degli orti tra centro incendi,
disboscamento,
mancata
urbano e corsi d’acqua
regolamentazione agricola
Fertilità dei suoli
Difficoltà nella commercializzazione dei prodotti
locali
opportunità
Criticità e minacce
Elevata suscettività all’uso agricolo dei suoli
del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

Punti di forza

Degrado pedemontano delle specie arboree
(diffusione pseudo-steppa a cisto, asfodelo ecc..)
Disponibilità della risorsa idrica superficiale Possibile rischio di compromissione dei suoli
attraverso un uso razionale della risorsa
legato allo sviluppo sempre più frequente di
incendi
Disponibilità della risorsa idrica superficiale Estrema parcellizzazione fondiaria, tipica di tutta
attraverso un uso razionale della risorsa ai la Sardegna, con particolare riferimento anche ai
fini ittici.
terreni orto-frutticoli

Ambito di paesaggio locale :
Paesaggio diffuso delle emergenze archeologiche.
Punti di forza

del Montiferru

e Servizi d'informazione turistica insufficienti,
anche in relazione ad un'offerta inadeguata
all'effettiva portata del patrimonio culturale
Offerta turistica diversificata per la presenza Mancata valorizzazione delle aree
capillare di emergenze storiche
Presenza di infrastrutture ricettive adeguate Assenza di un centro di informazione turistica
Ambito di paesaggio n. 10

Presenza di
archeologiche

Punti di debolezza
emergenze

storiche

opportunità

Criticità e minacce

Sviluppo di un turismo culturale a rete legato
alla
presenza e alla valorizzazione del patrimonio
storico
culturale dell'area vasta
Valorizzazione del complesso nuragico Su
Lare

Generale inadeguata gestione e valorizzazione
dei siti e
del patrimonio storico culturale

Mancanza di promozione culturale complessiva
che consenta la creazione di un sistema turistico
di tipo sovracomunale e la messa in rete di tutte
le emergenze storico-culturali

Offerta
turistica
diversificata
legata
all’ambiente, alla cultura, all’archeologia.
Ambito di paesaggio locale :
Paesaggio dell’Area SIC.

del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

Punti di forza

Punti di debolezza

L’elevata ricchezza in termini di biodiversità
delle risorse ambientali potrebbe favorire lo
sviluppo di processi di utilizzo produttivo e di
fruizione naturalistica e turistico-ricreativa a
livello sovracomunale
Produzioni alimentari e artigianali di pregio.

Servizi d'informazione turistica insufficienti,
anche in
relazione ad un'offerta inadeguata all'effettiva
portata
delle produzioni agroalimentari e artigianali
Difficoltà nella commercializzazione dei prodotti
locali
Adozione del piano di gestione e del recente Mancata valorizzazione delle aree naturali.
aggiornamento
opportunità
Criticità e minacce
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Adesione al marchio “Rete dei Parchi e Possibile rischio di compromissione dei suoli
delle aree protette” (La Rete dei Parchi del legato allo sviluppo sempre più frequente di
Nord Sardegna e della Corsica hanno dato incendi
luogo a un marchio di qualità che è dotato di
un regolamento per la concessione del
marchio, della carta della qualità dei servizi
turistici, della carta della qualità del vino,
della carta della qualità dell’olio e della carta
della qualità del miele.
Predisposizione di progetti legati al Piano di
Gestione e la promozione e valorizzazione
delle attività locali e delle iniziative
imprenditoriali ecocompatibili dei SIC che
prevede la realizzazione di interventi di
conservazione e di fruizione turistica
sostenibile.
Offerta
turistica
diversificata
legata
all’ambiente, alla cultura, all’archeologia.
Ambito di paesaggio locale :

Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza di alcune zone boscate di
particolare pregio
Regolamentazione dell’uso dei pascoli

Sovra-pascolamento, incendi, disboscamento.

opportunità
del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

Paesaggio delle aree degli usi civici.

Necessità di revisione del regolamento di utilizzo
delle terre civiche.
Criticità e minacce

Sviluppo regolamentato della pastorizia

Possibile rischio di compromissione dei suoli
legato allo sviluppo sempre più frequente di
incendi
Produzione biologica con marchio dei Parchi Eccessiva frammentazione territoriale data dagli
usi civici
Il
potenziamento
della
filiera
dell’agroalimentare
Ambito di paesaggio locale :
Paesaggio delle aree di cava.
Punti di forza

Punti di debolezza

Aree suscettibili di valorizzazione turistica

Siti dismessi sottoposti parzialmente a bonifica
in passato,

recupero e
valorizzazione.
Risorse ambientali ed ecosistemi esistenti
del Montiferru

Ambito di paesaggio n. 10

per cui solo di recente si sono attivate misure di

opportunità

Criticità e minacce

aree comprese in areali di particolare pregio

Possibile compromissione delle aree per la
presenza di pericolosità di tipo idrogeologico.

Organizzazione
di
percorsi
turisticonaturalistici integrati o messi a sistema con
altri di livello sovracomunale
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5. La progettualità del PUC :
il PUC di Bonarcado, sulla base dei dati raccolti, sulla potenzialità delle valenze presenti sul territorio e di
quelle che è possibile sviluppare, ha focalizzato l’attenzione su alcune direttive di sviluppo del territorio,
considerate le più significative: edificato esistente, ambiente, sistema produttivo, società.
La pianificazione locale segue gli indirizzi della pianificazione regionale sia la linea di intervento della
pianificazione strategica provinciale, che nello sviluppo delle arre costiere e del suo sistema delle acque (
aree umide, stagni, fiume Tirso e suoi affluenti) comprende la valorizzazione delle zone interne .
La progettualità in fieri individua i seguenti temi o strategie d’intervento, strettamente connessi tra loro e tutti
rivolti alla realizzazione degli obiettivi generali:
5.1 - Conservazione, tutela e valorizzazione dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa.
La componente ambientale e paesaggistica, all’interno della quale si svolge la vita della Comunità e la sua
articolazione storico - insediativa, caratteri forti dell’identità locale, costituiscono elementi unici e irripetibili,
che influiscono sulla qualità della vita, sul senso di appartenenza degli abitanti e sulla capacità attrattiva e
competitiva del territorio.
Qualunque azione che individui politiche e priorità di intervento deve essere preceduta da una attenta
valutazione delle risorse presenti, delle reali possibilità di intervento e delle ricadute sul contesto e sullo
sviluppo che ne deriva.
Nella filosofia del PUC, le azioni di tutela e salvaguardia dei valori, degli ambiti di paesaggio individuati, e
degli attrattori territoriali mirano a cogliere le opportunità che gli stessi valori oggi propongono, oltre a
garantire la loro protezione e valorizzazione in futuro.
In particolare gli obbiettivi specifici del PUC sono:
1. conservare e salvaguardare i caratteri costruttivi ed insediativi, che costituiscono la testimonianza
viva della tradizione del costruire e dell’abitare Bonarcadese;
2. conservare e valorizzare gli ecosistemi delle aree ad elevato valore paesaggistico e ambientale con
particolare riguardo all’area SIC;
3. regolamentare e agevolare la fruizione delle aree ad elevato pregio, in relazione alla sensibilità
ambientale, mediante la realizzazione strutturata di servizi;
4. ridurre la pressione veicolare, relativamente al traffico pesante, all’interno del nucleo urbano,
soprattutto nell’area di antica e prima formazione, spostandola verso percorsi alternativi fuori
dall’attuale centro abitato(recepimento della progettazione della bretella di circonvallazione –
Provincia di Oristano) e, contemporaneamente, adeguare i percorsi urbani per il traffico leggero in
coerenza con i caratteri propri del contesto locale, inserendo il ripristino di brevi tratti di percorrenze
agricole periurbane;
5. recuperare i paesaggi degradati dalle attività umane e riqualificare le parti compromesse, ripristinare
i valori preesistenti, dove possibile, o, in alternativa, creare nuovi valori paesaggistici;
6. agevolare gli spostamenti pedonali e ciclabili;
7. agevolare il riuso del patrimonio storico esistente, sia a fini residenziali sia per attività culturali,
turistiche, economiche e dell’artigianato, ossia per quelle attività necessarie alla vitalità economica e
sociale;
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8. migliorare l’accessibilità e la fruibilità del nucleo storico, l’organizzazione e la gestione del traffico, la
localizzazione di servizi a supporto della vita della Comunità e delle attività.
DI NURACHI - DOCUMENTO PRELIMINARE
5.2. - Espansione equilibrata del centro abitato e controllo del consumo del territorio.
Il territorio rappresenta un sistema produttivo complesso, non si limita a produrre un unico bene ma,
attraverso un’offerta complessa di risorse, servizi e valori soddisfa una domanda variegata, variabile e
sofisticata. Sono molteplici e differenti sia i soggetti che partecipano alla definizione dell’offerta territoriale
sia le esigenze che la trasformazione dello stesso devono soddisfare, per gli usi propri cui le aree sono
deputate.
La regolamentazione dell’utilizzo del suolo extraurbano per nuovi usi insediativi, compatibilmente con le
esigenze della Comunità e con il trend e le previsioni di incremento demografico, è una delle scelte
strategiche mirate ad ottenere l’effettiva sostenibilità urbanistica. Il suolo è, infatti, una risorsa ambientale
non riproducibile e quindi la sua tutela, e la progressiva riduzione del suo consumo, è insita nel concetto
stesso di sostenibilità.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
1. indirizzare e governare l’espansione nel rispetto della reale tensione abitativa, delle dinamiche di
sviluppo del territorio, della tutela dell’ambiente naturale e delle aree sensibili;
2. il corretto dimensionamento delle nuove aree residenziali, sulla base del reale fabbisogno, e la loro
localizzazione intelligente;
3. la riqualificazione ed il riuso del sistema insediativo esistente;
4. la ricomposizione spaziale e figurativa della struttura insediativa.
5.3. - Riqualificazione e riorganizzazione degli elementi deboli della struttura insediativa.
Lo scopo è quello di migliorare la qualità diffusa dell’abitato, e dell’architettura dell’agro con la priorità di
promuovere lo sviluppo di attività economiche e servizi innovativi insieme ai luoghi da riqualificare, La minore
dimensione dei nuclei familiari, le mutate esigenze abitative, legate alla congiuntura economica, hanno
prodotto una trasformazione nell’uso del territorio che richiede una riorganizzazione e un miglioramento della
sua qualità.
Il riconoscimento del legame tra qualità urbana e qualità della vita, ossia del ruolo della qualità del paesaggio
urbano come leva economica e sociale, determina la necessità, in primo luogo, di migliorare e valorizzare il
contesto all’interno del quale la Comunità stessa esprime le proprie potenzialità.
La qualità ambientale e sociale, quella delle infrastrutture e quella delle risorse umane rappresentano,
inoltre, elementi in grado di influenzare fortemente la capacità attrattiva e competitiva del territorio.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:


la ricomposizione della struttura insediativa, la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, il
rinnovamento e il miglioramento dell’immagine complessiva del centro urbano;



il supporto a forme di riqualificazione di spazi pubblici a fini culturali gestite dalle istituzioni locali
e da gruppi di giovani, per la realizzazione di “cantieri” o “atelier” per lo sviluppo di talenti e di
forme di creatività giovanili (musica, arti visive, grafiche,letterarie, teatro, mimo) innovative e da
mettere in rete con realtà esistenti al di fuori dell’ambito territoriale. La risorsa dei giovani
diventerebbe il perno per il miglioramento della qualità della vita con possibilità di sviluppo
socioeconomico futuro.
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il completamento e/o la riqualificazione dei servizi di rete e delle infrastrutture viarie, la
definizione degli spazi destinati alla viabilità pedonale e alla sosta, la progettazione unitaria o
per aree funzionali degli spazi verdi e dell’arredo urbano;



la valorizzazione delle persistenze positive, la trasformazione urbana nelle parti incoerenti, in un
quadro di priorità che interviene sulle aree degradate attraverso la progettazione unitaria e
l’organizzazione funzionale degli spazi pubblici;



il recupero degli edifici e degli ambiti di pregio, la riqualificazione di quelli parzialmente
compromessi, la definizione degli interventi e delle trasformazioni possibili;



Il riuso del patrimonio edilizio esistente, sia a fini residenziali sia per attività culturali, turistiche,
economiche e dell’artigianato, ossia per quelle attività necessarie alla vitalità economica e
sociale;



la coerenza di tutti gli interventi con i caratteri ambientali e tipologici del contesto locale;



la riqualificazione degli elementi territoriali e paesaggistici ad alta sensibilità: garantire
accessibilità, fruibilità, adeguata dotazione di servizi ed alta qualità ambientale.

5.4. - Integrazione, connessione fisica e funzionale tra le parti, accessibilità e fruibilità.
L’integrazione plurifunzionale, l’accessibilità e la fruibilità sono obiettivi prioritari sia alla scala urbana sia alla
scala territoriale. Sono elementi che influiscono direttamente sulla qualità ambientale, sulla vivibilità del
centro abitato, sull’inclusione sociale.
Bonarcado è attraversata dalla strada provinciale 15 che condiziona in modo rilevante la circolazione interna
e la sua qualità dell’abitare, per cui è sempre più sentita la necessità di poter disporre di una bretella stradale
che sgravi l’abitato dal passaggio del traffico in transito, soprattutto dai mezzi pesanti quali camion e
autobus. L’opera è stata progettata dalla Provincia di Oristano, per cui si è in attesa che il progetto vada in
appalto.
Il Piano prevede pertanto il rafforzamento e il miglioramento delle reti infrastrutturali, materiali e immateriali,
dei servizi e delle attrezzature a supporto della vita sociale e comunitaria, del turismo e delle strutture
produttive con particolare riguardo per le esigenze delle categorie deboli o svantaggiate della Comunità.
La realizzazione degli interventi a livello materiale è comunque strettamente connessa alla salvaguardia del
patrimonio ambientale, elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di trasformazione, e alla sua
valorizzazione attraverso il miglioramento delle condizioni di fruizione.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:


l’attenzione per l’impatto sociale, ossia per le ricadute delle scelte stesse sulla qualità della vita
comunitaria;



la qualità delle infrastrutture, dei servizi e degli spazi della socialità;



la definizione degli spazi destinati alla viabilità carrabile e alla sosta;



la razionalizzazione della circolazione attraverso la riorganizzazione delle infrastrutture viarie e
la loro messa in sicurezza, con particolare riguardo ai nodi e alle articolazioni che manifestano
precarietà e, tra questi, gli accessi agli insediamenti;



favorire la mobilità tra ambito urbano ed extraurbano, mediante il miglioramento funzionale e
paesaggistico dell’accessibilità e della fruibilità, dei servizi e delle aree naturali, con particolare
attenzione alle necessità delle parti svantaggiate della Comunità e nel rispetto dei valori
ambientali.
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5.5 -

Rafforzamento del ruolo di Bonarcado all’interno del sistema insediativo territoriale

interurbano.
All’interno degli obiettivi generali di riequilibrio del sistema insediativo, di valorizzazione delle risorse civiche
e di tutela del patrimonio ambientale, si collocano le strategie di rilancio e potenziamento del nucleo urbano.
L’obbiettivo è quello di rafforzare l’offerta turistica legata ai percorsi devozionali mariani, alle preesistenze
giudicali ( ruderi del Monastero Camaldolese). All’interno dell’Intesa istituzionale Regione e provincia di
Oristano che prevede la valorizzazione del sistema museale Arborense,

potrebbe rientrare l’ipotesi di

nascita di un museo sulla documentazione legata al Condaghe di Santa Maria.
Il Piano mira in modo specifico a:


creare una realtà urbana moderna, con elevati standard qualitativi per servizi, residenza e ambiente,
competitiva e attraente a livello locale e territoriale, che valorizzi tutti gli aspetti della storia locale
vista attraverso l’edificato urbano, le tradizione enogastronomiche, che possa avere un ruolo
fondamentale nell’ambito del sistema economico e turistico.



Realizzare percorsi culturali e di tradizioni locali attraverso la

promozione di azioni turistiche

integrate e legate alla qualità della vita attraverso:


la qualificazione del Parco Archeologico-Botanico di Binzola, della valle del Rio Mannu, che si
inseriscono a pieno titolo nella rete di cultura ambientale, di cui fa parte l’orto botanico di Oristano.



la valorizzazione del polo culturale che comprende la chiesa paleocristiana di Nostra Signora di
Bonacatu e la basilica romanica di Santa Maria, che rappresenta uno dei punti di forza del sistema
diffuso giudicale, con la creazione del museo del Condaghe. Rientrano in quest’ottica tutte le azioni
che si raccordano agli itinerari esistenti quali “Itinerari del Romanico in Sardegna” progetto integrato
avviato, del quale esiste un portale telematico, ma di cui mancano le postazioni dislocate sul
territorio.



Tutelare e conservare il patrimonio della cultura materiale quale forte elemento identitario, inteso
come risorsa locale per la valorizzazione del territorio bonarcadese da trasmettere alle generazioni
future, coinvolgendo i centri di cultura, le associazioni, i cori e tutti gli attori operanti nell’ambito delle
politiche culturali quali biblioteca, parrocchia, scuola. L’obiettivo quindi è quello di rendere la vita
quotidiana dei giovani maggiormente attratta dalla vita culturale nei suoi diversi aspetti e più
orientata alla dimensione “collettiva”. Le azioni di tutela potranno essere affiancate da laboratori di
recupero dei mestieri tradizionali, alle diverse forme di arte locale e della cultura del cibo, legata, ad
esempio alle erbe spontanee di campo, cosi da attuare la doppia finalità di trasmettere i “saperi” e
conservare la cultura materiale, che di promuovere il territorio.



Predisposizione di progetti legati al Piano di Gestione e la promozione e valorizzazione delle attività
locali e delle iniziative imprenditoriali ecocompatibili dei SIC che prevede la realizzazione di
interventi di conservazione e di fruizione turistica sostenibile, in attuazione del Piano di Gestione
integrata finanziato dal programma comunitario LIFE (1998-2000) che prevede la conservazione
della biodiversità (habitat e specie), della qualità ambientale e paesaggistica dei siti.

5.6 - Potenziamento della rete e delle strutture commerciali e produttive esistenti.
Il potenziamento del settore commerciale e di quello produttivo, ha come obiettivo strategico lo sviluppo
generale della competitività del territorio Bonarcadese in campo economico. Il punto di partenza è
rappresentato dalla valorizzazione delle produzioni locali tipiche, prodotti agroalimentari e artigianato
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locale, qualificando le strutture di produzione esistenti. Rientrano in questo obbiettivo le azioni legate alla
creazione dei laboratori di cui al precedente punto 5.5 La competitività del territorio dipende fortemente dal
grado di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti. Questa capacità di innovazione inoltre deve
divenire un “bene pubblico”, ovvero conoscenza e competenza diffusa nel territorio. Nel territorio di
Bonarcado sono presenti alcuni ingredienti che, se valorizzati, possono identificare il territorio come area di
eccellenza:


Il potenziamento della filiera dell’agroalimentare potrebbe costituire una valida opportunità di
sviluppo, in particolare :

1. minilaboratori di trasformazione, panifici e dolci tipici.
2. settore lattiero-caseario con la costituzione di minicaseifici
3. strutture per la raccolta e imbottigliamento dell’olio locale.
Questi settori sono tanto più validi in quanto potrebbero dare slancio all’imprenditoria femminile.
Accanto a queste capacità produttive, si rileva la difficoltà nel convertire i risultati della ricerca in prodotti e
processi commerciabili e quindi la necessità di consolidare la capacità di creare accordi tra imprese e centri
di ricerca, università istituzioni presenti nel territorio.
Nella fase di analisi sono emersi con chiarezza gli elementi determinanti la debolezza strutturale del sistema
produttivo locale: competenze professionali e manageriali inadeguate rispetto alle richieste del mercato del
lavoro locale, scarsa propensione all’innovazione produttiva, scarsa propensione giovanile al rischio
d’impresa.
Il rafforzamento della capacità imprenditoriale dei giovani rappresenta una priorità per uno sviluppo solido
dell’economia locale. Attraverso un percorso di accompagnamento, per i giovani interessati ad avviare
iniziative imprenditoriali, supportato dalla costante presenza di tutor esperti e competenti nel settore, volto
alla comprensione delle effettive attitudini e propensioni personali al rischio di impresa, alla elaborazione e
allo studio di fattibilità dell’idea imprenditoriale, nonchè all’individuazione degli strumenti finanziari più idonei
per la sua realizzazione. Altrettanto importante

è l’attivazione di percorsi di valorizzazione delle

professionalità femminile.
La qualificazione dei prodotti tipici e lo sviluppo di reti di commercializzazione contribuiscono alla
valorizzazione dell’immagine del territorio.
In particolare obiettivi specifici del PUC sono:


il rilancio delle attività localizzate all’interno del centro urbano, come laboratori artigianali e botteghe ;



Attenzione per la sostenibilità ambientale e dei processi produttivi per sperimentare imprese
produttive che presentino una certificazione ambientale, così come le produzioni tipiche prodotte da
tali aziende, e quelle biologiche.



la salvaguardia del sistema consolidato della rete produttiva territoriale, il sostegno di quelle azioni
che prospettano ricadute diffuse e durature sia nell’ambito delle produzioni tradizionali, che di quelle
biologiche.



Supporto all’inserimento in circuiti commerciali nazionali che rappresentano un ulteriore elemento di
qualificazione di prodotto.



un supporto alla costituzione di reti per il commercio immateriali (ecommerce)



Adesione al marchio “Rete dei Parchi e delle aree protette” (La Rete dei Parchi del Nord Sardegna
e della Corsica hanno dato luogo a un marchio di qualità che è dotato di un regolamento per la
concessione del marchio, della carta della qualità dei servizi turistici, della carta della qualità del
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vino, della carta della qualità dell’olio e della carta della qualità del miele. L’Assessorato Ambiente ha
deciso di estendere il marchio di qualità a tutta la rete ecologica regionale. Il progetto prevede di
incentivare l’adesione delle attività produttive del territorio al marchio della “Rete dei Parchi e delle
Aree Protette” attraverso un percorso di certificazione)

5.7 - Riorganizzazione e razionalizzazione della potenzialità ricettiva - turismo sostenibile.
Le qualità paesaggistiche, storiche e culturali costituiscono importanti e riconosciute risorse del territorio di
Bonarcado cosi come individuate negli ambiti di paesaggio locali (A.P.L.)

La razionalizzazione della

potenzialità ricettiva è strettamente connessa agli obiettivi precedentemente enunciati, alla definizione di
differenti modelli di gestione delle risorse stesse, in grado di conciliare sviluppo economico, salvaguardia
degli elementi attrattori, e qualità della vita per la Comunità residente.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:


lo sviluppo della potenzialità turistica in prossimità o all’interno dell’insediamento esistente, dando
priorità all’agricoltura e all’allevamento, come elementi attrattori ;



incentivazione della varietà e qualità dei servizi offerti al fine di prolungare la stagione turistica e
incrementare la competitività del territorio focalizzando l’attenzione e gli interventi sul ruolo delle
attività agricole a salvaguardia del territorio e dell’ambiente;



creazione di una rete di servizi ricettivi capace di relazionare il centro urbano ed il territorio di
pertinenza con gli ambiti extraterritoriali attraverso la localizzazione strategica delle aree ad essi
destinate;



il miglioramento e il potenziamento delle strutture ricettive esistenti, l’integrazione della funzione
ricettiva in strutture complementari e compatibili.

DI NURACHI - DOCUMENTO PRELIMINARE
5.8 - Salvaguardia e governo delle aree naturali con potenzialità agricole.
La conservazione dei rapporti fra sistema agricolo e sistema insediativo è finalizzata alla tutela del territorio e
delle attività di produzione, ad evitare la frammentazione delle proprietà e gli usi impropri del suolo (inteso
come patrimonio comune).
Bisogna ricordare che la Regione Sardegna ha attivato percorsi sperimentali di multifunzionalità in
agricoltura (in particolare nell’area di Oristano) e si sta candidando a progettare azioni per l’inclusione
sociale attraverso la multifunzionalità in aziende agricole, con lo scopo di creare percorsi di inserimento
lavorativo di fasce svantaggiate accoppiato alla cura del territorio e del paesaggio.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:


La realizzazione di infrastrutture in grado di facilitare e garantire la fruibilità del territorio, sia a
sostegno delle attività produttive esistenti sia come stimolo strutturale per le nuove attività;



il recupero e la valorizzazione dei percorsi tradizionali per l’attrazione di nuovi e consapevoli flussi
turistici, in funzione anche dell’agriturismo, agricampeggio, ittioturismo;



la tutela della diversità delle produzioni e della integrità ambientale derivante da una agricoltura
evoluta.

5.9 - Sostegno della capacità organizzativa locale.
Le risorse locali rivestono un’importanza fondamentale per la promozione di processi finalizzati a valorizzare
il patrimonio di risorse e competenze a disposizione del territorio.
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La capacità organizzativa locale è supportata mediante azioni ed attività che concorrano all’attuazione di un
efficiente sistema di governance, che rafforzi in maniera profonda e strutturata l’articolazione sociale locale,
che promuova la condivisione degli obiettivi, che faciliti il processo d’accrescimento e consolidamento di
capacità e conoscenze locali.
Solo in questo modo l’impresa produttiva sarà intimamente connessa con il contesto e “radicata” (non solo
localizzata) e potrà evolvere solo se evolve e si sviluppa anche l’ambiente in cui è situata. Il binomio
Impresa - Territorio è tanto più forte e duratura quanto più è verificata e consolidata l’interazione tra i due
soggetti. L’efficienza del sistema socio-economico che ne garantisce la produttività è data dall’efficienza
delle sue principali componenti ossia le risorse naturali, le istituzioni, le infrastrutture, la cultura e i valori, le
reti locali, le relazioni di fiducia e/o cooperazione con l’esterno,
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:


valorizzare le risorse “territorializzate” ossia quelle risorse strettamente legate al contesto e da esso
indissolubili, attraverso tutte le forme possibili: partecipazione ai bandi regionali, inserimento in
pacchetti turistici e portali dedicati all’offerta turistica integrata e informata.



conciliare la crescita economica e lo sviluppo con l’equità nella distribuzione delle risorse e con la
coesione sociale con azioni mirate al miglioramento della vita collettiva, soprattutto per i giovani;



creare e rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla comunità con il coinvolgimento e la
partecipazione di tutti i soggetti del territorio, e non più solo dall’amministrazione o di qualche gruppo
di esperti con l’attivazione di circuiti di animazione che coinvolgano vaste fasce di popolazione cosi
da sviluppare la vita pubblica, il dibattito e la partecipazione informata.



Instaurare metodologie più flessibili e partecipative rispetto a quelle tradizionali, in grado di favorire
la costruzione e la condivisone di una visione di sviluppo del territorio attraverso l’informazione
mirata ai portatori di interesse sulle iniziative, sui bandi, sulle opportunità economiche.



valorizzare il contributo dei molteplici attori, sia pubblici che privati, portatori di interesse, cosi da
raggiungere azioni e obbiettivi comuni e condivisi.



Attivare azioni per la diffusione della rete internet in quanto è uno degli elementi fondamentali per lo
sviluppo economico del territorio e della sua competitività in molti settori: dallo sviluppo turistico
(oltre il 90% delle commesse turistiche del territorio si realizza on-line) per diffondere in maniera
globale la conoscenza delle risorse ambientali di pregio del territorio, alle relazioni prettamente
commerciali e industriali (e-commerce); Ma con le nuove tecnologie a disposizione è anche lo
strumento che rende più accessibili alla cittadinanza i servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni
in tema di politiche socioassistenziali, scolastiche e culturali.



Creare una rete di servizi digitali al cittadino.

Tutte le azioni di intervento esplicitate potranno avere un effetto solo se inserite in un più ampio
sistema locale e di area vasta, in modo da ottimizzarne la realizzazione, la fruizione e il
funzionamento ed il mantenimento delle funzioni.
È inoltre auspicabile che si realizzi la connessione tra aree costiere e comuni dell’interno, cosi da mettere a
sistema le valenze culturali e ambientali, le produzioni locali e artigianali, le attività e gli eventi presenti in
ciascun territorio.
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La creazione di una rete basata sulla cooperazione tra settore pubblico e privato, con la collaborazione di
tutti gli attori, raggiungerebbe lo scopo di far conoscere e vendere il prodotto “territorio della provincia di
Oristano” a cui il Comune di Bonarcado appartiene.
6 . ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) RISPETTO AI
PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

6.1 Politiche, Piani e Programmi (PPP) di riferimento per la verifica di coerenza esterna
La fase di riordino delle conoscenze, di coinvolgimento degli attori locali e dell’amministrazione, di
definizione degli obiettivi preliminari e di analisi SWOT per APL, ha fornito le basi per la esplicitazione
dell’albero degli obiettivi e delle azioni di Piano e per l’avvio delle prime analisi di coerenza dei Piani.
Qualsiasi Piano o Programma contenente indirizzi e strategie di sviluppo del territorio deve essere analizzato
in relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo
tracciate all’interno del PUC sono coerenti con gli indirizzi previsti dagli altri Piani e/o Programmi già esistenti
con i quali il PUC potrebbe avere delle interazioni. A tal fine occorre esaminare PPP sia sovraordinati che di
pari livello rispetto ai quali sarà svolta la cosiddetta “analisi di coerenza esterna” dello Strumento di
pianificazione del Comune di Bonarcado, comporta eventuali relazioni ed interferenze.
La disamina e verifica di eventuali implicazioni o carenze negli obiettivi/azioni all’interno dello Strumento
oggetto di valutazione potrà fornire la possibilità di stralcio, modifica o integrazione degli stessi attraverso un
percorso di continuo controllo ed aggiornamento ai diversi step valutativi.
Si riporta di seguito l’elenco delle PPP di riferimento con i quali si effettuerà l’analisi di coerenza esterna
degli obiettivi del PUC in esame

Piano o programma

Riferimento normativo

Stato di avanzamento

Piano
Paesaggistico L.R. n°8 del 25.11.2004
Regionale
Piano
di
Assetto L. 183/89, art. 17, comma 6, ter - D.L.
Idrogeologico
180/98

Approvato D.G.R. n.36/7 del
5.9.2006
Approvato D.G.R. n. 17/14 del
26.4.2006

Piano Forestale Ambientale
Regionale
Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti
Sezione rifiuti urbani
Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti
- Sezione rifiuti speciali
Piano di Tutela delle Acque

Approvato con D.G.R. n. 53/9
del 27.12.2007
Adottato con D.G.R. n. 21/59
dell'8.04.2008

D.Lgs. n. 227/2001.
D. Lgs. n. 152/2006, art. 199

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

Adottato con D.G.R. n. 16/22
del 18.04.2012

D.Lgs 152/1999 n. 152, art. 44

D.G.R. n. 14/16 del 4.04.2006

Piano Energetico Ambientale D.Lgs. n. 112/1998
Regionale
Programma Operativo
Regolamento (CE) n° 1083/2006
Regionale
Sardegna “Competitività
Regionale e
Occupazione" FESR 2014 -

Adottato con D.G.R. n. 34/13
del 2.8.2006
Approvato
dalla
CCI
n.
2014IT16RFOP015 approvato
con Decisione C(2015) 4926
del 14.7.2015
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2020
Programma Operativo
Regolamento (CE) n° 1083/2006
Regionale
Sardegna “Competitività
Regionale e
Occupazione" FSE 2014-2020
Programma di Sviluppo
Rurale per la
Sardegna 2014 - 2020

Approvato
dalla
CCI
n.
2014IT16RFOP015 approvato
con Decisione C(2015) 4926
del 14.7.2015

Regolamento CE n.1698/2005

approvato dalla Commissione
Europea il 19 agosto 2015 con
Decisione
di
esecuzione
C(2015) 5893.
Piano regionale dei Trasporti L.R. n. 21/2005
Adottato con D.G.R. n. 30/44
del 2.8.2007
Piano di gestione S.I.C.
Direttiva
“Habitat
92/43/CEE” Approvato con delibera C.C. n.
ITB030038 – Sito Natura 2000 e79/409/CEE “uccelli” e normativa 1 del 13/02/2015
S.I.C. ITB002201 “Rio sos
nazionale
e
regionale
di
Molinos-Sos Lavros- Monte
recepimento
Urtigu”
Piano regionale di
legge 21 novembre 2000 n. 353
DELIBERAZIONE N. 33/22,
previsione,
DEL 10.6.2016
prevenzione e lotta attiva
contro gli
incendi boschivi 2014- 2016
Piano Stralcio di Bacino per Legge n.183/89 del Dicembre 2002
Adottato con D.G.R. n. 17/15
l’utilizzo
del 26.4.2006
delle risorse idriche
Piano Regionale delle Attività L.R. 7 giugno 1989, n.30
Estrattive
Piano Regionale dei Servizi
L.R. 28 luglio 2006, n. 10
Sanitari

Approvato con D.G.R. 47/12 del
05.10.2005
Approvato dal Consiglio
regionale nella seduta
pomeridiana del 19 gennaio
2007
Approvato con D.G.R. n. 1 del
25 febbraio 2010

Piano gestione del distretto
idrografico della Sardegna

D.Lgs 152/2006, parte terza e
Legge 27.2. 2009, n. 13

Piano regionale di sviluppo

Completamento di programmazione Approvato con D.G.R. n. 39/15

turistico

del P.O.R Sardegna

del 5.8.2005

sostenibile
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6.2 Analisi di Coerenza esterna degli obiettivi di Piano rispetto ai singoli Piani,
Politiche e Programmi (PPP) di riferimento
6.2.1

Piano Paesaggistico Regionale (Rif. Scheda Ambito n. 10 “ Montiferru”)

Il Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo, approvato con Decreto del Presidente della
Regione n. 82 del 7-9-2006 e redatto in coerenza con il D. Lgs. N.
42 del 22-1-2004 e con le Linee Guida del febbraio 2005,
persegue il fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare
alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e
insediativa del territorio sardo, di proteggere e tutelare il
paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità e di
assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di
sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.
Il Piano Paesaggistico Regionale, attraverso le sue Norme
Tecniche di Attuazione, così come previsto nel D. Lgs. n. 42/2004,
evidenzia contenuti descrittivi, prescrittivi e dispositivi, tutti definiti
con riferimento al grado di valore paesaggistico di ogni singolo
ambito.

Il comune di Bonarcado è compreso
nell’ambito n. 10 del Montiferru, situato
sul versante orientale del complesso
vulcanico, tra paesaggi seminaturali e
boschi, con una fitta rete di chiusure a
secco e insediamento urbano compatto,
con una importante area storica il cui
fulcro è il santuario paleocristiano e la
chiesa Romanica di Santa Maria, con
annessi

ruderi

di

un

monastero

camaldolese, fondato in epoca giudicale
e affiliato a San Zenone di Pisa.
L’insediamento
caratteristiche

storico
degne

di

conserva
nota,

con

tipologie compatte in affaccio sulla
pubblica

via

e

dotate

di

piccole

pertinenze retrostanti.
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Numerosi i corsi d’acqua che attraversano il territorio, caratterizzati da antichi mulini ora allo stato di rudere.
Interessante il patrimonio archeologico, caratterizzato da nuraghi a corridoio.

Gli indirizzi
Il progetto dell’Ambito è impostato sul rapporto tra
Cornus, antico presidio sulla costa e la regione interna
del Montiferru, come rapporto tra mare e montagna,
nelle sue molteplici sfaccettature, interconnetendo
sistema ambientale, geolitologico e orografico, le
coperture forestali e le attività agropastorali.
Il progetto dell’ambito è volto a conservare il paesaggio
rurale e naturale , riqualificando l’insediamento storico
e le attività agropastorali locali, a garanzia del presidio
dei territori a e alla conservazione di un ambiente
peculiare della cultura materiale.
In particolare la scheda dell’ambito n. 10, prevede:
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6.2.2 - Analisi di coerenza
Gli obiettivi del PUC risultano coerenti con gli obiettivi generali del PPR e con quelli più specifici relativi all’
Ambito di paesaggio d'interesse. In generale, tutti gli obiettivi del PUC in adeguamento al PPR risultano
coerenti con gli indirizzi degli ambiti di paesaggio. In particolare, per ciò che riguarda la coerenza di tipo
"verticale" gli obbiettivi del PUC del Comune di Bonarcado concorrono al raggiungimento di gran parte degli
indirizzi d'ambito, trattandosi di tematiche afferenti allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia ambientale
del territorio e, soprattutto, alla salvaguardia delle attività agropastorali, applicabili in un contesto di area
vasta o sovracomunale.
Per la coerenza di tipo "orizzontale" si notano gli obiettivi la cui coerenza è omogeneamente diffusa su gran
parte degli obiettivi di PUC, come la promozione della progettazione integrata intercomunale di
riqualificazione paesaggistico-ambientale o la riqualificazione del funzionamento e delle diversità dei sistemi
ambientali (marino-costiero, di valle fluviale, pedemontano e montano) in rapporto agli usi specifici di
coltivazione agricola, dell’allevamento, delle attività produttive-artigianali, del turismo interno e della relativa
ricettività impostata sul recupero del patrimonio abitativo e delle strutture esistenti. In altri obiettivi, invece, la
coerenza è particolarmente evidente come ad esempio nelle azioni che mirano a conservare il sistema
urbano, alla riqualificazione urbana, limitando l’espansione dell’abitato e quindi limitando le frangiature
urbane ed incentivando il recupero e la rivitalizzazione del centro matrice.
6.3 Piano di Assetto Idrogeologico (Rif. Sub_Bacino n. 2 Tirso)
Il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i
suoi elaborati descrittivi e cartografici. Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate
con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008. Secondo la Legge 267/98 il
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana. Il
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territorio sardo ricade in un unico bacino idrografico di interesse regionale, suddiviso in sette sub-bacini,
ognuno dei quali caratterizzato in grande da generali omogeneità geomorfologiche, geografiche, idrologiche.
6.3.1 Il comune di Bonarcado ricade nel sub-bacino 2 Tirso, per questa zona il piano prevede i seguenti
obiettivi:
PAI_OB_01. Garantire il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei suoli esistente adottando
eventuali misure ed interventi compensativi.
PAI_OB_02. Prevedere che le aree prive di insediamenti siano gradualmente dotate di adeguati sistemi di
drenaggio lento delle acque meteoriche.
PAI_OB_03. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare
all’esercizio delle attività agricole, occorre:
- prevedere interventi di manutenzione e di ripristino attenti all’efficacia della rete di deflusso delle acque
superficiali, evitando interruzioni o impedimenti al flusso dei fossi e dei canali esistenti ovvero realizzando
nuovi percorsi delle acque intercettate;
- favorire sistemi colturali che preservino la stabilità dei versanti, limitino il trasporto solido e preservino le
capacità chimico-fisiche e biologiche dei suoli conciliando le esigenze di coltivazione e di produzione con
quelle di salvaguardia del territorio;
- evitare per quanto possibile le lavorazioni profonde del terreno per contrastare e ostacolare i movimenti di
infiltrazione verticale delle acque ed i connessi fenomeni erosivi;
- favorire sistemi colturali che offrano una duratura copertura dei terreni;
- creare zone di rispetto adiacenti ai collettori e alla viabilità anche minore caratterizzate dall’assenza di
lavorazioni agrarie al fine di costituire fasce di filtro vegetale con funzione antierosiva e fitodepurante;
- incentivare a monte e all’esterno di zone potenzialmente instabili o all’esterno di linee di distacco di
frane l’esecuzione di affossature di guardia capaci di intercettare e allontanare le acque scolanti dei
terreni sovrastanti e circostanti;
- impedire lavorazioni agricole sulle scarpate stradali e fluviali, su cui favorire invece la ricolonizzazione
spontanea della vegetazione autoctona locale, l’inserimento di compagini erbaceo-arbustive, il
mantenimento della vegetazione d’alto fusto di ampio apparato radicale;
- evitare possibilmente lavorazioni agricole capaci di indurre erosione nelle zone caratterizzate da elevate
pendenze;
- favorire l’impiego di macchine agricole che limitino il compattamento del suolo;
- indurre l’abbandono dell’agricoltura e la rinaturalizzazione nelle aree marginali a forte pendenza o
difficilmente accessibili;
- limitare la impermeabilizzazione permanente del suolo e garantire il normale deflusso delle acque in
relazione agli impianti specializzati di vivaio e serre ad uso ortoflorovivaistico;
- estendere le precedenti indicazioni, ove possibile, a seminativi di carattere intensivo od estensivo,
vigneti, frutteti, sughereti, uliveti.
PAI_OB_04. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare
all’esercizio delle attività selvicolturali, occorre:
- evitare i tagli in alveo e l’eliminazione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua se non per motivi
insuperabili di sistemazione e manutenzione idraulica;
- favorire la ricostituzione di vegetazione elastica resistente agli allagamenti ed adatta ai processi di
fitodepurazione;
- disciplinare le concessioni per gli impianti produttivi nelle aree del demanio fluviale secondo i principi di
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cui alla legge n. 37/1994.
- interdire pratiche e interventi che provochino erosioni non compatibili;
- ammettere il taglio di piante normalmente solo quando concorrono a determinare l’instabilità dei versanti,
in particolare nei terreni litoidi e su pareti subverticali;
- disincentivare l’estirpazione di cespugli e di ceppaie appartenenti a specie forestali e alla macchia
mediterranea;
- assicurare la manutenzione sistematica dei terreni forestali attraverso il controllo degli arbusti, la ripulitura
del sottobosco e degli accessi di servizio;
- favorire la ricostituzione dei boschi degradati e dei boschi di latifoglie accentuandone la funzione
produttiva;
- diradare quando necessario gli impianti di conifere;
- eliminare gli individui in soprannumero, eliminare in alcuni casi i palchi inferiori delle conifere, rimuovere
dal sottobosco i materiali abbattuti;
- operare potature di formazione su leccio, roverelle, giovani piante di sughera;
- incentivare la decorticazione delle piante di sughera bruciate o affiammate, favorire la demaschiatura,
- evitare gli accumuli sparsi del sughero estratto trasportandolo nel più breve tempo possibile verso i centri
di lavorazione;
- creare vivai specializzati in piante autoctone arboree ed arbustive;
- formare ed approvare i piani di assestamento forestale tenendo conto dei vincoli posti dal PAI;
- incentivare la gestione degli usi civici in modo sinergico alle finalità del PAI.
PAI_OB_05. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare
all’esercizio delle attività selvicolturali, occorre:
- interdire il pascolo nelle zone percorse da incendio fino a quando non sia stata ristabilita una adeguata
copertura erbosa;
- consentire e favorire il pascolamento a condizione che il carico unitario di bestiame permesso per unità di
superficie non sia tale da denudare porzioni di territorio o indurre un eccessivo calpestamento soprattutto
in corrispondenza dei percorsi preferenziali del bestiame e delle zone di abbeveraggio;
- indurre l’avvicendamento dei pascoli, dei tratturi e dei sentieri dal bestiame.

6.3.2 Analisi di Coerenza.
La coerenza, trattandosi di piano di settore, è limitata al PUC ed in particolare alla qualificazione del sistema
idrico e all'eliminazione dei fenomeni di degrado ambientale e dissesto idrogeologico: in questo senso sono
pienamente coerenti con gli obiettivi di prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana. Non si registra nessuna
interazione diretta significativa con gli altri obiettivi del PUC.
6.4 Piano Forestale Ambientale Regionale
Tale strumento, redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e approvato con Delibera 53/9 del 27 Dicembre 2007, è
finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale,
per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della
Sardegna. In linea con il dettato della gestione forestale sostenibile è necessario individuare i modelli di
pianificazione orientati alla multifunzionalità delle foreste e che analizzano i sistemi forestali quali parte
integrante e compositiva degli ecosistemi territoriali.
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Il Piano forestale dunque sposa l’approccio sistemico, il riconoscimento della multifunzionalità dei sistemi
forestali, la necessità di salvaguardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate
interconnessioni. In sintesi gli obiettivi si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di:
- protezione delle foreste;
- sviluppo economico del settore forestale;
- cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali, alla pianificazione
partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle informazioni;
- potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione ambientale.
Il Piano Forestale Ambientale suddivide il territorio regionale in 25 distretti, distinti secondo i limiti
amministrativi e ognuno caratterizzato da affinità fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storicoculturali.
In particolare persegue i seguenti obiettivi
PFAR_OB_01. Miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei
processi di degrado del suolo e della vegetazione;
PFAR_OB_02. Miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti con particolare
attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani;
PFAR_OB_03. Mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e
conservazione degli ecotipi locali;
PFAR_OB_04. Prevenzione e lotta fitosanitaria;
PFAR_OB_05. Incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale di
carbonio fissato dalle piante; utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici.
PFAR_OB_06. Potenziamento del comparto sughericolo.
PFAR_OB_07. Valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione e la promozione
dell’associazionismo forestale.
PFAR_OB_08. Impianti di arboricoltura per biomassa forestale.
PFAR_OB_09. Formazione professionale.
PFAR_OB_10. Certificazione forestale.
PFAR_OB_11. Valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative.
PFAR_OB_12. Diffusione delle buone pratiche di gestione agro-pastorale.
PFAR_OB_13. Azioni di sensibilizzazione sui rischi connessi all’assenza di una pianificazione forestale.
PFAR_OB_14. Avvio di processi di animazione territoriale.
PFAR_OB_15. Formazione professionale di operatori ambientali.
PFAR_OB_16. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, della ricerca applicata e della sperimentazione.

6.4.1 Analisi di coerenza.
Il Piano Forestale traccia obiettivi, indirizzi e azioni specifici attinenti ai sistemi forestali, alla loro salvaguardia
e alle implicazioni socio-economiche e formative ad essi dedicate e connesse. Il PUC di Bonarcado non
contiene obiettivi che direttamente incidono sui sistemi forestali: tuttavia, l'obiettivo generale del PUC che
riguarda la salvaguardia e la riqualificazione ambientale, risulta coerente con PFAR_OB_1, PFAR_OB_2,
PFAR_OB_3
che prevedono azioni di miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, dei sistemi forestali e della
biodiversità degli ecosistemi locali, che sono compresi anche tra gli obiettivi del Piano di gestione del
SICITB002201.
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6 .5 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti urbani
Sono numerose le motivazioni che rendono necessario procedere alla revisione del Piano regionale di
gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 57/2 del
17.12.1998 e pubblicato nel BURAS n. 23 del 30.7.1999, a cui hanno fatto seguito i Piani provinciali adottati
dalle Province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano. In primo luogo occorre recepire le novità normative nel
settore rifiuti intervenute negli ultimi anni, tra le quali spicca il decreto-discariche (D. Lgs. n. 36/2003), con il
divieto di smaltimento di rifiuti non trattati e la riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili, ed il nuovo
Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), che ha superato la precedente norma-quadro in materia di rifiuti
rappresentata dal D. Lgs. n. 22/1997.
Il Piano, inoltre, deve contenere in modo unitario e organico gli atti di indirizzo sviluppati successivamente
alla sua stesura originaria e riportati nel “Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio” e nel “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” approvati
dalla Giunta Regionale rispettivamente con deliberazione n. 29/13 del 29.8.2002 e con deliberazione n.
22/50 del 13.5.2004.
E’ necessario tenere presente l le indicazioni programmatiche e tecniche al fine di promuovere adeguate
strategie di intervento per il perseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti secondo i criteri della
sostenibilità ambientale, che tengano conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle
esperienze maturate in Sardegna negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo la strutturazione ed
erogazione dei servizi di raccolta e trattamento, che in ambito normativo, con l’emanazione di atti di indirizzo
regionali per lo sviluppo di sistemi efficienti ed efficaci di raccolta differenziata.
Il piano prevede i seguenti obiettivi:
PRGR_OB_01. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza.
PRGR_OB_02. Garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani.
PRGR_OB_03. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e corresponsabili
per una gestione sostenibile dei rifiuti.
PRGR_OB_04. Attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulla gestione
sostenibile dei rifiuti.
PRGR_OB_05. Miglioramento della qualità, efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi.
PRGR_OB_06. Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti.
PRGR_OB_07. Riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità.
PRGR_OB_08. Implementazione delle raccolte differenziate.
PRGR_OB_09. Implementazione del recupero di materia.
PRGR_OB_10. Valorizzazione energetica del non riciclabile.
PRGR_OB_11. Riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati allo smaltimento in discarica.
PRGR_OB_12. Minimizzazione della presenza sul territorio regionale di impianti di termovalorizzazione e di
discarica
PRGR_OB_13. Individuazione di localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute
ambientali delle azioni del Piano con conseguente distribuzione dei carichi ambientali.

6.5.1 Analisi di coerenza.
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Gli obiettivi del PUC non prevedono conseguenze dirette sugli obiettivi tracciati dal Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti. Sono, comunque, riscontrabili alcune coerenze relativamente agli obiettivi specifici
riguardanti il contenimento dell’espansione dell’abitato che riduce le aree con nuovi carichi ambientali e
tende a costituire un aggregato urbano sostenibile. In tal senso si precisa che il comune di Bonarcado è
entrato a far parte della gestione integrata del servizio di raccolta dell’Unione dei comuni Sinis – Montiferru,
pertanto segue le linee indicate dall’Ente appaltatore. La gestione associata permette di ottenere percentual i
di raccolta differenziata migliori, in particolare nella provincia di Oristano si è registrato un valore medio del
66,70% per le unioni dei comuni e del 62,60% per i comuni in gestione autonoma.
6.6 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti speciali
Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) e stato predisposto a partire da una
preliminare caratterizzazione del quadro normativo e pianificatorio di riferimento (come definito a livello
comunitario, nazionale e regionale) e da un’analisi del quadro socio-economico regionale, nell’ambito dei
quali e stata contestualizzata l’analisi dell’attuale sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali.
Il piano si pone i seguenti obiettivi:
PRGRS_OB_01. Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali.
PRGRS_OB_02. Massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo
economico favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli esausti, biogas etc.) e
minimizzando lo smaltimento in discarica.
PRGRS_OB_03. Promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente
certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale;
PRGRS_OB_04. Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.
PRGRS_OB_05. Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di
ottemperare al principio di prossimità (cioè che i rifiuti vengano trattati in punti il più possibile vicini al luogo di
produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed
economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione.
PRGRS_OB_06. Assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in maniera
sicura.
PRGRS_OB_07. Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il
fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti.
PRGRS_OB_08. Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale,
fornendo impulso al sistema economico produttivo per il superamento dell’attuale situazione di crisi,
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna dell’innovazione e della modernizzazione.
PRGRS_OB_09. Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di
salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale.

6.6.1 Analisi di coerenza.
Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, a differenza del precedente, traccia obiettivi più
orientati allo sviluppo sostenibile e alla green economy, in piena coerenza con gli obiettivi generali del PUC
ed in particolare ci riferiamo alle azioni tese alla costituzione di un aggregato urbano sostenibile

alla

condivisione dei servizi e alla salvaguardia delle sue risorse, risultano coerenti trasversalmente con gran
parte degli obiettivi del Piano dei Rifiuti Speciali, nello specifico si fa riferimento allo sviluppo di una “green
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economy” nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e la ricerca di un elevato grado di tutela dell'ambiente e della
salute e di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio comunale.
6.7. Piano di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque è stato redatto ai sensi dell'Art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e costituisce un
piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna, ai sensi dell’art. 17, c. 6-ter della
legge n. 183 del 1989 e s.m.i..
Il documento, come previsto dalla L. R. 14/2000 è stato predisposto sulla base delle linee generali approvate
dalla Giunta Regionale con D.G.R. 47/18 del 5.10.2005 ed in conformità alle linee-guida approvate da parte
del Consiglio regionale, nella fase preparatoria è stato oggetto sia di un confronto col Piano Stralcio per
l'Utilizzo delle Risorse Idriche e col Piano Regionale Generale Acquedotti, sia di una consultazione pubblica
rivolta a tutte le istituzioni pubbliche e private interessate all'argomento. Nella redazione del documento si è
tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Direttiva 2000/60/CE che disciplina la redazione del Piano di
Gestione dei bacini idrografici.
Il piano persegue i seguenti obiettivi:
PTA_OB_01. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi
collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche
compatibili con le differenti destinazioni d’uso; in particolare:
- Mantenimento dello stato ambientale di SUFFICIENTE al 2008 e conseguimento dello stato ambientale di
BUONO al 2016. Non sono presenti criticità significative e neppure moderate. Si rileva solo una criticità
trascurabile per il COD per cui l’obiettivo specifico è dato dal controllo di questo parametro al fine di evitare
che con un minimo aumento della pressione antropica si verifichi una criticità significativa.
PTA_OB_02. Mantenere, ove esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1;
PTA_OB_03. Mantenuti o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità
per specifica destinazione di cui all’Allegato 2.
PTA_OB_04. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività
produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati
particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale
importanza per lo sviluppo regionale.
PTA_OB_05. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso
sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione
di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
PTA_OB_06. Lotta alla desertificazione.

6.7.1 Analisi di coerenza.
Gli obiettivi del PUC di Bonarcado risultano fortemente coerenti con quelli del Piano di Tutela delle Acque
volti, in particolare, al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa per i
corpi idrici e al recupero e salvaguardia delle risorse naturali al fine di sviluppare le attività produttive e
turistiche (PTA_OB_04). Direttamente o indirettamente, attraverso specifiche azioni, praticamente tutti gli
obiettivi di PUC contribuiscono, a vario grado, al conseguimento dei risultati stabiliti dal Piano di Tutela delle
Acque; in particolare, la coerenza è più marcata per gli obiettivi di salvaguardia e riqualificazione ambientale
e per quelli volti alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico infatti, alla base delle
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azioni e degli obiettivi specifici ricompresi in questi più generali, vi è il ripristino e il mantenimento dello stato
di naturalità dei luoghi e la conservazione delle risorse.

6.8 Piano Energetico Ambientale Regionale
Il Piano energetico ambientale regionale ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in
condizioni dinamiche: infatti le norme dell’Unione Europea e del Governo italiano sono in continuo
cambiamento, così pure le condizioni economiche internazionali nel determinare la dinamica dei prezzi,
evoluzione da tenere in considerazione nel momento della programmazione. Il Piano Energetico Regionale,
tenuto conto di questo complesso quadro normativo e dovendo ottemperare anche alle leggi di controllo
ambientale, e ad altre ancora più specifiche, deve svilupparsi come “Piano Energetico Ambientale
Regionale” e deve essere concepito come “strumento dinamico in evoluzione”, ponendosi i seguenti obiettivi.
PEARS_OB_01. La stabilità e la sicurezza della rete: rafforzamento delle infrastrutture energetiche della
Sardegna.
PEARS_OB_02. Il Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo: struttura produttiva di base
esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le
prospettive dei posti di lavoro.
PEARS_OB_03. La tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna: gli interventi e le azioni
del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione
ambientale.
PEARS_OB_04. Le strutture delle reti dell’Energia.
PEARS_OB_05. La diversificazione delle fonti energetiche: la necessità di assicurare un
approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti energetiche.

6.8.1 Analisi di coerenza.
La coerenza, in questo caso, vale per gli obiettivi più generali volti al miglioramento dell'apparato produttivo
energetico (PEARS_OB_02), alla diversificazione delle fonti energetiche (PEARS_OB_05) e alle azioni di
tutela paesaggistica e ambientale (PEARS_OB_03). Tale coerenza è riscontrabile, come per alcuni dei piani
settoriali esaminati in precedenza, per quegli obiettivi specifici che favoriscono lo sviluppo di un'offerta
turistica alternativa (Albergo diffuso, B&B, riconversione di strutture esistenti), anche attraverso la fruizione
sostenibile dei paesaggi produttivi, anche attraverso la condivisione dei servizi a livelli sovralocale ( azioni
coordinate dall’Unione dei Comuni Montiferru Sinis).

6.9.

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FESR

2014 - 2010
Il Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) è il documento con il
quale la Regione programma le risorse del medesimo Fondo per il periodo 2014 - 2010. Il Por individua la
strategia di sviluppo per accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo, che fa leva sulla
diffusione dell’innovazione, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali e la riduzione della dipendenza
energetica dalle fonti tradizionali. Il Por Fesr, elaborato in coerenza con gli Orientamenti Strategici e i
Regolamenti Comunitari in materia di politica di coesione e con le disposizioni del Quadro Strategico
Nazionale, individua le priorità: aumentare la competitività del sistema produttivo; sostenere l’innovazione e
gli investimenti sul capitale umano; valorizzare gli attrattori naturali, ambientali e turistici in un’ottica di
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sviluppo sostenibile; promuovere l’efficienza energetica e interventi di mobilità sostenibile;

promuovere

politiche per l’inclusione sociale, gli obiettivi da raggiungere sono cosi individuati
Asse I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione
promuove gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione (R&I). Favorisce i collegamenti e le sinergie
tra le imprese di settori diversi, i centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore.
Asse II - Agenda digitale
prevede un ampio ventaglio di misure per favorire l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, ma anche
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze avanzate da parte delle imprese.
L’applicazione delle nuove tecnologie digitali sosterrà la diffusione e l’utilizzo dei servizi pubblici digitali e
degli strumenti di dialogo, la collaborazione e la partecipazione civica in rete (open government).
Asse III - Competitività del sistema produttivo
stimola e favorisce gli investimenti privati, la modernizzazione dei sistemi produttivi territoriali e la capacità
delle imprese sarde di inserirsi nei mercati internazionali.
Attiva strategie per il miglioramento dell’accesso al credito. Crea le condizioni per un rafforzamento delle
attività economiche a contenuto sociale
Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita
contiene misure per la riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento della qualità della vita attraverso
lo sviluppo e la razionalizzazione degli interventi di efficienza energetica nelle strutture pubbliche, la
realizzazione di “reti intelligenti” per l’utilizzo delle energie rinnovabili e di sistemi di gestione integrata
dell’energia e l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Asse V - Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi
in riferimento alle criticità ambientali derivanti da fattori sia naturali che umani, promuove investimenti, azioni
e comportamenti tesi a una decisa riduzione dei rischi per il territorio e per le popolazioni
Asse VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici
crea le condizioni per una concreta valorizzazione e per una migliore fruizione del patrimonio naturalisticoambientale e di quello culturale, attraverso una gestione innovativa e integrata.
La strategia prevede un utilizzo consapevole, razionale e sostenibile dei suoli, degli habitat, delle risorse
naturali, la valorizzazione dei fattori di attrazione, la qualificazione dei servizi turistici offerti al pubblico e la
promozione mirata delle potenzialità locali in modo da sviluppare un turismo destagionalizzato sul territorio
regionale, con ricadute occupazionali sulle popolazioni locali.
Asse VII - Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione
sostiene la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali di cura e socio-educativi per l’infanzia
per assicurare a tutti i cittadini condizioni di accesso eque.
Punta, inoltre, a ridurre il disagio sociale e l’illegalità attraverso il miglioramento delle condizioni dell’offerta
abitativa e la riqualificazione partecipata delle aree urbane degradate.

6.9.1 Analisi di coerenza.
Gli obiettivi generali stabiliti dal POR-FESR per l'asse III (competitività del sistema produttivo) sono quelli
che hanno un livello di coerenza più marcato con gli obiettivi di PUC in quanto contribuiscono a promuovere
e sostenere i sistemi produttivi territoriali che costituiscono la struttura economica portante. Come anche le
azioni del PUC sono in perfetta coerenza con gli obiettivi dell’asse V (tutela dell’ambiente e prevenzione dei
rischi) è infatti valorizzando le risorse naturali (piano di gestione del Sic e azioni di tutela del territorio, e
culturali ( azioni di sistema sull’area vasta).
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Il PUC concorre agli obiettivi dell’asse VI attraverso la strutturazione di un'offerta turistica alternativa, la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, la salvaguardia delle produzioni locali
Si denota un livello di coerenza meno marcato ma, comunque, importante anche per gli assi I (Ricerca
scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

) e asse II

(Agenda digitale) che concorrono,

rispettivamente, a migliorare la qualità della vita, concorrendo a promuovere e sviluppare la conoscenza e
la capacità innovativa dei settori pubblico e privato e a rafforzare la capacità innovativa del sistema
produttivo
6.10

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FSE

2014-2020
Il POR FSE è lo strumento con cui la Regione Sardegna programma le risorse del Fondo Sociale Europeo
per rafforzare la coesione economica e sociale. Si tratta di un documento elaborato in coerenza con le
esigenze del territorio e gli obiettivi strategici comunitari, e nasce dalla collaborazione tra le istituzioni e il
Partenariato economico e sociale, coinvolto attivamente sin dalla fase di programmazione. Il Programma
Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato il 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014. gli interventi strategici tendono a
raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica,
sociale e territoriale. Uscire dalla crisi creando le condizioni per favorire lo sviluppo economico, quindi, è la
filosofia sulla quale è stato strutturato il nuovo POR FSE Sardegna
Gli obiettivi primari sono cosi riassunti:
- Occupazione per promuovere misure volte a ridurre la disoccupazione e aumentare l’occupazione,
specialmente quella giovanile e femminile
-Inclusione sociale per favorire la coesione e l’integrazione sociale di tutti i soggetti svantaggiati
-Istruzione e formazione per migliorare la qualità del capitale umano attraverso il rafforzamento dei sistemi
dell’istruzione e della formazione
-Capacità istituzionale e amministrativa per rendere l’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze
del territorio
-Assistenza tecnica di supporto all’amministrazione nelle attività di gestione, sorveglianza, valutazione e
comunicazione, controllo e audit.

6.10.1 Analisi di coerenza.
L'analisi di coerenza per il Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo non ha presentato una
corrispondenza diretta tra le due classi di obiettivi, bensì delle influenze dirette perché il conseguimento di
taluni obiettivi di PUC derivano dalla possibilità di essere beneficiari dei fondi o quanto meno di beneficiare
della attività che ne derivano. In particolare l’asse relativo alla Istruzione e formazione risulta di basilare
importanza per mantenere il presidio dei territori, creando figure professionali ad hoc e mantenendo un
livello generale di istruzione tale da garantire capacità propositive e innovative, per il miglioramento
dell'integrazione e dell'occupabilità e per ciò che riguarda la promozione e lo sviluppo di iniziative e di reti
basate sullo scambio di buone pratiche. Proprio in coerenza con quest'ultimo obiettivo legato all’istruzione e
alla formazione , il PUC definisce azioni volte alla riduzione dei processi di degrado e di consumo del
territorio, che se opportunamente capiti potrebbero costituire un esempio replicabile in contesti analoghi di
naturalità.
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6.11. Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020
l Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Sardegna è il principale strumento di
finanziamento per il settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’Isola. Il
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna è stato formalmente approvato dalla
Commissione Europea il 19 agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893. Il PSR è anche lo
strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal FEASR, che definisce, in
coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di Partenariato nazionale e i Programmi
nazionali (PSRN), gli interventi regionali per il periodo di programmazione 2014/2020. Il Programma è
articolato in base a sei Priorità generali, con relativi "settori d'interesse" (Focus Area) più specifici, che
riguardano:
1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali (priorità orizzontale);
2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
3. Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali.
La Sardegna copre una superficie di circa 24100km², di cui più dell’81% è rurale. La superficie totale copre
il 44% dei terreni agricoli e il 17% dei terreni forestali. Il 35 % della superficie è costituita da pascoli e aree
naturali. Il tasso di disoccupazione è di circa il 18% (2015). La Regione Sardegna haquasi 1.7 milioni di
abitanti, di cui l'83% vive in zone rurali. Oltre all’agricoltura, il settore alimentare svolge anche un ruolo
importante all’interno dei territori ruralima entrambi i settori devono far fronte a cambiamenti strutturali.
Queste brevi note danno i numeri sull’importanza del Piano di sviluppo rurale per il territorio di Comuni di tipo
rurale come Bonarcado , che rientra nell’elenco delle zone montane svantaggiate ai sensi della Direttiva
CEE 75/268 del 28 Aprile 1975 e inserite negli elenchi allegati al le Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE
6.11.1 Analisi di coerenza.
L'obiettivo del PUC di Bonarcado sulla salvaguardia e l'incentivazione delle produzioni tipiche locali risulta
pienamente coerente con tutti gli obiettivi stabiliti dal Programma di Sviluppo Rurale: in particolare, le azioni
volte a garantire la fruizione sostenibile dei paesaggi produttivi e al rafforzamento delle attività produttive
attraverso la valorizzazione delle produzioni locali.
Da rivelare anche la coerenza tra del PUC sull’azione 5 che riguarda l’incentivo e l’uso efficiente delle risorse
ambientali, e in particolare la riduzione delle aree di espansione residenziale, che costituiscono il perno della
progettualità del PUC con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici che ne derivano e quindi concorrendo a
un economia basata su basse emissioni di carbonio.
La progettualita del PUC e le sue azioni volte a mantenere e supportare le produzioni agroalimentari e il
saper fare artigianale locale, risultano coerenti con i “focus area” 2-3-4
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6.12 Piano Regionale dei Trasporti
Il Piano Regionale dei Trasporti è lo strumento di pianificazione di medio e lungo termine della politica
regionale nei settori della mobilità aerea, marittima, viaria e ferroviaria e costituisce uno dei presupposti
essenziali per una programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti della Regione
Sardegna. La Giunta regionale ha approvato la proposta definitiva del Piano Regionale dei Trasporti con
deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27.11.2008, ponendosi i seguenti obiettivi:

PRT_OB_01. Garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono spostarsi
sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che intraregionali (all’interno della Sardegna al fine di
conseguire ricadute anche di natura economica (migliorare la competitività delle imprese), territoriale
(attrattività insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero) e sociale
(coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello spopolamento delle aree
interne);
PRT_OB_02. Rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle
fasce più deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano localizzate;
PRT_OB_03. Assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema;
PRT_OB_04. Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni
inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio, paesistico ed ambientale e
storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne), in coerenza con il Piano energetico ambientale
regionale. La caratterizzazione paesistico/ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche nella capacità
di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione
ambientale come previsto nel Piano Paesaggistico Regionale e nel Piano Regionale del Turistico
Sostenibile;
PRT_OB_05. Contribuire a governare le trasformazioni legate ai riassetti territoriali, intervenendo, in
combinazione con altre iniziative, sui fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento delle aree
interne e la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari verso aree esterne
economicamente ed ambientalmente più appetibili.

6.12.1 Analisi di coerenza.
L'assicurare elevati livelli di accessibilità per persone e merci a livello intraregionale (PRT_OB_01)
assicurando lo sviluppo sostenibile attraverso al riduzione del consumo energetico e dell'emissione degli
inquinanti (PRT_OB_04) sono due degli obiettivi del Piano Regionale dei Trasporti che si traducono, nel
PUC, con il recepimento della bretella di circonvallazione in progetto da parte dell’Amministrazione
Provinciale di Oristano. La riduzione delle aree di espansione edilizia concorrono all’ PRT_OB_04
Le azioni del PUC a sostegno dell’economia produttiva locale risultano coerenti con PRT_OB_05

.

6.13 Piano di Gestione sito Natura 2000 SIC ITB002201 “ Rio Sos Mòlinos -Sos lavros – Monte Urtigu.
Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 si identifica come lo strumento gestionale che, in coerenza con i
dettami previsti dall’art. 6 della Direttiva "Habitat" e dell’art. 4 del DPR 120/2003 di recepimento, ha l’obiettivo
di garantire la presenza degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del SIC mettendo

69

Comune di Bonarcado: Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.
in atto strategie di tutela e gestione in grado di consentire il mantenimento delle aree nelle condizioni
ottimali, pur in presenza di attività antropiche.
Con riferimento all’ambito di appartenenza il Piano di gestione, anche in coerenza con il P.P.R si pone i
seguenti obiettivi:


Conservare le coperture forestali e le fasce di riconnessione dei complessi boscati e arbustivi del
Montiferru, assicurando la prosecuzione delle necessarie attività manutentive dei soprassuoli, il loro
consolidamento e la prevenzione anticendio.



Qualificare le attività e le strutture rurali connesse all'allevamento bovino, integrando la promozione
delle specie bovine locali e dei prodotti della filiera agro-alimentare ad esse collegati, con azioni
volte al recupero dei caratteri tipologici e costruttivi degli elementi costitutivi del paesaggio
agropastorale, quali muri a secco e ricoveri per il bestiame



Qualificare gli insediamenti storici e le attività di ospitalità e ricettività diffusa del Montiferru,
integrando le iniziative di rilievo culturale presenti nell'Ambito con azioni volte ad attrarre ulteriori
risorse ed iniziative.



Organizzare il sistema dell’ospitalità diffusa e della ricettività anche attraverso l’integrazione con il
sistema delle attività rurali.

6.13.1 coerenza
Le linee della progettualità del Puc collimavano con gli obiettivi del PGSIC, ne ricalcano la filosofia
conservativa e dello sviluppo armonioso dell’economia produttiva.
6.13 Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2014- 2016
La Giunta regionale, con Delibera N. 33/22, DEL 10.6.2016 , ha approvato la revisione annuale del Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi valido per il triennio 2014–2016.
Il Piano antincendio è finalizzato al coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi poste in essere da tutti i soggetti impegnati nella campagna antincendio.
L’approvazione del Piano regionale contro gli incendi è indispensabile e fondamentale per le attività da porre
in essere a tutela e salvaguardia del nostro patrimonio boschivo e ambientale. Il piano in ossequio alla legge
quadro 353 del 21 novembre 2000, contiene la descrizione di tutti gli strumenti che riguardano le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in Sardegna posti in essere da tutti i soggetti
che concorrono alla campagna antincendio: Corpo Forestale, Ente Foreste, Vigili del Fuoco, Associazioni di
Volontariato che operano nel campo della Protezione Civile, Province, Comuni e Barracelli. Il piano
persegue i seguenti obiettivi:
PRAI_OB_01. Riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne.
PRAI_OB_02. Adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento.
PRAI_OB_03. Adeguamento e potenziamento delle strutture logistiche delle base antincendio, dei centri
operativi e relative attrezzature di pertinenza.
PRAI_OB_04. Operazioni selvicolturali e di manutenzione di aree boscate a maggiore rischio d'incendio.
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6.13.1 Analisi di coerenza.
Gli obiettivi del PUC che risultano coerenti con gli obiettivi del Piano Regionale per la Lotta agli Incendi sono
prevalentemente quelli volti a salvaguardare e riqualificare la risorsa suolo, le produzioni agroalimentari
locali e il patrimonio storico-culturale e paesaggistico.
In particolare, la coerenza si fa più marcata sulle azioni volte ad incentivare le produzioni agricole di pregio
che concorrono al presidio del territorio rurale, creando un concreto deterrente al fenomeno incendi. Inoltre
la presenza della compagnia barracellare è un elemento che concorre a eliminare e ridurre i fenomeni di
degrado ambientale
6.14. Piano Stralcio di Bacino per l’utilizzo delle risorse idriche
Il "Piano Stralcio per l'utilizzazione delle risorse idriche" della Sardegna definisce sulla base degli elementi
fissati dal "Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l’utilizzo delle risorse idriche", approvato con
Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza idrica in Sardegna n. 334 del 31.12.2002, gli
interventi infrastrutturali e gestionali, nell’arco di tempo di breve - medio termine, necessari ad ottenere, con
adeguato livello di affidabilità anche negli anni idrologicamente più difficili, l’equilibrio del bilancio domanda –
offerta a livello regionale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme
nazionali e comunitarie. Il piano persegue i seguenti obiettivi:
PSBURI_OB_01. Per la difesa idrogeologica e della rete idrografica, le finalità di miglioramento delle
condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e
dissesto, di salvaguardia della naturalità sono perseguite mediante:
- La definizione del quadro del rischio compatibile in relazione ai fenomeni di instabilità e dissesto
Considerati
- La definizione dei vincoli e delle limitazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- La definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa
esistenti in relazione al grado di rischio compatibile ed al loro livello di efficienza ed efficacia;
- La definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo
dell’evoluzione dei fenomeni di instabilità e di dissesto, in relazione al livello di rischio compatibile da
conseguire.
- La sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle
infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle
caratteristiche naturali del territorio;
- La moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla
valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- La protezione delle coste
- Il contenimento dei fenomeni di subsidenza, in relazione anche al riequilibrio idrodinamico degli acquiferi
della pianura.
PSBURI_OB_02. Per la tutela della qualità dei corpi idrici, secondo gli indirizzi fissati dal D.Lgs 152/99, il
conseguimento di livelli di qualità richiesti dalla tutela degli ecosistemi è ottenuto mediante:
- La regolazione degli usi delle risorse idriche;
- L’assunzione prioritaria di metodi di intervento che incidano sulle fonti inquinanti e non solo sugli effetti;
- Il monitoraggio e il controllo dei corpi idrici in riferimento agli usi degli stessi (potabile, vita acquatica e
naturalità, irriguo, industriale, balneare);
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- La tutela delle fonti idropotabili con particolare riferimento alle acque sotterranee;
- La tutela del patrimonio naturale, con riferimento sia alla vita acquatica sia alle aree di pregio (zone
umide, riserve naturali);
- La minimizzazione dell’impatto sugli ecosistemi costieri con speciale riferimento alla rimozione delle
cause alla base dei fenomeni eutrofici e tossici.
PSBURI_OB_03. Per la razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche, il conseguimento di condizioni di
compatibilità tra utilizzazione delle risorse e salvaguardia dell’ambiente naturale, di efficacia e di efficienza
dell’esercizio e della manutenzione degli impianti e della gestione dei servizi sono perseguiti mediante:
- La programmazione della domanda per assicurare il bilancio idrico futuro;
- La riserva di priorità per l’uso potabile;
- La tutela dell’equilibrio quantitativo e qualitativo delle falde;
- La promozione di azioni di riqualificazione dei processi produttivi, delle tecnologie e dei prodotti stessi per
diminuire i consumi idrici, l’inquinamento delle acque e la degradazione del suolo;
- La definizione di normative di salvaguardia delle risorse e di vincoli sull’utilizzo in modo da garantire il
deflusso minimo vitale;
- La individuazione di criteri di ottimizzazione della gestione delle risorse e di efficienza dell’esercizio e
della manutenzione degli impianti e della gestione dei servizi.
PSBURI_OB_04. Per la regolamentazione dell’uso del territorio, le finalità della tutela ambientale, della
compatibilità delle attività e degli insediamenti umani e della sostenibilità dello sviluppo economico e sociale
sono perseguite mediante:
- Il recupero al controllo della pubblica amministrazione delle aree fluviali e delle aree di protezione delle
risorse di rilevante pubblico interesse;
- L’istituzione di parchi e l’estensione delle aree protette;
- La disciplina delle attività estrattive, con specifica attenzione alla compatibilità con l’assetto ambientale
dei corsi d’acqua;
- Il governo dei processi di localizzazione delle attività produttive, specializzando le aree da destinare agli
insediamenti produttivi e tutelando quelle con più elevata vocazione naturalistica e di maggiore
vulnerabilità ambientale;
- Il riequilibrio ambientale delle attività agricole e la tutela del territorio rurale.

6.14.1 Analisi di coerenza.
La coerenza tra il Piano Stralcio di bacino per l’utilizzo delle risorse idriche e gli obiettivi del PUC è
decisamente marcata per gli obiettivi di salvaguardia ambientale dei sistemi naturali ( area SIC) e con
l’incentivo e il sostegno delle produzioni di pregio ( ceraseti e oliveti) e l’adesione al “marchio dei parchi”

6.15. Piano Regionale delle Attività Estrattive
La legge regionale n. 30 del 7 giugno 1989 individua nel PRAE lo strumento di programmazione del settore
e il preciso riferimento operativo per il governo dell'attività estrattiva in coerenza con gli obiettivi di tutela
dell’ambiente e nel rispetto della pianificazione paesistica regionale.
Il PRAE documenta l'assetto territoriale e amministrativo del settore estrattivo come risulta
dall'aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cava e dal pubblico registro dei titoli minerari (al
2marzo 2007), e dalla foto-interpretazione delle ortofoto dell'anno 2006.
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Il Piano ha come elemento costitutivo la rappresentazione ufficiale dell'assetto territoriale e amministrativo
relativo al settore estrattivo e fornisce relativamente a questo settore l'aggiornamento e l'adeguamento a
scala di dettaglio della cartografia del PPR; non individua ulteriori ambiti territoriali estrattivi, oltre quelli
elencati nel registro titoli minerari e nel catasto cave. Gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal PRAE
coincidono, in via preliminare e alla scala territoriale regionale del piano, con le concessioni minerarie, le
aree di autorizzazione delle cave e le aree estrattive delle cave in istruttoria rilevate all'anno 2006.
Questi gli obiettivi:
PRAE_OB_01. Improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni per
l’apertura di nuove cave o miniere.
PRAE_OB_02. Limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui
approvvigionamento è comunque già assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli di
mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto.
PRAE_OB_03. Privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività
esistenti, rispetto all’apertura di nuove attività estrattive.
PRAE_OB_04. Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave
dismesse e non recuperate.
PRAE_OB_05. Incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche di
coltivazione minerararia e recupero ambientale”.
PRAE_OB_06. Incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive
PRAE_OB_07. Migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e degli
interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismessse.
PRAE_OB_08. Razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive
PRAE_OB_09. Incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei
capitolati di lavori pubblici e nelle V.I.A. di opere pubbliche (Le movimentazioni di terre e rocce da scavo che
conseguono il recupero ambientale di aree estrattive dismesse migliorano la V.I.A. dell’opera pubblica)
PRAE_OB_10. Promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.

6.15.1 Analisi di coerenza.
Il PUC risulta coerente con gli obiettivi sanciti dal PRAE in quegli ambiti in cui ricadono cave o miniere ormai
dismesse: pertanto, l'incremento degli interventi di recupero ambientale (PRAE_OB_04) e il miglioramento
del livello di progettazione di tali interventi (PRAE_OB_07) è coerente con gli obiettivi di tutela e
valorizzazione del PUC che prevede il recupero delle aree di cava dimesse, di cui una di proprietà
comunale.
6.16 Piano Regionale dei Servizi Sanitari
Il Piano dei Servizi Sanitari è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 25/24 del 1° giugno
2005, ed in seguito è stato arricchito dai suggerimenti e dai miglioramenti scaturiti dal confronto con le
organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, le società scientifiche,
le Università di Cagliari e di Sassari, e i vertici delle aziende sanitarie. Il Piano Sanitario della Sardegna
2006-2008 si propone il riordino del sistema, al fine di superare la marcata frammentazione degli interventi,
le carenze e le sovrapposizioni nell’offerta dei servizi e il tardivo recepimento della normativa nazionale (in
particolare il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ripreso dalla recente legge regionale 28 luglio 2006,
n. 10).
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In particolare persegue i seguenti obiettivi:
PRSS_OB_01. Obiettivi di salute: contrastare alcune patologie che colpiscono con particolare rilevanza la
popolazione sarda e rispetto alle quali il sistema dei servizi deve consolidare le proprie capacità di
intervento, in termini di prevenzione (primaria e/o secondaria), di diagnosi e di cura. Sono prese in
considerazione le patologie che per frequenza e/o situazione attuale dei servizi appaiono cruciali per una più
adeguata tutela della salute della popolazione sarda. Esse sono: il diabete mellito, le malattie rare, la
sclerosi multipla, le talassemie.
PRSS_OB_02. Prevenzione: istituzione del Dipartimento di Prevenzione, quale strumento operativo
attraverso il quale garantire la tutela della salute collettiva. Rafforzare il livello regionale nelle competenze
professionali e nell'organico, allo scopo di metterlo in condizione di svolgere gli importanti compiti direzionali
e di governo del sistema.
PRSS_OB_03. Rafforzamento della capacità di intervento della Regione nelle aree a forte pressione
ambientale per la presenza di insediamenti industriali chimici, petrolchimici e metallurgici (PortoscusoPortovesme, Macchiareddu, Porto Torres, Sarroch e Ottana), nelle aree con presenza di siti minerari
dismessi (Guspinese, Sulcis Iglesiente) e nei territori interessati da esercitazioni ed attività militari (Teulada,
La Maddalena, Quirra), attraverso un'azione congiunta degli Assessorati più direttamente interessati, in
termini di identificazione e valutazione dei rischi per la salute, sorveglianza e bonifica dei siti contaminati,
informazione e comunicazione a tutti i portatori di interessi.
PRSS_OB_04. Lotta alle malattie infettive e diffusive, anche attraverso l'avvio e potenziamento di programmi
di vigilanza e controllo sulle strutture di vita collettiva (scuole, impianti sportivi) e sulle attività potenzialmente
a rischio (solarium, centri di tatuaggio e piercing, cosmetici), nonché la verifica degli effetti sulla salute
collettiva dei rischi connessi all'inquinamento atmosferico ed allo smaltimento dei rifiuti e la verifica delle
compatibilità ambientali e territoriali nei processi di insediamento industriale.
PRSS_OB_05. Garantire il monitoraggio e il controllo sugli alimenti, attraverso: la vigilanza sulla
provenienza delle derrate alimentari, esercitando particolare attenzione nell'attività di repressione delle frodi
e nei controlli sull'origine dell'alimento, con particolare rigore nella verifica dei potenziali veicoli di contagio di
malattie rare di provenienza alimentare; il miglioramento degli standard di sicurezza alimentare anche
attraverso la collaborazione ed il potenziamento dei controlli ufficiali, con particolare riferimento alla
ristorazione collettiva, compresa quella scolastica, ed alla qualità nutrizionale dei pasti; l'attuazione della
tutela delle acque destinate al consumo umano; l'attivazione di programmi speciali di monitoraggio e
controllo sui residui da fitofarmaci nell'ortofrutta, sulle acque, sui prodotti dell'agricoltura biologica, sulla
presenza di OGM negli alimenti, sulla verifica dell'attività di autocontrollo; l'attivazione di campagne su larga
scala di promozione della salute e il miglioramento delle abitudini alimentari e degli stili di vita.
PRSS_OB_06. Integrazione delle competenze ed il coordinamento di tutte le strutture nel campo della
prevenzione in ambiente di lavoro, nell'ambito dei servizi territoriali, dell'università e degli enti pubblici
previdenziali, attraverso: il rafforzamento dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
(SPRESAL) in tutte le ASL e formazione dei loro operatori medici e tecnici; la prosecuzione del piano di
prevenzione infortuni nel comparto dell'edilizia ed attivazione del piano di prevenzione degli incidenti in
agricoltura; il potenziamento ed omogeneizzazione delle attività mirate all'abbattimento del rischio da
esposizione ad amianto garantendo la sua rimozione controllata dagli ambienti di vita e di lavoro.
PRSS_OB_07. Rafforzare le funzioni di prevenzione collettiva della sanità pubblica veterinaria sulle attività
di tutela della sanità animale, della sicurezza alimentare e della igiene zootecnica attraverso azioni positive
ed innovative che rispondano alle reali esigenze della tutela della salute pubblica e degli operatori del settore
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agroalimentare, rafforzando il rapporto tra veterinari e allevatori al fine di garantire qualità delle produzioni
zootecniche e redditività degli allevamenti.

6.16.1 Analisi di coerenza.
In questo caso, solamente l'obiettivo di salvaguardia e incentivazione delle produzioni tipiche locali appare
coerente con alcuni degli obiettivi del Piano dei Servizi Sanitari (PRSS_OB_07) in quanto comportano
interventi sul settore zootecnico.
6.17. Piano gestione del distretto idrografico della Sardegna
Il Piano di Gestione, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta lo
strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la
protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo
sostenibile delle risorse idriche.
Nel Distretto idrografico della Sardegna il primo Piano di gestione è stato adottato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Regionale con delibera n. 1 del 25.02.2010. Successivamente, con delibera n. 1 del
3.6.2010, è stata adottata la prima revisione del Piano di Gestione per tener conto dei risultati delle
consultazioni pubbliche e delle prescrizioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
Obiettivi:
PGDIS_OB_01. Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse
idriche disponibili;
PGDIS_OB_02. Garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un
utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo;
PGDIS_OB_03. Applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici;
PGDIS_OB_04. Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico;
PGDIS_OB_05. Impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i corpi idrici
superficiali e sotterranei;
PGDIS_OB_06. Ridurre progressivamente l’inquinamento da sostanze prioritarie e arrestare o eliminare
gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie nelle acque superficiali;
PGDIS_OB_07. Impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e impedire il
deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei;
PGDIS_OB_08. Invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi
inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque
sotterranee;
PGDIS_OB_09. Raggiungimento del buono stato entro il 22 dicembre 2015 per tutti i corpi idrici;
PGDIS_OB_10. Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette:
- ridurre e prevenire l’inquinamento da nitrati di origine agricola (Dir. 91/676/CE);
- imposizione di limiti più restrittivi per Ntot e Ptot negli scarichi in aree sensibili (Direttiva 91/271/CE);
- mantenere e migliorare lo stato delle acque ricadenti nelle aree designate per la protezione degli habitat e
delle specie (Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE);
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di
acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro (anche mediante l’istituzione di zone di
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salvaguardia), aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista
economico, corpi idrici destinati alla balneazione;
PGDIS_OB_11. Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

6.17.1 Analisi di coerenza.
Il PUC trova piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Gestione soprattutto per quanto riguarda obiettivi
specifici ed azioni volti a salvaguardare e riqualificare il suolo, le risorse e i sistemi naturali (impianto dei
ceraseti ) e utilizzo ai fini produttivi delle acque di scorrimento superficiale.
6.18 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile
Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n.39/15
del 5 agosto 2005, si pone, insieme al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come strumento teorico e
operativo per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Sardegna, di sviluppo
sostenibile del territorio e di relativa coesione. Il piano si pone i seguenti obiettivi:
PRSTS_OB_01. Costruire i sistemi informativi integrati
- Coordinamento stretto fra la struttura tecnica di riferimento per la raccolta e analisi dei dati con le fonti
primarie di informazioni (es: Osservatorio del paesaggio, Ufficio del Piano Paesaggistico, Assessorato
agli Enti Locali)
- Costruzione di adeguati strumenti di indagine campionaria volti alla conoscenza immediata degli
andamenti del settore sotto differenti aspetti (flussi turistici, spese, preferenze)
- Costruzione di strumenti di rilevazione e analisi dei dati sull’andamento passato e futuro del mercato
turistico
- Raccolta di dati provenienti da fonti ufficiali e non ufficiali sulla domanda e sull’offerta turistica, a vari livelli
di disaggregazione;
- Incentivi per la dotazione di sistemi informatici adeguati alla raccolta dei dati.
- Stima del numero dei posti letto e delle presenze nelle seconde case.
- Stima della Capacità di Accoglienza Turistica ai fini della realizzazione di Piani Locali per il Turismo
Sostenibile
- Stima degli impatti ambientali, economici e sociali del fenomeno turistico, (analisi dei costi e dei benefici)
- Individuazione delle modalità di diffusione delle informazioni riguardanti il sistema turistico e le sue
potenzialità in un’ottica locale, regionale, nazionale e internazionale;
PRSTS_OB_02. Definire gli strumenti di valutazione ex ante ed ex post della sostenibilità ambientale ed
economica di interventi sull’offerta turistica.
- Individuazione dei criteri per la definizione della capacità di accoglienza turistica.
- Stima del limite oltre il quale il sistema delle infrastrutture non è più in grado di soddisfare la domanda di
servizi proveniente dai turisti e dalla popolazione residente
- Indicazione delle metodologie di indagine diretta per la stima della spesa media pro capite del turista e
della spesa turistica totale
- Valutazione delle preferenze dei turisti circa le principali caratteristiche dell’offerta turistica sarda.
- Definizione delle metodologie più adeguate per la stima degli impatti economici del turismo.
- Indicazione delle metodologie da seguire per la realizzazione dei conti satellite, in un quadro più ampio di
omogeneizzazione delle metodologie contabili indicate dall’EUROSTAT.
- Valutazione dei differenti aspetti delle politiche fiscali sul settore del turismo
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- Sistema di indicatori necessari per l’applicazione empirica dei modelli di interpretazione e valutazione
degli impatti ambientali, economici e sociali del fenomeno turistico
- Analisi strutturali sugli impatti socio-economici e ambientali del fenomeno turistico.
PRSTS_OB_03. Ridurre la concentrazione nel tempo e nello spazio della domanda turistica:
- Incentivi, finanziari o in termini di cubature, per l’adattamento delle caratteristiche strutturali degli esercizi,
anche se localizzati in fascia costiera, vincolati al soddisfacimento delle esigenze di una domanda
turistica riferibile all’intero arco dell’anno (centri benessere, piscine riscaldate, Saluber Per Aquas (SPA),
centri congressi, dotazioni per il turismo sociale, etc)
- Incentivi, sia finanziari che in termini di cubature, volti alla riconversione in strutture di alta qualità e
sostenibilità ambientale, di quelle attività che attualmente fanno un uso troppo estensivo del territorio per
limitati periodi dell’anno o che presentano basse ricadute economiche sul territorio o un basso rapporto
fra posti letto e personale occupato.
- Incentivi, finanziari o in termini di cubature, per le riqualificazioni architettoniche volte a incrementare il
rapporto fra spazi destinati a servizi e spazi destinati a posti letto.
- Incentivi diretti o indiretti al fine di prolungare il periodo di apertura delle strutture ricettive, con premialità
progressiva a seconda del tempo di apertura (abbattimento del costo del lavoro, abbattimento della Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani, abbattimento del costo dell’energia etc.)
- Introduzione di criteri e livelli di classificazione della ricettività, anche diffusa, nel rispetto delle specificità
locali e degli standard di accoglienza rilevati sul mercato verso un sistema d qualità (legge di
classificazione delle strutture ricettive).
- Incentivi ai proprietari per l’emersione, la riqualificazione e l’integrazione delle seconde case con le
strutture ricettive ufficiali anche attraverso il ricorso al mercato dell’intermediazione immobiliare. Incentivi
ai comuni per il controllo di questo processo
- Incentivi per il recupero e la riqualificazione in forma imprenditoriale del patrimonio immobiliare
sottoutilizzato (anche attualmente ad uso non turistico).
- Rafforzamento dei sistemi di offerta turistica integrata, ai fini di una maggiore integrazione orizzontale e
verticale fra imprese turistiche e per una maggiore differenziazione dei prodotti turistici.
- Potenziamento del sistema dei trasporti interno per il completamento della filiera turistica; incremento
della competitività sul sistema dei trasporti con l’esterno (aeroporti di terzo livello, linee low cost) per una
maggiore accessibilità in termini di prezzo per i non residenti e per turisti
- Incentivi per il completamento dei sistemi turistici nelle zone interne (adeguamento del sistema dei
trasporti, attività di servizio al turista, promozione)
- Strutturazione e applicazione di un piano di marketing in grado di veicolare una parte crescente della
domanda turistica verso nuovi prodotti e nuovi mercati, soprattutto internazionali.
- Incentivi per la riorganizzazione e qualificazione del sistema della formazione e dell’aggiornamento del
personale, in funzione delle nuove esigenze del mercato
- Incentivi per la certificazione ambientale di imprese e aree, anche sovracomunali, e di specifici segmenti
di offerta turistica e ricettiva in stretto raccordo con gli organismi internazionali operanti in tema di turismo
sostenibile
- Sperimentazione delle migliori pratiche di applicazione dei principi della perequazione urbanistica in tema
di sviluppo turistico sostenibile
- Politiche fiscali differenziate per tempo, luogo, tipologia di domanda turistica
PRSTS_OB_04. Incrementare il livello di spesa turistica e gli effetti moltiplicativi sugli altri settori economici:
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- Realizzazione di una strategia di marketing mirata alla vendita di prodotti-destinazione sui mercati con
alte potenzialità in termini di spesa pro capite.
- Incentivi alla realizzazione o all’allungamento del periodo di apertura di punti vendita di prodotti locali
certificati e commercializzati con un marchio unico a livello regionale, anche all’interno delle strutture
alberghiere.
- Incentivi per la modernizzazione delle attività commerciali per un adeguamento alle esigenze della
domanda turistica (modernizzazione dei sistemi di pagamento, conoscenza delle lingue etc.)
Incentivi per la creazione e il completamento di filiere produttive interne e l’integrazione intersettoriale
- Incentivi per la creazione di consorzi e reti commerciali per incrementare l’acquisto di beni e servizi
prodotti localmente con qualità certificata e costanza nella quantità delle forniture
- Sostegno all'azione dei STL come veicolo di qualità diffusa mediante l’applicazione di disciplinari di
offerta che rendano più stretto il coordinamento fra imprese e riducano l’esposizione alle fluttuazioni
stagionali della domanda

6.18.1 Analisi di coerenza.
Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile persegue obiettivi di qualità sostenibile che si ritrovano, in
coerenza, anche negli obiettivi del PUC, soprattutto per quelli che tendono a sviluppare offerte turistiche
alternative o che nel contempo riescono a salvaguardare ed incentivare le produzioni tipiche locali, a
valorizzare il patrimonio storico-culturale e paesaggistico

che costituiscono gli assi portanti della

progettualità del PUC.
6.19 Valutazione di coerenza interna.
La procedura di valutazione prevede un’analisi di coerenza interna finalizzata a verificare l'esistenza di
contraddizioni all'interno del Piano, nonché in merito alla coerenza fra obiettivi di piano ed obiettivi di
sostenibilità ambientale.
In particolare, la valutazione è orientata ad individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, non perseguiti,
oppure ancora obiettivi ed indicatori conflittuali. Tale analisi è finalizzata ad evidenziare problematiche non
emerse esplicitamente nelle altre fasi dell’elaborazione del Rapporto Ambientale, oltre che a verificare la
coerenza tra gli obiettivi rimodulati dello strumento di Piano ed i criteri di sostenibilità ambientale
contestualizzati per il territorio comunale. Il processo di elaborazione del Piano di è stato condotto
parallelamente al percorso di VAS, aspetto che ha garantito la contestuale costruzione di obiettivi/azioni di
Piano già calibrati sulle esigenze e prospettive di coerenza ambientale e di sostenibilità.
6.19.1 - Matrici di comparazione tra obiettivi ed azioni di Piano
Tale analisi ha consistito nella ricerca di obiettivi non perseguiti o di azioni e obiettivi conflittuali, consentendo
progressivamente di garantire la biunivoca corrispondenza tra gli obiettivi specifici e le azioni di Piano,
soggette a precisazioni e rimodulazioni durante tutto il processo di valutazione, al fine di perseguire gli
obiettivi generali e specifici di Piano, coerenti a loro volta, con i criteri/principi dello sviluppo sostenibile e con
il quadro programmatico vigente.
Il confronto tra obbiettivi e azioni ha evidenziato una serie di corrispondenze sulla base di finalità e mezzi
comuni che riconducono alle tematiche di base legate alla conservazione e tutela del territorio e delle attività
produttive, alla salvaguardia e valorizzazione delle preesistenze storico-culturali e alla interazione con un
possibile sistema o rete che li renda suscettibili di sviluppo, anche ai fini turistici. In queste azioni si inserisce
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perfettamente l’obbiettivo di contenimento dell’uso

della risorsa territorio che ha improntato le scelte

pianificatorie.
Di seguito è rappresentato uno schema riepilogativo in cui sono indicati i Sistemi-Settori di intervento, gli
obiettivi generali e specifici di Piano e le azioni corrispondenti per il perseguimento degli stessi.

sistema

Obbiettivo Codice

Conservazione, tutela valorizzazione dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa

PUC. a

generale

Obbiettivo specifico

Azione

a.1

conservare e salvaguardare i caratteri
costruttivi ed insediativi, che costituiscono la
testimonianza viva della tradizione del
costruire e dell’abitare Bonarcadese

a.2

conservare e valorizzare gli ecosistemi delle
aree ad elevato valore paesaggistico e
ambientale

a.3

regolamentare e agevolare la fruizione delle
aree ad elevato pregio, in relazione alla
sensibilità
ambientale,
mediante
la
realizzazione strutturata di servizi

a.4

ridurre la pressione veicolare, relativamente
al traffico pesante, all’interno del nucleo
urbano, soprattutto nell’area di antica e
prima formazione, spostandola verso
percorsi alternativi fuori dall’attuale centro
abitato e, contemporaneamente, adeguare i
percorsi urbani per il traffico leggero in
coerenza con i caratteri propri del contesto
locale
recuperare i paesaggi degradati dalle attività
umane e riqualificare le parti compromesse,
ripristinare i valori preesistenti, dove
possibile, o, in alternativa, creare nuovi valori
paesaggistici
agevolare gli spostamenti pedonali e
ciclabili, soprattutto ai fini turistici, con la
realizzazione di percorsi naturalistici.

Riqualificazione del centro
urbano fornendo delle
regole univoche di decoro,
nel rispetto
dei caratteri
del costruito tradizionale
Realizzazione di itinerari
turistici, anche di
collegamento tra i vari siti
esistenti
Recupero
delle
emergenze
Storico-culturali
nell'ottica
di creare una rete di
valorizzazione e
di promozione
Interventi programmato di
manutenzione sulle
percorrenze esistenti

obbiettivo

a.5

a.6

a.7

agevolare il riuso del patrimonio storico
esistente, sia a fini residenziali sia per attività
culturali,
turistiche,
economiche
e
dell’artigianato, ossia per quelle attività
necessarie alla vitalità economica e sociale

a.8

migliorare l’accessibilità e la fruibilità del
nucleo storico, l’organizzazione e la gestione
del traffico, la localizzazione di servizi a
supporto della vita della comunità e delle
attività

Bonifica e riqualificazione
delle aree di cava
dimesse.

Recupero delle antiche
percorrenze
e
predisposizione
di
adeguata cartellonistica
Valorizzazione
del
patrimonio
storico
attraverso la promozione
dei prodotti
locali creando un'offerta
integrata
relativa
alla
fruizione
dei siti e delle emergenze
storico-culturali
Attivare azioni atte a
regolamentare la
circolazione e
la sosta dei veicoli
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Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
Espansione equilibrata del centro abitato e
controllo del consumo del territorio

PUC. b

sistema

Obbiettivo specifico

Azione

b.1

indirizzare e governare l’espansione
nel rispetto della reale tensione
abitativa, delle dinamiche di sviluppo
del territorio, della tutela dell’ambiente
naturale e delle aree sensibili

b.2

il corretto dimensionamento delle
nuove aree residenziali, sulla base del
reale
fabbisogno,
e
la
loro
localizzazione intelligente

b.3

la riqualificazione ed il riuso del
sistema insediativo esistente

b.4

la ricomposizione spaziale e figurativa
della struttura insediativa

Incoraggiare la
permanenza della
popolazione nei contesti
abitativi attuali, favorendo
nel contempo il recupero
funzionale ed estetico del
patrimonio edilizio
esistente
Continue
azioni
di
incentivazione al recupero del
patrimonio edilizie esistente e
alla riconversione di manufatti
sottoutilizzati o obsoleti
Attivare azioni volte alla
riduzione dei processi di
degrado e di consumo del
territorio
Da attuare anche attraverso la
generazione di energia
da fonti rinnovabili, anche
in forme di produzione diffusa
integrata

80

Comune di Bonarcado: Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.
sistema

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
c.1

Riqualificazione e riorganizzazione degli elementi deboli della struttura insediativa

PUC. c

c.2

c.3

c.4

c.5

c.6

c.7

c.8

Obbiettivo specifico

Azione

la ricomposizione della struttura insediativa, la
riqualificazione degli spazi pubblici e privati, il
rinnovamento e il miglioramento dell’immagine
complessiva del centro urbano
il supporto a forme di riqualificazione di spazi
pubblici a fini culturali gestite dalle istituzioni
locali e da gruppi di giovani, per la
realizzazione di “cantieri” o “atelier” per lo
sviluppo di talenti e di forme di creatività
giovanili (musica, arti visive, grafiche,letterarie,
teatro, mimo) innovative e da mettere in rete
con realtà esistenti al di fuori dell’ambito
territoriale. La risorsa dei giovani come perno
per il miglioramento della qualità della vita e di
sviluppo socioeconomico futuro
il completamento e/o la riqualificazione dei
servizi di rete e delle infrastrutture viarie, la
definizione degli spazi destinati alla viabilità
pedonale e alla sosta, la progettazione unitaria
o per aree funzionali degli spazi verdi e
dell’arredo urbano
la valorizzazione delle preesistenze positive, la
trasformazione urbana nelle parti incoerenti, in
un quadro di priorità che interviene sulle aree
degradate attraverso la progettazione unitaria
e l’organizzazione funzionale degli spazi
pubblici

Riqualificazione
dell’abitato e del centro
matrice.
Recupero di strutture
sottoutilizzate e
dimesse, coniugando
l’azione con l’obbiettivo
PUC c.4 , PUC c.5,
PUC d.2

Programmazione degli
interventi in funzione
della prevista
circonvallazione

Incoraggiare la
permanenza della
popolazione nei contesti
rurali produttivi,
favorendo
nel contempo il
recupero
funzionale ed estetico
dei paesaggi rurali
il recupero degli edifici e degli ambiti di pregio, Azione congiunta con gli
la riqualificazione di quelli parzialmente obbiettivi PUC c.2
compromessi, la definizione degli interventi e
delle trasformazioni possibili
il riuso del patrimonio edilizio esistente, sia a Azione congiunta con gli
fini residenziali sia per attività culturali, obbiettivi PUC c.2
turistiche, economiche e dell’artigianato, e per
quelle
attività
necessarie
alla vitalità
economica e sociale
la coerenza di tutti gli interventi con i caratteri Redazione
di
linee
ambientali e tipologici del contesto locale
guida
Sui caratteri estetici
degli
edifici, da applicare fuori
dal contesto storico.
la riqualificazione degli elementi territoriali e Attivare azioni volte alla
paesaggistici ad alta sensibilità: garantire riduzione dei processi di
accessibilità, fruibilità, adeguata dotazione di degrado e di consumo
servizi ed alta qualità ambientale
del
territorio
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Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
d.1

Integrazione, connessione fisica e funzionale tra le parti,
accessibilità e fruibilità

PUC. d

sistema

d.2

d.3

d.4
d.5

d.6

Obbiettivo specifico

Azione

l’attenzione per l’impatto sociale, ossia Sostegno alla
per le ricadute delle scelte stesse sulla partecipazione degli
qualità della vita comunitaria
imprenditori locali ai
sistemi comunitari e
nazionali di qualità
alimentare attraverso
azioni di promozione e
informazione
la qualità delle infrastrutture, dei servizi e Creare una rete dei servizi
degli spazi della socialità
culturali e della formazione in
sinergia con l’obbiettivo PUC
c.2
la definizione degli spazi destinati alla Programmazione degli
viabilità carrabile e alla sosta
interventi in funzione della
prevista
circonvallazione
la definizione degli spazi e dei percorsi di Individuazione di percorsi
fruizione pedonale e/o ciclabile
extraurbani
la razionalizzazione della circolazione Recupero di percorrenze di
attraverso la riorganizzazione delle completamento della viabilità
infrastrutture viarie e la loro messa in periurbana
sicurezza, con particolare riguardo ai
nodi e alle articolazioni che manifestano
precarietà
favorire la mobilità tra ambito urbano ed Recupero funzionale di
extraurbano- agricolo, mediante il antiche percorrenze
miglioramento
funzionale
e
paesaggistico dell’accessibilità e della
fruibilità.
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sistema

Obbiettivo Codice
generale

e.2
Rafforzamento del ruolo di Bonarcado all’interno del sistema insediativo territoriale interurbano

Azione

creare una realtà urbana moderna, con
elevati standard qualitativi per servizi,
residenza e ambiente, competitiva e
attraente a livello locale e territoriale, che
valorizzi tutti gli aspetti della storia locale
vista attraverso l’edificato urbano, le
tradizione enogastronomiche, che possa
avere un ruolo fondamentale nell’ambito
del sistema economico e turistico
Realizzare percorsi culturali e di
tradizioni locali attraverso la promozione
di azioni turistiche integrate e legate alla
qualità della vita
la qualificazione del Parco ArcheologicoBotanico di Binzola, della valle del Rio
Mannu, che si inseriscono a pieno titolo
nella rete di cultura ambientale, di cui fa
parte l’orto botanico di Oristano
la valorizzazione del polo culturale della
chiesa paleocristiana di Nostra Signora
di Bonacatu e la basilica romanica di
Santa Maria, punto di forza del sistema
diffuso giudicale, con la creazione del
museo del Condaghe.
Rientrano in
quest’ottica tutte le azioni che si
raccordano agli “Itinerari del Romanico
in Sardegna” con portale telematico,
carente delle postazioni dislocate sul
territorio.
Tutelare e conservare il patrimonio della
cultura materiale quale forte elemento
identitario, inteso come risorsa locale per
la
valorizzazione
del
territorio
bonarcadese
da trasmettere alle
generazioni future, coinvolgendo i centri
di cultura, le associazioni, i cori e tutti gli
attori operanti nell’ambito delle politiche
culturali quali biblioteca, parrocchia,
scuola
Predisposizione di progetti legati al
Piano di Gestione e la promozione e
valorizzazione delle attività locali e delle
iniziative imprenditoriali ecocompatibili
dei SIC che prevede la realizzazione di
interventi di conservazione e di fruizione
turistica sostenibile, in attuazione del
Piano di Gestione integrata finanziato
dal programma comunitario LIFE (19982000) che prevede la conservazione
della biodiversità (habitat e specie), della
qualità ambientale e paesaggistica dei
siti.

Sostegno alle forme
alternative di ricettività

obbiettivo
e.1

PUC. e

Obbiettivo specifico

e.3

e.4

e.5

e.6

Individuazione di un percorso
archeologico sovracomunale

Promozione di forme di cultura
ambientale sovracomunali.

Riconferma della adesione
alla rete
“Itinerari del Romanico in
Sardegna”

Rafforzamento della sinergia
con le associazioni culturali
locali.

Attuazione del Piano di
gestione dell’area SIC e
nomina del comitato di
gestione
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Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
f.1

Potenziamento della rete e delle strutture commerciali e produttive esistenti

PUC. f

sistema

f.2

f.3

Obbiettivo specifico

Azione

Il potenziamento del settore commerciale e
di quello produttivo, ha come obiettivo
strategico lo sviluppo generale della
competitività del territorio Bonarcadese in
campo economico. Il punto di partenza è
rappresentato dalla valorizzazione delle
produzioni
locali
tipiche
prodotti
agroalimentari
e
artigianato
locale
qualificando le
strutture di produzione
esistenti
Il
potenziamento
della
filiera
dell’agroalimentare potrebbe costituire una
valida opportunità di sviluppo, in particolare :
 minilaboratori
di
trasformazione,
conserve,
panifici e dolci tipici.
 settore lattiero-caseario con
la
costituzione
di
minicaseifici
 strutture per la raccolta e
imbottigliamento
dell’olio
locale.
Il
rafforzamento
della
capacità
imprenditoriale dei giovani rappresenta una
priorità per uno sviluppo solido dell’economia
locale.
Attraverso
un
percorso
di
accompagnamento, per i giovani interessati
ad
avviare
iniziative
imprenditoriali,
supportato dalla costante presenza di tutor
esperti e competenti nel settore, volto alla
comprensione delle effettive attitudini e
propensioni personali al rischio di impresa,
alla elaborazione e allo studio di fattibilità
dell’idea
imprenditoriale,
nonchè
all’individuazione degli strumenti finanziari
più idonei per la sua realizzazione

Tutelare e valorizzare
l’integrità delle aziende
e/o
attività agro-pastorali
e orientarle ad un corretto
uso delle risorse e delle
loro potenzialità

Attivare contatti e corsi di
formazione con le agenzie
regionali.Azione da
attivare in sinergia a PUC
f.3

Aumentare la competitività
delle aziende agricole
attraverso azioni di
miglioramento della
dotazione infrastrutturale,
di aumento della capacità
professionale degli addetti
e di inserimento di giovani
professionalità
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Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
g.1
La qualificazione dei prodotti tipici e lo sviluppo di
reti di commercializzazione

PUC. g

sistema

g.2

g.3

g.4

g.5

Obbiettivo specifico

Azione

il rilancio delle attività localizzate
all’interno del centro urbano, come
laboratori artigianali e botteghe
Attenzione per la sostenibilità ambientale
e
dei
processi
produttivi
per
sperimentare imprese produttive che
presentino una certificazione ambientale,
così come le produzioni tipiche prodotte
da tali aziende, e quelle biologiche.
la salvaguardia del sistema consolidato
della rete produttiva territoriale, il
sostegno
di
quelle
azioni
che
prospettano ricadute diffuse e durature
sia
nell’ambito
delle
produzioni
tradizionali, che di quelle biologiche
Supporto all’inserimento
in circuiti
commerciali nazionali che rappresentano
un ulteriore elemento di qualificazione di
prodotto.

Azione in coerenza con
l’obbiettivo PUC f.2 e f.3
Sinergia con gli obbiettivi PUC
e.6 e le azioni del Piano di
gestione del SIC

Azioni congiunte con i
successivi PUC g.4 e g.5

Favorire la
commercializzazione
extralocale in
riferimento al sistema
marchio dei parchi.
supporto alla costituzione di reti per il Sinergia con PUC g.3 e g.4
commercio immateriali (ecommerce)
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Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
h.1

Riorganizzazione e razionalizzazione della
potenzialità ricettiva - turismo sostenibile

PUC. h

sistema

h.2

h.3

h.4

Obbiettivo specifico

Azione

lo sviluppo della potenzialità turistica in
prossimità o all’interno dell’insediamento
esistente, dando priorità all’agricoltura e
all’allevamento, come elementi attrattori

Creazione di piste e
percorsi
ciclo-pedonali
lungo i sistemi ambientali
di interesse con l'utilizzo di
materiali
e
fonti
energetiche
rinnovabili- ecostenibili)
Creazione di portali
tematici e adesione a
circuiti di turismo
esperienziale

incentivazione della varietà e qualità dei
servizi offerti al fine di prolungare la stagione
turistica e incrementare la competitività del
territorio
focalizzando l’attenzione e gli
interventi sul ruolo delle attività agricole a
salvaguardia del territorio e dell’ambiente
creazione di una rete di servizi ricettivi
capace di relazionare il centro urbano ed il
territorio di pertinenza con gli ambiti
extraterritoriali attraverso la localizzazione
strategica delle aree ad essi destinate
il miglioramento e il potenziamento delle
strutture ricettive esistenti, l’integrazione
della
funzione
ricettiva in
strutture
complementari e compatibili

Azioni da realizzare in
sinergia con la Unione dei
Comuni

In coerenza con gli
obbiettivi di contenimento
d’uso del suolo.

86

Comune di Bonarcado: Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.
Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
i.1
Salvaguardia e governo delle aree
naturali con potenzialità agricole

PUC. i

sistema

i.2

Obbiettivo specifico

Azione

La realizzazione di infrastrutture in grado di
facilitare e garantire la fruibilità del territorio,
sia a sostegno delle attività produttive
esistenti sia come stimolo strutturale per le
nuove attività
il recupero e la valorizzazione dei percorsi
tradizionali per l’attrazione di nuovi e
consapevoli flussi turistici, in funzione anche
dell’agriturismo, agricampeggio, ittioturismo

Manutenzione e ripristino
delle percorrenze agricole.

i.3

la tutela della diversità delle produzioni e
della integrità ambientale derivante da una
agricoltura evoluta

i.4

Utilizzo adeguato delle terre civiche, non
solo ai fini agropastorali, ma delle
coltivazioni a frutteto e vigneto.

Pubblicizzare i siti di
interesse naturalistico e
Culturale con un
sistema di cartellonisitica
efficace
Promuovere processi di
integrazione tra il settore
turistico e gli altri settori in
con particolare agli aspetti
legati
alla ricettività.
Approvazione del piano di
valorizzazione delle terre
civiche e del relativo
regolamento di utilizzo.
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sistema

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
j.1

j.2

j.3

Sostegno della capacità organizzativa locale

PUC. j

j.4

Obbiettivo specifico

Azione

valorizzare le risorse “territorializzate” ossia
quelle risorse strettamente legate al contesto
e da esso indissolubili, attraverso tutte le
forme possibili: partecipazione ai bandi
regionali, inserimento in pacchetti turistici e
portali dedicati all’offerta turistica integrata e
informata
conciliare la crescita economica e lo sviluppo
con l’equità nella distribuzione delle risorse e
con la coesione sociale con azioni mirate al
miglioramento della vita collettiva, soprattutto
per i giovani
creare e rafforzare il senso di identità e di
appartenenza
alla
comunità
con
il
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i
soggetti del territorio, e non più solo
dall’amministrazione o di qualche gruppo di
esperti con l’attivazione di circuiti di
animazione che coinvolgano vaste fasce di
popolazione
cosi da sviluppare la vita
pubblica, il dibattito e la partecipazione
informata.
Instaurare metodologie più flessibili e
partecipative rispetto a quelle tradizionali, in
grado di favorire la costruzione
e la
condivisone di una visione di sviluppo del
territorio attraverso l’informazione mirata ai
portatori di interesse sulle iniziative, sui
bandi, sulle opportunità economiche

Promuovere processi di
integrazione tra il settore
turistico e gli altri settori
produttivi e
alla ricettività

j.5

valorizzare il contributo dei molteplici attori,
sia pubblici che privati, portatori di interesse,
cosi da raggiungere azioni e obbiettivi
comuni e condivisi

j.6

Attivare azioni per la diffusione della rete
internet in quanto è uno degli elementi
fondamentali per lo sviluppo economico del
territorio e della sua competitività in molti
settori: dallo sviluppo turistico (oltre il 90%
delle commesse turistiche del territorio si
realizza on-line) per diffondere in maniera
globale la conoscenza delle risorse
ambientali di pregio del territorio,
alle
relazioni
prettamente
commerciali
e
industriali (e-commerce);

Attivare misure
di sostegno alla
partecipazione ai processi
decisionali.
Attivare azioni di
comunicazione e di
marketing territoriale

Promuovere nuove misure
di sostegno alla
partecipazione del
pubblico
ai
processi
decisionali
riguardanti
l’ambiente e lo sviluppo
della
comunità,
garantendo
la trasparenza nel
processo decisionale e
agevolando l'accesso alle
informazioni
Favorire iniziative
Produttive, culturali e di
sviluppo
a
livello
extralocale,
al fine di creare un
sistema o una rete
Creazione di un portale
tematico e adesione ad
una rete di comunità
ospitali.
Sostegno alla
partecipazione degli
imprenditori locali ai
sistemi comunitari e
nazionali di qualità
alimentare attraverso
azioni di promozione e
informazione

I nuovi obiettivi e le azioni di Piano risultanti dal confronto con i criteri di sviluppo sostenibile e alla scelta di
fondo di contenimento d’uso residenziale del suolo, privilegiando le politiche di recupero in tutti i settori, non
solo dal punto di vista edilizio e urbano. Gli approfondimenti svolti hanno confermato la generale coerenza
delle scelte di Piano rispetto al quadro vigente dei criteri ed obiettivi fondanti dello sviluppo sostenibile
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individuato nella progettualità del PUC, mettendo in luce tuttavia degli interessanti spunti circa la
riformulazione e l’integrazione di alcuni obiettivi ed azioni del quadro progettuale in ingresso.
In particolare, sono state prese in considerazione le politiche di salvaguardia degli A.P.L. (Ambiti di
paesaggio locale) e dell’utilizzo e valorizzazione delle terre civiche.
Tutte le azioni gravitano intorno ad un asse comune che vede la progettualità base del PUC

nella

valorizzazione dell'identità storica, nei suoi diversi aspetti:


preesistenze storico – culturali;



tessuto urbano e delle sue tipologie;



produzioni tipiche;



paesaggi naturali;

Emerge la necessità di mettere a sistema le azioni, di connettersi a reti sovracomunali, di aggiornare la
formazione nel settore produttivo e creare una piattaforma di E.commerce.
7. Analisi dello stato dell’ambiente . componenti e indicatori ambientali Matrici di comparazione tra
obiettivi ed azioni di Piano
si ripropone il documento di scoping (con gli aggiornamenti al 2016) nel quale sono state analizzate
le seguenti componenti ambientali:
1. Qualità dell’aria
2. Acqua
3. Rifiuti
4. Suolo
5. Flora, fauna, biodiversità
6. Paesaggio e assetto storico-culturale
7. Assetto insediativo e demografico
8. Sistema economico e produttivo
9. Mobilità e trasporti
10. Energia
11. Rumore
12. Campi elettromagnetici
8. Valutazione degli effetti dell’attuazione del PUC sull’ambiente
L’obiettivo prioritario della VAS è quello di individuare i potenziali effetti che l’attuazione del Piano potrebbe
determinare sull’ambiente e fornire una loro stima in relazione alle diverse opzioni (alternative di Piano) con
cui lo stesso potrà essere attuato. La VAS, pertanto, dovrebbe condurre all’individuazione della soluzione
che consenta il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano, garantendo allo stesso tempo, anche
attraverso la definizione di opportune misure di mitigazione, la maggiore protezione e salvaguardia
dell’ambiente.
Sebbene la parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., così come la Direttiva 2001/42/CE, non
prevedano un sistema codificato per la valutazione degli effetti ambientali, si ritiene opportuno, anche in virtù
del principio di uniformazione delle conoscenze e delle informazioni da utilizzare nel processo di redazione
del PUC, fornire alcuni criteri generali di base. In particolare:
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gli effetti sull’ambiente dovrebbero essere valutati su tutte le componenti esaminate nell’analisi
ambientale iniziale, ad eccezione delle componenti “sistemi produttivi” e “mobilità e trasporti” che,
seppure incluse nell’analisi ambientale, non devono essere considerate nella valutazione degli
effetti, in quanto non rappresentano potenziali bersagli di un’azione di piano ma, semmai, delle
pressioni. L’analisi di tali componenti è tuttavia necessaria ai fini della costruzione dello stato
dell’ambiente in quanto consente di ottenere informazioni sulle pressioni esercitate nell’area di
influenza del Piano;



nella valutazione degli effetti ambientali si dovrebbe verificare che le azioni del progetto urbanistico
abbiano tenuto in considerazione i risultati emersi dall’analisi ambientale, sia in termini di criticità da
risolvere sia di opportunità da perseguire;



il sistema di valutazione degli effetti ambientali dovrebbe poter essere formalizzato in modo da
garantire la ripercorribilità del processo. In tal senso si sconsiglia l’utilizzo di sistemi eccessivamente
discrezionali e basati su confronti di tipo puramente qualitativo;



la valutazione degli effetti ambientali dovrebbe tenere conto sia degli effetti ambientali diretti che di
quelli indiretti;



nella valutazione degli effetti ambientali dovrebbero essere considerati anche gli impatti cumulativi
derivanti dal concorso su una stessa componente ambientale degli effetti imputabili a più azioni,
ovvero dalla sommatoria degli effetti imputabili ad un’azione quando questa si aggiunge ad altre
passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future.

Per quanto riguarda, più specificatamente, la valutazione degli effetti ambientali, la metodologia che verrà
utilizzata si baserà sulla compilazione di liste di controllo e di matrici che consentano di mettere in
correlazione le azioni di Piano con le componenti ambientali. L’incrocio delle azioni con le diverse
componenti ambientali consente di individuare i potenziali effetti che ogni azione potrebbe determinare sulle
stesse. Per la valutazione degli effetti così individuati il metodo che verrà utilizzato si baserà su valutazioni
quali-quantitative, accompagnate da un colore (secondo una scala colorimetrica codificata) o con apposita
simbologia (secondo la legenda codificata a seguire) e da un commento esprimente il grado di giudizio
sintetico circa le implicazioni che l’attuazione delle singole azioni potrebbe potenzialmente determinare nei
confronti dell’ambiente senza i dovuti accorgimenti e misure di mitigazione. A questo proposito sarà
espresso un commento solo in presenza di impatti significativi o potenzialmente tali.
Nell’ambito della presente procedura verrà utilizzato il metodo matriciale, basato su una valutazione degli
effetti di tipo quali-quantitativo, attraverso l’utilizzo di una simbologia codificata. Nel processo di valutazione
degli effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare sull’ambiente, la prima fase è quella
dell’individuazione di tali effetti. A tale scopo è conveniente utilizzare una matrice “Azioni/Componenti
ambientali” nella quale in riga sono riportate le azioni di Piano, mentre nelle colonne sono riportate le
componenti ambientali. L’incrocio di ogni azione con le diverse componenti individua un potenziale effetto
imputabile a quell’azione. A questo punto occorre procedere ad una stima della significatività dei potenziali
effetti individuati. Tale stima dovrà essere effettuata tenendo conto di alcuni aspetti, quali:


stato delle componenti ambientali interessate (valutabile sulla base dei valori assunti dagli indicatori
utilizzati per l’analisi ambientale, o da altri selezionati appositamente);



sensibilità del contesto ambientale, valutabile sulla base dei risultati dell’analisi ambientale;



 reversibilità dell’effetto (a breve, medio o lungo termine);



durata dell’effetto.
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Livello di rischio

All’interno della matrice, l’entità degli aspetti sopraelencati è

Potenzialmente nullo

rappresentata mediante l’utilizzo di una particolare simbologia,

Livello di rischio

semplificata e di facile lettura.

Potenzialmente basso
Livello di rischio
Potenzialmente medio
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culturale e insediativa

Conservazione, tutela valorizzazione dell’identità ambientale, storica,

antropogenetici

Rischi naturali e

energia

climatici

Cambiamenti

architettonico e
Popolazione

culturale,

Patrimonio

Paesaggi

Ambiente urbano

sistema
PUC. a

agropastorali

Recupero delle emergenze Storico-culturali
nell'ottica di creare una rete di valorizzazione
e di promozione

biodiversità
Aree rurali e

regolamentare e agevolare la
fruizione delle aree ad elevato
pregio,
in
relazione
alla
sensibilità ambientale, mediante
la realizzazione strutturata di
servizi
ridurre la pressione veicolare,
relativamente al traffico pesante,
all’interno del nucleo urbano,
soprattutto nell’area di antica e
prima formazione, spostandola
verso percorsi alternativi fuori
dall’attuale centro abitato e,
contemporaneamente, adeguare
i percorsi urbani per il traffico
leggero in coerenza con i
caratteri propri del contesto
locale
recuperare i paesaggi degradati
dalle attività umane e riqualificare
le parti compromesse, ripristinare
i
valori
preesistenti,
dove
possibile, o, in alternativa, creare
nuovi valori paesaggistici
agevolare
gli
spostamenti
pedonali e ciclabili, soprattutto ai
fini turistici, con la realizzazione
di percorsi naturalistici.

Aree naturali e

Riqualificazione del centro
urbano fornendo delle
regole univoche di decoro, nel rispetto
dei caratteri
del costruito tradizionale

Suolo e sottosuolo

conservare e salvaguardare i
caratteri costruttivi ed insediativi,
che
costituiscono
la
testimonianza
viva
della
tradizione
del
costruire
e
dell’abitare Bonarcadese
conservare e valorizzare gli
ecosistemi delle aree ad elevato
valore
paesaggistico
e
ambientale

Risorse idriche

azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

rumore
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Realizzazione di itinerari
turistici, anche di
collegamento tra i vari siti
esistenti

Interventi

programmato di

manutenzione

sulle percorrenze esistenti

Bonifica e riqualificazione delle aree di cava
dimesse.

Recupero

delle

antiche

percorrenze

e

predisposizione di adeguata cartellonistica
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agevolare il riuso del patrimonio
storico esistente, sia a fini
residenziali sia per attività
culturali, turistiche, economiche e
dell’artigianato, ossia per quelle
attività necessarie alla vitalità
economica e sociale
migliorare l’accessibilità e la
fruibilità del nucleo storico,
l’organizzazione e la gestione del
traffico, la localizzazione di
servizi a supporto della vita della
comunità e delle attività

Valorizzazione
del
patrimonio
storico
attraverso la promozione dei prodotti
locali creando un'offerta
integrata relativa alla fruizione
dei siti e delle emergenze
storico-culturali
Attivare azioni atte a regolamentare la
circolazione e
la sosta dei veicoli
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abitato e controllo del consumo

Espansione equilibrata del centro

antropogenetici

Rischi naturali e

energia

climatici

Cambiamenti

Popolazione

architettonico e

culturale,

Patrimonio

Paesaggi

Ambiente urbano

agropastorali

biodiversità
Aree rurali e

sistema
PUC. b

Aree naturali e

Incoraggiare
la
permanenza
della
popolazione nei contesti abitativi attuali,
favorendo nel contempo il recupero
funzionale ed estetico del patrimonio
edilizio esistente

Suolo e sottosuolo

indirizzare e governare l’espansione
nel rispetto della reale tensione
abitativa, delle dinamiche di sviluppo
del
territorio,
della
tutela
dell’ambiente naturale e delle aree
sensibili
il corretto dimensionamento delle
nuove aree residenziali, sulla base
del reale fabbisogno, e la loro
localizzazione intelligente
la riqualificazione ed il riuso del
sistema insediativo esistente

Risorse idriche

azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

rumore
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Continue azioni di incentivazione al
recupero del patrimonio edilizie esistente
e alla riconversione di manufatti
sottoutilizzati o obsoleti
Attivare azioni volte alla riduzione dei
processi di degrado e di consumo del
territorio

la
ricomposizione
spaziale
e Da
attuare
anche
attraverso
la
figurativa della struttura insediativa
generazione di energia
da fonti rinnovabili, anche
in forme di produzione diffusa integrata
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insediativa

Riqualificazione e riorganizzazione degli elementi deboli della struttura

PUC. c

la ricomposizione della struttura
insediativa, la riqualificazione degli
spazi
pubblici
e
privati,
il
rinnovamento e il miglioramento
dell’immagine
complessiva
del
centro urbano
il supporto a forme di riqualificazione
di spazi pubblici a fini culturali
gestite dalle istituzioni locali e da
gruppi
di
giovani,
per
la
realizzazione di “cantieri” o “atelier”
per lo sviluppo di talenti e di forme di
creatività giovanili (musica, arti
visive, grafiche,letterarie,
teatro,
mimo) innovative e da mettere in
rete con realtà esistenti al di fuori
dell’ambito territoriale. La risorsa dei
giovani
come
perno
per
il
miglioramento della qualità della vita
e di sviluppo socioeconomico futuro
il
completamento
e/o
la
riqualificazione dei servizi di rete e
delle
infrastrutture
viarie,
la
definizione degli spazi destinati alla
viabilità pedonale e alla sosta, la
progettazione unitaria o per aree
funzionali degli spazi verdi e
dell’arredo urbano
la valorizzazione delle preesistenze
positive, la trasformazione urbana
nelle parti incoerenti, in un quadro di
priorità che interviene sulle aree
degradate
attraverso
la
progettazione
unitaria
e
l’organizzazione funzionale degli
spazi pubblici
il recupero degli edifici e degli ambiti
di pregio, la riqualificazione di quelli
parzialmente
compromessi,
la
definizione degli interventi e delle
trasformazioni possibili

antropogenetici

Rischi naturali e

energia

climatici

Cambiamenti

Popolazione

architettonico e

culturale,

Patrimonio

Paesaggi

Ambiente urbano

agropastorali

biodiversità
Aree rurali e

Aree naturali e

Risorse idriche

rumore

sistema

Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

Suolo e sottosuolo
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Riqualificazione
dell’abitato e del centro matrice.

Recupero di strutture sottoutilizzate e
dimesse, coniugando l’azione con
l’obbiettivo PUC c.4 , PUC c.5,
PUC d.2

Programmazione degli interventi in
funzione della prevista
circonvallazione

Incoraggiare la
permanenza della
popolazione nei contesti
rurali produttivi, favorendo
nel contempo il recupero
funzionale ed estetico dei paesaggi rurali

Azione congiunta con gli obbiettivi PUC
c.2
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il riuso del patrimonio edilizio
Azione congiunta con gli obbiettivi PUC
esistente, sia a fini residenziali sia
c.2
per attività culturali, turistiche,
economiche e dell’artigianato, e per
quelle attività necessarie alla vitalità
economica e sociale
la coerenza di tutti gli interventi con i Redazione di linee guida ui caratteri
caratteri ambientali e tipologici del estetici degli difici, da applicare fuori dal
contesto locale
contesto storico.
la riqualificazione degli elementi Attivare azioni volte alla iduzione dei
territoriali e paesaggistici ad alta processi di egrado e di consumo del
sensibilità: garantire accessibilità, territorio
fruibilità, adeguata dotazione di
servizi ed alta qualità ambientale
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Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree rurali e
agropastorali

+

la definizione degli spazi destinati alla Programmazione degli interventi in
viabilità carrabile e alla sosta
funzione della prevista circonvallazione

accessibilità e fruibilità

Integrazione, connessione fisica e funzionale tra le parti,

sistema
PUC. d

la qualità delle infrastrutture, dei Creare una rete dei servizi culturali e della
servizi e degli spazi della socialità
formazione in sinergia con l’obbiettivo
PUC c.2

Aree naturali e
biodiversità

Sostegno alla partecipazione degli
imprenditori locali ai sistemi comunitari e
nazionali di qualità alimentare attraverso
azioni di promozione e informazione

Suolo e
sottosuolo

l’attenzione per l’impatto sociale,
ossia per le ricadute delle scelte
stesse sulla qualità della vita
comunitaria

Risorse idriche

Azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

rumore
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la definizione degli spazi e dei
percorsi di fruizione pedonale e/o
ciclabile
la razionalizzazione della circolazione
attraverso la riorganizzazione delle
infrastrutture viarie e la loro messa in
sicurezza, con particolare riguardo ai
nodi
e alle articolazioni che
manifestano precarietà
favorire la mobilità tra ambito urbano
ed extraurbano- agricolo, mediante il
miglioramento
funzionale
e
paesaggistico dell’accessibilità e
della fruibilità.

Individuazione di percorsi extraurbani

Recupero

di

percorrenze

di

completamento della viabilità periurbana

Recupero

funzionale

di

antiche

percorrenze
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insediativo territoriale interurbano

Rafforzamento del ruolo di Bonarcado all’interno del sistema

Rischi naturali
e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente
urbano

Aree rurali e
agropastorali

Aree naturali e
biodiversità

Suolo e
sottosuolo

sistema
PUC. e

creare una realtà urbana moderna, con elevati
standard qualitativi per servizi, residenza e
ambiente, competitiva e attraente a livello locale
e territoriale, che valorizzi tutti gli aspetti della
storia locale vista attraverso l’edificato urbano, le
tradizione enogastronomiche, che possa avere
un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema
economico e turistico
Realizzare percorsi culturali e di tradizioni locali
attraverso la promozione di azioni turistiche
integrate e legate alla qualità della vita

rumore

Azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

Risorse idriche
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Sostegno alle forme alternative di
ricettività

Individuazione di un percorso
archeologico sovracomunale

la qualificazione del Parco ArcheologicoPromozione di forme di cultura
Botanico di Binzola, della valle del Rio Mannu,
ambientale sovracomunali.
che si inseriscono a pieno titolo nella rete di
cultura ambientale, di cui fa parte l’orto botanico
di Oristano
la valorizzazione del polo culturale della chiesa Riconferma della adesione alla rete
paleocristiana di Nostra Signora di Bonacatu e la
“Itinerari del Romanico in
basilica romanica di Santa Maria, punto di forza
Sardegna”
del sistema diffuso giudicale, con la creazione
del museo del Condaghe.
Rientrano in
quest’ottica tutte le azioni che si raccordano agli
“Itinerari del Romanico in Sardegna” con portale
telematico, carente delle postazioni dislocate sul
territorio.
Tutelare e conservare il patrimonio della cultura Rafforzamento della sinergia con le
materiale quale forte elemento identitario, inteso
associazioni culturali locali.
come risorsa locale per la valorizzazione del
territorio bonarcadese
da trasmettere alle
generazioni future, coinvolgendo i centri di
cultura, le associazioni, i cori e tutti gli attori
operanti nell’ambito delle politiche culturali quali
biblioteca, parrocchia, scuola
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Predisposizione di progetti legati al Piano di
Attuazione del Piano di gestione
Gestione e la promozione e valorizzazione delle
dell’area SIC e nomina del comitato
attività locali e delle iniziative imprenditoriali
ecocompatibili dei SIC che prevede la
di gestione
realizzazione di interventi di conservazione e di
fruizione turistica sostenibile, in attuazione del
Piano di Gestione integrata finanziato dal
programma comunitario LIFE (1998-2000) che
prevede la conservazione della biodiversità
(habitat e specie), della qualità ambientale e
paesaggistica dei siti.

99

commerciali e produttive esistenti

Potenziamento della rete e delle strutture

antropogenetici

Rischi naturali e

climatici
energia

Cambiamenti

Popolazione

culturale,

Patrimonio

Paesaggi

agropastorali
Ambiente

biodiversità
Aree rurali e

sistema
PUC. f

Aree naturali e

Tutelare e valorizzare l’integrità delle
aziende e/o attività agro-pastorali e
orientarle ad un corretto uso delle risorse e
delle loro potenzialità

Suolo e

Il potenziamento del settore commerciale e di quello
produttivo, ha come obiettivo strategico lo sviluppo
generale della competitività del territorio Bonarcadese
in campo economico. Il punto di partenza è
rappresentato dalla valorizzazione delle produzioni
locali tipiche prodotti agroalimentari e artigianato
locale qualificando le strutture di produzione esistenti
Il potenziamento della filiera dell’agroalimentare
potrebbe costituire una valida opportunità di sviluppo,
in particolare :

minilaboratori di trasformazione,
conserve, panifici e dolci tipici.

settore lattiero-caseario con la
costituzione di minicaseifici

strutture per la raccolta e
imbottigliamento dell’olio locale.
Il rafforzamento della capacità imprenditoriale dei
giovani rappresenta una priorità per uno sviluppo
solido dell’economia locale. Attraverso un percorso di
accompagnamento, per i giovani interessati ad
avviare iniziative imprenditoriali, supportato dalla
costante presenza di tutor esperti e competenti nel
settore, volto alla comprensione delle effettive
attitudini e propensioni personali al rischio di impresa,
alla elaborazione e allo studio di fattibilità dell’idea
imprenditoriale, nonchè all’individuazione degli
strumenti finanziari più idonei per la sua realizzazione

Risorse idriche

Azione
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

rumore
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Attivare contatti e corsi di formazione con le
agenzie regionali.Azione da attivare in
sinergia a PUC f.3

Aumentare la competitività delle aziende
agricole attraverso azioni di miglioramento
della dotazione infrastrutturale, di aumento
della capacità professionale degli addetti
e di inserimento di giovani professionalità
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Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree rurali e
agropastorali

Aree naturali e
biodiversità

Risorse idriche

sistema

rumore

Azione
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

Suolo e sottosuolo
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sviluppo di reti di commercializzazione

La qualificazione dei prodotti tipici e lo

PUC. g

il rilancio delle attività localizzate all’interno del centro Azione in coerenza con l’obbiettivo PUC f.2
urbano, come laboratori artigianali e botteghe
e f.3

Attenzione per la sostenibilità ambientale e dei Sinergia con gli obbiettivi PUC e.6 e le
processi produttivi per sperimentare imprese
azioni del Piano di gestione del SIC
produttive che presentino una certificazione
ambientale, così come le produzioni tipiche prodotte
da tali aziende, e quelle biologiche.
la salvaguardia del sistema consolidato della rete Azioni congiunte con i successivi PUC g.4
produttiva territoriale, il sostegno di quelle azioni che
e g.5
prospettano ricadute diffuse e durature
sia
nell’ambito delle produzioni tradizionali, che di quelle
biologiche
Supporto all’inserimento
in circuiti commerciali Favorire
la
commercializzazione
nazionali che rappresentano un ulteriore elemento di extralocale in riferimento al sistema
qualificazione di prodotto.
marchio dei parchi.

supporto alla costituzione di reti per il commercio Sinergia con PUC g.3 e g.4
immateriali (ecommerce)
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ricettiva - turismo sostenibile

Riorganizzazione e razionalizzazione della potenzialità i

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

sistema
PUC. h

Ambiente urbano

Creazione di portali tematici e adesione a
circuiti di turismo esperienziale

Aree rurali e
agropastorali

incentivazione della varietà e qualità dei servizi offerti
al fine di prolungare la stagione turistica e
incrementare
la
competitività
del
territorio
focalizzando l’attenzione e gli interventi sul ruolo
delle attività agricole a salvaguardia del territorio e
dell’ambiente
creazione di una rete di servizi ricettivi capace di
relazionare il centro urbano ed il territorio di
pertinenza con gli ambiti extraterritoriali attraverso la
localizzazione strategica delle aree ad essi destinate

Aree naturali e
biodiversità

Creazione di piste e percorsi ciclo-pedonali
lungo i sistemi ambientali di interesse con
l'utilizzo di materiali e fonti energetiche
rinnovabili- ecostenibili)

Suolo e sottosuolo

lo sviluppo della potenzialità turistica in prossimità o
all’interno dell’insediamento esistente, dando priorità
all’agricoltura e all’allevamento, come elementi
attrattori

Risorse idriche

Azione
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

rumore
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Azioni da realizzare in sinergia con la
Unione dei Comuni

il miglioramento e il potenziamento delle strutture In coerenza con gli obbiettivi
ricettive esistenti, l’integrazione della funzione contenimento d’uso del suolo.
ricettiva in strutture complementari e compatibili

di
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naturali con potenzialità agricole

Salvaguardia e governo delle aree

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree rurali e
agropastorali

sistema
PUC. i

Aree naturali e
biodiversità

Manutenzione e ripristino delle percorrenze

Suolo e sottosuolo

La realizzazione di infrastrutture in grado di facilitare
e garantire la fruibilità del territorio, sia a sostegno
delle attività produttive esistenti sia come stimolo
strutturale per le nuove attività
il recupero e la valorizzazione dei percorsi tradizionali
per l’attrazione di nuovi e consapevoli flussi turistici,
in funzione anche dell’agriturismo, agricampeggio,
ittioturismo

Risorse idriche

Azione
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

rumore
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agricole.
Pubblicizzare i siti di interesse naturalistico
e
Culturale
con
un
sistema
di
cartellonisitica efficace

la tutela della diversità delle produzioni e della Promuovere processi di integrazione tra il
integrità ambientale derivante da una agricoltura settore turistico e gli altri settori in con
evoluta
particolare agli aspetti legati
alla ricettività.
Utilizzo adeguato delle terre civiche, non solo ai fini Approvazione del piano di valorizzazione
agropastorali, ma delle coltivazioni a frutteto e delle terre civiche e del relativo
vigneto.
regolamento di utilizzo.
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Sostegno della capacità organizzativa locale

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

sistema
PUC. j

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Creazione di un portale tematico e
adesione ad una rete di comunità ospitali.
Sostegno
alla
partecipazione
degli
imprenditori locali ai sistemi comunitari e
nazionali di qualità alimentare attraverso
azioni di promozione e informazione

Paesaggi

Attivare azioni per la diffusione della rete internet in
quanto è uno degli elementi fondamentali per lo
sviluppo economico del territorio e della sua
competitività in molti settori: dallo sviluppo turistico (oltre
il 90% delle commesse turistiche del territorio si realizza
on-line) per diffondere in maniera globale la conoscenza
delle risorse ambientali di pregio del territorio, alle
relazioni prettamente commerciali e industriali (ecommerce);

Ambiente urbano

Attivare azioni di comunicazione e di
marketing territoriale

Aree rurali e
agropastorali

creare e rafforzare il senso di identità
e di
appartenenza alla comunità con il coinvolgimento e la
partecipazione di tutti i soggetti del territorio, e non più
solo dall’amministrazione o di qualche gruppo di esperti
con l’attivazione di circuiti di animazione che
coinvolgano vaste fasce di popolazione
cosi da
sviluppare la vita pubblica, il dibattito e la partecipazione
informata.
Instaurare metodologie più flessibili e partecipative
rispetto a quelle tradizionali, in grado di favorire la
costruzione e la condivisone di una visione di sviluppo
del territorio attraverso l’informazione mirata ai portatori
di interesse sulle iniziative, sui bandi, sulle opportunità
economiche
valorizzare il contributo dei molteplici attori, sia pubblici
che privati, portatori di interesse, cosi da raggiungere
azioni e obbiettivi comuni e condivisi

Attivare
misure
di
sostegno
partecipazione ai processi decisionali.

Aree naturali e
biodiversità

Promuovere processi di integrazione tra il
settore turistico e gli altri settori produttivi e
alla ricettività

Suolo e sottosuolo

valorizzare le risorse “territorializzate” ossia quelle
risorse strettamente legate al contesto e da esso
indissolubili, attraverso tutte le forme possibili:
partecipazione ai bandi regionali, inserimento in
pacchetti turistici e portali dedicati all’offerta turistica
integrata e informata
conciliare la crescita economica e lo sviluppo con
l’equità nella distribuzione delle risorse e con la
coesione sociale con azioni mirate al miglioramento
della vita collettiva, soprattutto per i giovani

Risorse idriche

Azione
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

rumore
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alla

Promuovere nuove misure di sostegno alla
partecipazione del pubblico ai processi
decisionali riguardanti l’ambiente e lo
sviluppo della comunità, garantendo la
trasparenza nel processo decisionale e
agevolando l'accesso alle informazioni
Favorire iniziative Produttive, culturali e di
sviluppo a livello extralocale, al fine di
creare un sistema o una rete
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L’applicazione del metodo precedentemente descritto applicato per ciascuna delle alternative di Piano porta alla costruzione di tante matrici quante sono le
alternative. In questo caso specifico, la forte impronta partecipativa ed il continuo approccio di comparazione con gli altri strumenti vigenti, con le tematiche
ambientali e di verifica interna, con la conseguente ridefinizione ed integrazione step by step della progettualità e delle strategie di Piano, determineranno la
scelta di considerare come alternativa di Piano quella dell’Opzione zero. Ciò consentirà un agevole confronto tra le due diverse soluzioni, grazie all’immediata
rappresentazione degli effetti positivi e negativi corrispondenti a ciascuna scelta ed, in definitiva, all’individuazione della scelta a cui corrisponderanno i minori
effetti negativi per l’ambiente.
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9. Misure previste per la mitigazione degli impatti negativi significativi
L’analisi sin qui effettuata ha evidenziato la possibilità che alcuni dei prevedibili effetti di tipo diretto della
proposta del PUC sull’ambiente assumano connotazioni negative, a lungo termine e permanenti.
Trattandosi di previsioni derivanti dalla necessità di soddisfacimento di fabbisogni insopprimibili della
comunità locale, quale l’individuazione di alcune ristrette aree di espansione residenziale e la realizzazione
della circonvallazione dell’abitato, che seppure sgrava l’abitato da una serie di problematiche, comporta per
il paesaggio delle trasformazioni irreversibili oltre che dei disagi alle attività agropastorali, sia nella fase di
esecuzione che in quella di esercizio, non sono eliminabili in alcun modo dalla proposta del PUC, occorre
individuare, possibili misure di mitigazione ambientale di ordine generale da tenere in considerazione nella
attuazione del piano.
Tali misure, sono sintetizzate nella tabella successiva e possono altresì essere utili per la mitigazione degli
impatti secondari potenzialmente negativi.
Misure di mitigazione ambientale
Aspetti ambientali

Misure di mitigazione ambientale

suolo

applicare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel P.A.I,
seguire le prescrizioni dettate dal piano di gestione del SIC ITB002201
applicare le prescrizioni del Piano Regionale di prevenzione e lotta attiva incendi
boschivi.

Acqua

recepire le indicazioni/prescrizioni del P.A.I;
recepire le indicazioni/prescrizioni del Piano di tutela delle acque.
Recepire le indicazioni del Piano stralcio di Bacino delle risorse idriche

Fattori climatici

recepire le indicazioni/prescrizioni del Piano Energetico Ambientale Regionale

Fauna , flora, biodiversità

applicare le indicazioni/prescrizioni disposte dal P.P.R
applicare le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano Forestale Ambientale
Regionale;
applicare le indicazioni/prescrizioni disposte dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del
22/01/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
Applicare le prescrizioni del Piano di gestione del SIC ITB002201

Popolazione e salute umana

recepire le indicazioni/prescrizioni disposte del Piano Regionale dei servizi
sanitari
recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano Comunale di classificazione
Acustica

Energia

applicare le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano Energetico Ambientale
Regionale

Rifiuti

recepire le indicazioni/prescrizioni disposte del Piano Regionale di gestione dei
rifiuti; sez. urbani e sez. rifiuti speciali

Mobilità e trasporti

recepire le indicazioni/prescrizioni disposte da Piano regionale dei trasporti.

Nell'ottica della tutela e dell'uso efficiente delle risorse, della prevenzione dell'inquinamento e di un
significativo miglioramento della qualità dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle misure di mitigazione
sopra indicate si forniscono di seguito gli indirizzi, di carattere generale, riguardanti le strategie e gli obiettivi
da perseguire per la mitigazione e compensazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici derivanti
dalle azioni previste dal P.U.C,
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per garantire le funzioni ecologiche, paesaggistiche e psicologiche del verde agricolo (o
seminaturale) si ritiene indispensabile il mantenimento del verde agricolo esistente ed il suo sviluppo
sia laddove ne esistano le condizioni, sia nei contesti in cui l'attività agricola, non più produttiva,
possa essere trasformata in un ambito di nuovo sviluppo naturale;



i singoli progetti comunali e di iniziativa provata dovranno perseguire, obiettivi di riduzione del rischio
idraulico e di conservazione della naturalità del territorio, verificando la coerenza rispetto agli obiettivi
di tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti nel P.A.I. In
particolare, laddove l’allacciamento alla rete fognaria non è possibile per motivi tecnici e di fattibilità
economica, l’adozione di dispositivi locali di trattamento dei reflui civili si rende necessaria per
evitare qualsiasi dispersione, dilavamento o percolazione dei reflui stessi nel suolo e nelle acque
superficiali.



per garantire il contenimento dell’inquinamento luminoso e l’incremento del risparmio energetico, si
dovrà privilegiare la previsione di utilizzo di impianti di illuminazione esterna in conformità ai criteri
antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico;



per garantire il massimo inserimento ambientale e paesaggistico, nelle aree di piano destinate ad
insediamenti produttivi, la sistemazione delle aree pertinenziali dei fabbricati dovrà prevedere: la
dotazione delle aree verdi con nuclei di vegetazione autoctona arboreo- arbustiva adatta alle
caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed
ecologico del paesaggio urbano; la mitigazione visiva dell’insediamento; la progettazione del verde,
nelle aree attigue agli edifici, realizzata con lo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e
contribuire al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico; la realizzazione di reti separate e il
trattamento delle acque di prima pioggia o dilavamento, prevedendo norme specifiche che
prescrivano il recupero delle acque meteoriche nei cicli produttivi con utilizzo di acqua, ed infine una
valutazione dei requisiti minimi dei fabbricati produttivi sotto il profilo dell’isolamento acustico;



per garantire il massimo inserimento ambientale e paesaggistico, in ogni intervento di
trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale gli interventi sull’arredo urbano dovranno essere
finalizzati alla salvaguardia, al recupero ed al ripristino degli elementi originari, i nuovi elementi che
si rendono necessari (panchine, cestini portarifiuti, insegne luminose, ecc.), realizzati in serie e con
tecnologie moderne, sono ammissibili purché giustificati da precise esigenze di funzionalità e dotati
di caratteristiche formali che ne assicurino un corretto inserimento dell’ambiente;



le aree computate come standard urbanistici o standard privati di uso collettivo dovranno essere:
accessibili, fruibili, caratterizzate da economicità di gestione, evitando di attrezzare aree che non
presentino queste qualità prestazionali; attrezzate con arredo e strutture adatte sia per scopi
ricreativi che ludici, sia alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani; equipaggiate con
nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche
del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano; raccordati con
il sistema della rete ecologica locale e contribuire positivamente alla sua realizzazione;



le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate in modo da evitare qualsiasi inquinamento
della falda acquifera, a tale proposito, dovranno essere adottate tutte le soluzioni necessarie ad
evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati;



le aree a parcheggio dovranno essere realizzate riducendo le pavimentazioni impermeabili esterne
alle effettive necessità di transito di pedoni e veicoli, migliorando la permeabilità delle stesse tramite
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l’impiego di biofiltri puntuali alberati, aiuole concave, prevedendo un’adeguata dotazione di presenze
arboree ed arbustive, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente le aree a
parcheggio dal contesto circostante;


la sistemazione delle aree pertinenziali dei fabbricati, nelle nuove aree di espansione residenziale
(zone C.3) ,dovranno prevedere: la dotazione delle aree verdi con nuclei di vegetazione autoctona
arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di
arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano; la mitigazione visiva dell’insediamento; la
progettazione del verde, nelle aree attigue agli edifici, sarà realizzata con lo scopo di controllare
efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo igrometrico;



per garantire il contenimento dell’inquinamento acustico, occorrerà privilegiare l’impiego di idonei
dispositivi atti all’insonorizzazione e all’isolamento acustico in relazione all’impatto acustico verso
l’esterno. Si richiama al rispetto delle prescrizioni derivanti dalla “Legge quadro sull’inquinamento
acustico” n. 447/95 (artt. 4 e 6) e le norme di attuazione del Piano di classificazione acustica, che
prevede la classificazione del proprio territorio in zone acusticamente omogenee, stimando i livelli di
rumore dovuti alle sorgenti fisse previste nelle diverse aree ed ipotizzandone il loro contemporaneo
funzionamento, e prevedendo all’interno delle norme di attuazione la realizzazione delle necessarie
opere di mitigazione dell’impatto acustico in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

10. Quadro Valutativo comparativo
Il processo di VAS prevede che, una volta tracciato l’indirizzo strategico del Piano ed il suo quadro
progettuale, sia effettuato un raffronto fra le “alternative” in merito ai possibili esiti e prospettive delineate
dallo Strumento oggetto di valutazione, nell’ottica della sostenibilità delle azioni rispetto alle componenti
ambientali.
Il concetto di alternativa, spesso confuso con il sistema di alternative previsto per la Valutazione di Impatto
Ambientale, avente come ambito di applicazione l’analisi di progetti chiusi e perfettamente definiti, ha un
diverso significato in relazione all’impostazione di un Piano Urbanistico Comunale (PUC). Esso risulta infatti
uno strumento di organizzazione e gestione del territorio, di coordinamento locale ed in alcuni casi
sovralocale, ma di carattere più generale (e non attuativo), che si basa su indirizzi e dettami, il cui dettaglio è
definito nella fase di attuazione del Piano.
10.1 Alternative di Piano.
La scelta delle alternative, prescritta nel punto h) dell’Allegato VI, costituisce il momento più importante
dell’intero procedimento di valutazione ambientale; è infatti attraverso la valutazione delle alternative del
PUC, che la VAS può assumere il ruolo di strumento strategico di supporto alle decisioni e costituire quindi
un elemento di profonda innovazione del procedimento di formazione dei piani. È per altro la necessità di
valutare le alternative di piano che giustifica la previsione, da parte del legislatore, all’interno del
procedimento di VAS delle fasi di consultazione dei soggetti competenti e del pubblico, dal momento che
deve essere data la possibilità ad essi di partecipare alla costruzione del piano secondo i principi della
sostenibilità ambientale.
In realtà però tale approccio può essere garantito solamente se la VAS si svolge in maniera integrata
all’interno del procedimento di formazione del piano urbanistico, secondo lo schema concettuale ed
operativo illustrato nella introduzione del presente Rapporto, e se le competenze valutative non sono
attribuite ad un soggetto esterno, diverso da quello che ha la responsabilità di gestire il processo di
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formazione del piano urbanistico e non abilitato ad assumere scelte decisionali in materia di assetto del
territorio.
La stesura del presente Rapporto, segue l’iter previsto, con l’Analisi dello stato dell’ambiente esaminata nel
documento di Scooping presentato nel 2009 e aggiornato al 2016 con le integrazioni richieste dal Settore
Ambiente e suolo della Provincia di Oristano, dalle richieste dell’ARGEA che ha messo in evidenza la
necessità di normare meglio l’utilizzo delle terre degli Usi Civici, e dal Corpo di Vigilanza Ambientale che ha
rimarcato l’opportunità di aggiornare la carta dei terreni percorsi da incendio.
Prioritariamente si è ritenuto di operare una distinzione tra gli interventi e/o le azioni di piano per i quali non è
possibile individuare soluzioni alternative a causa della specifica localizzazione dell’intervento stesso o per i
quali non si ritiene di poter individuare altre alternative per gli effetti positivi che comunque essi generano
sullo sviluppo sociale ed economico del territorio, e quelli invece che potrebbero essere oggetto di
alternative.
Premesso che la scelta di fondo del piano è improntata alla filosofia del minor consumo di suolo ai fini
edificatori, giustificata dal calo demografico e dall’analisi delle dinamiche della popolazione, esaminate
nell’Analisi socioeconomica (Allegato ?), nel dimensionamento del PUC (All. A ) nella Progettualità del PUC
(All. A ) derivanti dal documento di scooping sullo stato dell’ambiente. Tutto ciò si è concretizzato nella
volontà di limitare al massimo le aree di espansione residenziale, puntando sul recupero dell’esistente, in
particolare degli immobili ubicati nel centro matrice e nelle aree contermini.
Come pure si operato la scelta di non modificare gli indici edilizi nelle zone B1 e B2, (Norme di attuazione
All. A ) dando atto di mantenere le possibilità edificatorie nelle aree già urbanizzate, nelle quali non è
necessario intervenire se non realizzando interventi di manutenzione e adeguamento dei servizi e delle reti
esistenti, nell’ottica della tutela e dell'uso efficiente delle risorse, della prevenzione dell'inquinamento e di un
significativo miglioramento della qualità dell'ambiente.
Parimenti è stata operata la scelta di non inserire nell’adeguamento del PUC nuove aree per gli insediamenti
produttivi, nell’ottica di portare a compimento quelle già esistenti, comprendendo i comparti produttivi in agro
con destinazione d’uso di frantoi oleari, già esistenti.
Le aree di espansione residenziale attualmente disponibili e presenti nell’adeguamento del

Puc

comprendono alcune aree di espansione presenti nel vigente Piano, oltre a comparti di estensione minima
che completano e circoscrivono in maniera compiuta il perimetro dell’abitato e per la cui realizzazione non
sono necessari interventi di considerevole entità, in quanto gravitano su percorsi già definiti e su aree in
parte già parzialmente urbanizzate.
(tavola ?? zone C? )
Per queste scelte e ubicazioni è possibile avanzare delle ipotesi localizzative diverse, precisando che
comunque le opzioni definite del P.U.C rispettano le direttive dell’amministrazione comunale, il regime
vincolistico che caratterizza il territorio comunale di Bonarcado, dettate principalmente dal P.A.I e dalle
indicazioni contenute negli studi specialistici redatti a supporto dello strumento urbanistico ( piano di e
studio geologico).
La presenza di corsi d’acqua ****+

Sistema insediativo residenziale
Obbiettivi generali

Azioni

alternative
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Attribuzione della classificazione di
zona A1 agli isolati compresi nel
centro matrice, da assoggettare a P.P.
Completamento
degli
ambiti
urbanizzati
e
delle
lottizzazioni
esistenti

Mantenimento e valorizzazione dei
caratteri identitari del territorio

L’azione non ammette
alternative
L’azione non ammette
alternative

Recupero delle aree contermini il L’azione non ammette
centro matrice.
alternative
Completamento ed infrastrutturazione L’azione non ammette
delle parti di territorio già urbanizzate
alternative
Individuazione di nuove
fabbisogni espansione residenziale

Soddisfacimento
abitativi

Conservazione
degli
fabbricabilità vigenti

aree
indici

di L’azione ammette
alternative
di L’azione ammette
alternative

Sistema delle attività produttive
Obbiettivi generali

Azioni

alternative

Sviluppo economico e sostegno alle Completamento delle aree artigianali.
attività produttive
Inserimento tra le aree artigianali dei
comparti produttivi in agro (oleifici)
Sviluppo del turismo

L’azione non ammette
alternative
L’azione non ammette
alternative

Previsione di attrezzature atte ad L’azione ammette
intercettare nuovi flussi turistici (area alternative
attrezza
Parco
Archeologico
–
botanico)
Museo del Condaghe
L’azione ammette
alternative

Sistema infrastrutture e della mobilità
Obbiettivi generali

Azioni

alternative

sistema viario interconnesso
con L’azione ammette
quello
storico,
che
recupera alternative
percorrenze periurbane esistenti.
Razionalizzazione del sistema della
mobilità interna ed esterna

Recepimento del tracciato della nuova L’azione ammette
circonvallazione
l
della
strada alternative
provinciale n. 15 (progetto della
Provincia di Oristano)

Proposte del Piano per cui è possibile individuare alternative
Macroaree di intervento

Interventi previsti
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Aree di espansione residenziale



Recupero dell’edilizia esistente





Attività produttive




attrezzature




mobilità




Completamento degli ambiti urbanizzati e delle
lottizzazioni esistenti
Individuazione di nuove aree di espansione residenziale
Recupero delle aree contermini il centro matrice.
Conservazione degli indici di fabbricabilità vigenti
Completamento delle area lottizzate
Inserimento dei comparti esistenti come attività
produttive (oleifici)
Previsione di attrezzature atte ad intercettare nuovi flussi
turistici (area attrezza Parco Archeologico – botanico)
Museo del Condaghe.
sistema viario interconnesso con quello storico, che
recupera percorrenze periurbane esistenti.
Recepimento del tracciato della nuova circonvallazione l
della strada provinciale n. 15 (progetto della Provincia di
Oristano)

Conclusioni.
La stesura di questo Rapporto ambientale è allegato alla fase di adozione del piano, con la
presentazione dell’adeguamento del PUC al P.P.R e al P.A.I. e della revisione in progress, con la
discussione aperta ai soggetti competenti in materia ambientale e verbalizzazione delle osservazioni
presentate sia dal pubblico che dai portatori di interesse nelle riunioni che verranno immediatamente
convocate.
Questa parte coinciderà con la fase partecipativa e della revisione in progress, cui seguirà la raccolta
e raggruppamento delle opinioni espresse e le modifiche e integrazioni al Puc e agli allegati alla VAS
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• Allegato 4 Matrici di valutazione degli effetti delle azioni di Piano
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Allegato 1
Report delle fasi di coinvolgimento della popolazione e degli stakeholders locali
PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO.
L’obiettivo era quello di costruire una base di conoscenza comune al fine di indirizzare la successiva fase
partecipativa sulle tematiche specifiche affiorate nella fase della conoscenza e dai precedenti momenti di
coinvolgimento della popolazione locale. Durante l’incontro è stato presentato il percorso di lavoro che si
intendeva svolgere in fase successiva per il coinvolgimento degli stakeholders locali. In data 10 Febbario
2009 prot. N. 544 il Comune di Bonarcado come Ente proponente ha comunicato agli Enti interessanti
l’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale strategica V.A.S. ai fini dell’adeguamento del Piano
Urbanistico Comunale al P.P.R. e al PAI.
Il primo incontro è stato svolto in fase preliminare presso la sala consiliare il giorno 26 Febbario 2009
attraverso l’esposizione dei contenuti e delle finalità del Piano Urbanistico Comunale e della VAS, in quanto
strumento di supporto alla redazione del Piano e di valutazione delle scelte, nella riunione sono state
precisate alcune scelte e date precise indicazioni , come risulta dal verbale n. 1(allegato alla presente)
•

L’archeologo Usai precisa che è indispensabile individuare e censire tutte le presenze archeologiche
con una definizione topografica e cartografica precisa e individuare delle aree da sottoporre a tutela.
Il coordinatore del Gruppo precisa nel nello staff di professionisti è presente anche un archeologo
con le funzioni di censimento dei beni archeologici e la predisposizione delle relative schede, come
già indicato dalla Soprintendenza competente.

•

Il dott. Lotta del C.F.V.A. evidenzia che è necessario individuare le aree percorse da incendi, perché
le stesse andranno normate con i divieti e/o relative prescrizioni ai sensi della L.353/2000. In tal
senso precisa che la carta degli incendi è in loro possesso e che il comune dovrà farne formale
richiesta per averne copia conforme.

•

L’arch. Diligu della Provincia di Oristano, Settore Ambiente e Suolo, afferma la conformità della
bozza del documento di scooping della VAS. Per quanto attiene alle aree di espansione residenziale
raccomanda di giustificare le motivazioni per le quali sono previste. Il coordinatore del gruppo
precisa che sarà predisposto l’elaborato relativo al dimensionamento, con il quale sarà giustificato
l’inserimento di nuove aree di espansione.

•

La Dott. Marcus suggerisce di attuare per quanto possibile il recupero dell’edificato e contenere il più
possibile l’espansione edilizia, la scelta dovrà essere mediata tra le esigenze abitative della
popolazione, le problematiche ambientali connesse e la qualità della vita. Consiglia di mettere in
evidenza le problematiche ambientali. Inoltre essendo presente nel territorio comunale un area SIC
la V.A.S dovrà comprende lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza, anche se si è in presenza
del Piano di Gestione dell’area. Il coordinatore del gruppo recepisce la nota.

•

La direzione generale del Servizio del Genio Civile di Oristano, con comunicazione del 25 Febbraio
2009, prot. N. 7308 segnala, in qualità di Ente competente nel Servizio di Autorità Idraulica, alcune
considerazioni. 1) che il comune di Bonarcado possiede alcune aree classificate a pericolosità
Idraulica HI4 molto elevata, presenti nel Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico (PAI) localizzate in
prossimità dell’abitato (sub bacino Tirso – Tav.B3Hi006/59). Nella parte Nord del territorio comunale,

in prossimità del comune di Santu Lussurgiu sono perimetrale alcune aree a pericolosità di frana
Hg1 moderata e Hg2 media (sub bacino Tirso – Tav.B3Hg024/49) .Si precisa nel contempo che le
norme di Attuazione del PAI definiscono le finalità, i contenuti e gli effetti del PAI e hanno valore
territoriale, prevalendo sui piani e programmi di settore, compresa la pianificazione comunale, in
quanto finalizzate alla salvaguardia di persone, beni ed attività dai pericoli e rischi idrogeologici (art.4
comma4 delle N.A.) In particolare si raccomanda l’osservanza dell’art.4 comma 6 delle citate N.A “ in
sede di redazione e/o adeguamento dei PUC e degli strumenti urbanistici, le Amministrazioni
interessate introducono nelle norme dello strumento Urbanistico le limitazioni d’uso prescritte dal PAI
per gli ambiti di pericolosità idraulica e di frana ed effettuano la verifica della programmazione
urbanistica con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti e potenziali evidenziati dal PAI”. Si
raccomanda pertanto il rispetto degli indirizzi per la pianificazione urbanistica e delle disposizioni di
cui all’art. 8 e seguenti del titolo II delle N.A. , inerenti alla prevenzione dei pericoli e dei rischi
idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale. A seguito di queste precisazioni sono stati
affidati gli studi di dettaglio idrogeologico e geologico, che seguono parallelamente l’iter di
approvazione del PUC.
Con prot. N. 1321 Il comune di Bonarcado, come Ente proponente avvisa le associazioni interessate e gli
Enti competenti in materia Ambientale dell’ avvio del procedimento della Valutazione Ambientale strategica
V.A.S. ai fini dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al P.P.R. e al PAI., convocando una
seconda riunione pubblica il giorno 05/05/2009
•

In questa fase viene data lettura delle comunicazioni pervenute e citate nel paragrafo precedente, i
professionisti incaricati precisano che stanno operando nel rispetto delle osservazioni dell’Ente
proponente e delle comunicazioni ricevute in particolare sulla prescrizione che devono essere
inserite, normate e sottoposte ai necessari vincoli, compresa la tutela dei corpi idrici superficiali.

•

Interviene il Dott. Lotta del C.F,V.A. rimarcando che è necessario individuare e delimitare le zone
boschive e a pascolo che sono soggette alle prescrizioni della polizia forestale. A tale scopo il
coordinatore del gruppo precisa che è prevista e in elaborazione la carta dell’uso dei suoli, che farà
parte integrante del PUC e che si procederà a contattare l’Ente Corpo Forestale, per il ritiro della
carta degli Incendi.

•

Nella riunione sono emerse anche le esigenze di nuove aree di espansione residenziale, vista
l’esigenza dei giovani bonarcadesi di realizzare nuove edificazioni, stante l’impossibilità di accedere
ad aree urbane edificate ma non acquisibili. In tal modo si potrà scongiurare l’emigrazione verso
paesi contermini e lo spopolamento del paese. Il Sindaco si impegna a valutare il problema. Nella
revisione del PUC l’Amministrazione subentrante ha deciso di ridurre al minimo le aree di
espansione residenziale a vantaggio dello stock edilizio esistente e al recupero del centro matrice e
aree contermini, come risulta dal relativo allegato (Tavv. F.1.a – F.1.b)

Allegato 2
Progettualità di Piano: Obiettivi ed azioni.
Matrici di comparazione tra obiettivi ed azioni di Piano
Tale analisi ha consistito nella ricerca di obiettivi non perseguiti o di azioni e obiettivi conflittuali, consentendo
progressivamente di garantire la biunivoca corrispondenza tra gli obiettivi specifici e le azioni di Piano,
soggette a precisazioni e rimodulazioni durante tutto il processo di valutazione, al fine di perseguire gli
obiettivi generali e specifici di Piano, coerenti a loro volta, con i criteri/principi dello sviluppo sostenibile e con
il quadro programmatico vigente.
Il confronto tra obbiettivi e azioni ha evidenziato una serie di corrispondenze sulla base di finalità e mezzi
comuni che riconducono alle tematiche di base legate alla conservazione e tutela del territorio e delle attività
produttive, alla salvaguardia e valorizzazione delle preesistenze storico-culturali e alla interazione con un
possibile sistema o rete che li renda suscettibili di sviluppo, anche ai fini turistici. In queste azioni si inserisce
perfettamente l’obbiettivo di contenimento dell’uso

della risorsa territorio che ha improntato le scelte

pianificatorie.
Di seguito è rappresentato uno schema riepilogativo in cui sono indicati i Sistemi-Settori di intervento, gli
obiettivi generali e specifici di Piano e le azioni corrispondenti per il perseguimento degli stessi.

Obbiettivo Codice
generale

Conservazione, tutela valorizzazione dell’identità ambientale,
storica, culturale e insediativa

Azione

obbiettivo
a.1

PUC. a

Obbiettivo specifico

a.2
a.3

a.4

a.5

a.6
a.7

a.8

conservare e salvaguardare i caratteri costruttivi ed insediativi, Riqualificazione
del
centro
che costituiscono la testimonianza viva della tradizione del urbano fornendo delle regole
costruire e dell’abitare Bonarcadese
univoche di decoro, nel rispetto
dei
caratteri del costruito
tradizionale
conservare e valorizzare gli ecosistemi delle aree ad elevato Realizzazione di itinerari turistici,
valore paesaggistico e ambientale
anche di collegamento tra i vari
siti esistenti
regolamentare e agevolare la fruizione delle aree ad elevato Recupero
delle
emergenze
pregio, in relazione alla sensibilità ambientale, mediante la Storico-culturali
nell'ottica di
realizzazione strutturata di servizi
creare una rete di valorizzazione
e di promozione
ridurre la pressione veicolare, relativamente al traffico pesante, Interventi
programmato
di
all’interno del nucleo urbano, soprattutto nell’area di antica e manutenzione sulle percorrenze
prima formazione, spostandola verso percorsi alternativi fuori esistenti
dall’attuale centro abitato e, contemporaneamente, adeguare i
percorsi urbani per il traffico leggero in coerenza con i caratteri
propri del contesto locale
recuperare i paesaggi degradati dalle attività umane e Bonifica e riqualificazione delle
riqualificare le parti compromesse, ripristinare i valori aree di cava dimesse.
preesistenti, dove possibile, o, in alternativa, creare nuovi valori
paesaggistici
agevolare gli spostamenti pedonali e ciclabili, soprattutto ai fini Recupero
delle
antiche
turistici, con la realizzazione di percorsi naturalistici.
percorrenze e predisposizione di
adeguata cartellonistica
agevolare il riuso del patrimonio storico esistente, sia a fini Valorizzazione del patrimonio
residenziali sia per attività culturali, turistiche, economiche e storico attraverso la promozione
dell’artigianato, ossia per quelle attività necessarie alla vitalità dei prodotti locali creando
economica e sociale
un'offerta integrata relativa alla
fruizione dei siti e delle
emergenze storico-culturali
migliorare l’accessibilità e la fruibilità del nucleo storico, Attivare azioni atte a
l’organizzazione e la gestione del traffico, la localizzazione di regolamentare la circolazione e
servizi a supporto della vita della comunità e delle attività
la sosta dei veicoli

Espansione equilibrata del centro
abitato e controllo del consumo del
territorio

PUC. b

Obbiettivo Codice
generale
obbiettivo

Obbiettivo specifico

Azione

b.1

indirizzare e governare l’espansione nel rispetto della
reale tensione abitativa, delle dinamiche di sviluppo del
territorio, della tutela dell’ambiente naturale e delle aree
sensibili

b.2

il corretto dimensionamento delle nuove aree
residenziali, sulla base del reale fabbisogno, e la loro
localizzazione intelligente

b.3

la riqualificazione ed il riuso del sistema insediativo
esistente

b.4

la ricomposizione spaziale e figurativa della struttura
insediativa

Incoraggiare la permanenza della
popolazione nei contesti
abitativi attuali, favorendo nel contempo
il recupero funzionale ed estetico del
patrimonio edilizio
esistente
Continue azioni di incentivazione al
recupero del patrimonio edilizie esistente
e alla riconversione di manufatti
sottoutilizzati o obsoleti
Attivare azioni volte alla
riduzione dei processi di
degrado e di consumo del
territorio
Da attuare anche attraverso la
generazione di energia
da fonti rinnovabili, anche
in forme di produzione diffusa integrata

Riqualificazione e riorganizzazione degli elementi deboli della struttura
insediativa

PUC. c

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

c.6

c.7
c.8

Obbiettivo specifico

Azione

la ricomposizione della struttura insediativa, la
riqualificazione degli spazi pubblici e privati, il
rinnovamento e il miglioramento dell’immagine
complessiva del centro urbano
il supporto a forme di riqualificazione di spazi pubblici a
fini culturali gestite dalle istituzioni locali e da gruppi di
giovani, per la realizzazione di “cantieri” o “atelier” per lo
sviluppo di talenti e di forme di creatività giovanili
(musica, arti visive, grafiche,letterarie, teatro, mimo)
innovative e da mettere in rete con realtà esistenti al di
fuori dell’ambito territoriale. La risorsa dei giovani come
perno per il miglioramento della qualità della vita e di
sviluppo socioeconomico futuro
il completamento e/o la riqualificazione dei servizi di rete
e delle infrastrutture viarie, la definizione degli spazi
destinati alla viabilità pedonale e alla sosta, la
progettazione unitaria o per aree funzionali degli spazi
verdi e dell’arredo urbano
la valorizzazione delle preesistenze positive, la
trasformazione urbana nelle parti incoerenti, in un
quadro di priorità che interviene sulle aree degradate
attraverso la progettazione unitaria e l’organizzazione
funzionale degli spazi pubblici
il recupero degli edifici e degli ambiti di pregio, la
riqualificazione di quelli parzialmente compromessi, la
definizione degli interventi e delle trasformazioni
possibili
il riuso del patrimonio edilizio esistente, sia a fini
residenziali sia per attività culturali, turistiche,
economiche e dell’artigianato, e per quelle attività
necessarie alla vitalità economica e sociale
la coerenza di tutti gli interventi con i caratteri ambientali
e tipologici del contesto locale

Riqualificazione dell’abitato e del centro
matrice.

Recupero di strutture sottoutilizzate e
dimesse, coniugando l’azione con
l’obbiettivo PUC c.4 , PUC c.5,
PUC d.2

Programmazione degli interventi in
funzione della prevista circonvallazione

Incoraggiare la permanenza delle
aziende nei contesti rurali produttivi,
favorendo nel contempo il recupero
funzionale ed estetico dei paesaggi rurali
Azione congiunta con gli obbiettivi PUC
c.2

Azione congiunta con gli obbiettivi PUC
c.2

Redazione di linee guida Sui caratteri
estetici degli edifici, da applicare fuori
dal contesto storico.
la riqualificazione degli elementi territoriali e Attivare azioni volte alla riduzione dei
paesaggistici ad alta sensibilità: garantire accessibilità, processi di degrado e di consumo del
fruibilità, adeguata dotazione di servizi ed alta qualità territorio
ambientale

Integrazione, connessione fisica e
funzionale tra le parti, accessibilità e
fruibilità

PUC. d

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
d.1

d.2
d.3
d.4
d.5

d.6

Obbiettivo Codice
generale

Rafforzamento del ruolo di Bonarcado all’interno del sistema insediativo
territoriale interurbano

Azione

l’attenzione per l’impatto sociale, ossia per le ricadute Sostegno alla partecipazione degli
delle scelte stesse sulla qualità della vita comunitaria imprenditori locali ai sistemi comunitari e
nazionali di qualità alimentare attraverso
azioni di promozione e informazione
la qualità delle infrastrutture, dei servizi e degli spazi Creare una rete dei servizi culturali e
della socialità
della formazione in sinergia con
l’obbiettivo PUC c.2
la definizione degli spazi destinati alla viabilità Programmazione degli interventi in
carrabile e alla sosta
funzione della prevista circonvallazione
la definizione degli spazi e dei percorsi di fruizione Individuazione di percorsi extraurbani
pedonale e/o ciclabile
la razionalizzazione della circolazione attraverso la Recupero
di
percorrenze
di
riorganizzazione delle infrastrutture viarie e la loro completamento della viabilità periurbana
messa in sicurezza, con particolare riguardo ai nodi e
alle articolazioni che manifestano precarietà
favorire la mobilità tra ambito urbano ed extraurbano- Recupero
funzionale
di
antiche
agricolo, mediante il miglioramento funzionale e percorrenze
paesaggistico dell’accessibilità e della fruibilità.

Obbiettivo specifico

Azione

creare una realtà urbana moderna, con elevati
standard qualitativi per servizi, residenza e ambiente,
competitiva e attraente a livello locale e territoriale,
che valorizzi tutti gli aspetti della storia locale vista
attraverso
l’edificato
urbano,
le
tradizione
enogastronomiche, che possa avere un ruolo
fondamentale nell’ambito del sistema economico e
turistico
Realizzare percorsi culturali e di tradizioni locali
attraverso la promozione di azioni turistiche integrate
e legate alla qualità della vita
la qualificazione del Parco Archeologico-Botanico di
Binzola, della valle del Rio Mannu, che si inseriscono
a pieno titolo nella rete di cultura ambientale, di cui fa
parte l’orto botanico di Oristano
la valorizzazione del polo culturale della chiesa
paleocristiana di Nostra Signora di Bonacatu e la
basilica romanica di Santa Maria, punto di forza del
sistema diffuso giudicale, con la creazione del museo
del Condaghe. Rientrano in quest’ottica tutte le
azioni che si raccordano agli “Itinerari del Romanico
in Sardegna” con portale telematico, carente delle
postazioni dislocate sul territorio.
Tutelare e conservare il patrimonio della cultura
materiale quale forte elemento identitario, inteso
come risorsa locale per la valorizzazione del territorio
bonarcadese da trasmettere alle generazioni future,
coinvolgendo i centri di cultura, le associazioni, i cori
e tutti gli attori operanti nell’ambito delle politiche
culturali quali biblioteca, parrocchia, scuola
Predisposizione di progetti legati al
Piano di
Gestione e la promozione e valorizzazione delle
attività locali e delle iniziative imprenditoriali
ecocompatibili dei SIC che prevede la realizzazione
di interventi di conservazione e di fruizione turistica
sostenibile, in attuazione del Piano di Gestione
integrata finanziato dal programma comunitario LIFE
(1998-2000) che prevede la conservazione della
biodiversità (habitat e specie), della qualità
ambientale e paesaggistica dei siti.

Sostegno
ricettività

obbiettivo
e.1

PUC. e

Obbiettivo specifico

e.2
e.3

e.4

e.5

e.6

alle

forme

alternative

Individuazione
di
un
archeologico sovracomunale
Promozione di forme
ambientale sovracomunali.

di

percorso

di

cultura

Riconferma della adesione alla rete
“Itinerari del Romanico in Sardegna”

Rafforzamento della sinergia con le
associazioni culturali locali.

Attuazione del Piano di gestione
dell’area SIC e nomina del comitato di
gestione

Potenziamento della rete e delle strutture commerciali
e produttive esistenti

PUC. f

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
f.1

f.2

f.3

La qualificazione dei prodotti
tipici e lo sviluppo di reti di
commercializzazione

PUC. g

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
g.1
g.2

g.3

g.4
g.5

Obbiettivo specifico

Azione

Il potenziamento del settore commerciale e di quello
produttivo, ha come obiettivo strategico lo sviluppo
generale della competitività del territorio Bonarcadese
in campo economico. Il punto di partenza è
rappresentato dalla valorizzazione delle produzioni
locali tipiche prodotti agroalimentari e artigianato
locale qualificando le strutture di produzione esistenti
Il potenziamento della filiera dell’agroalimentare
potrebbe costituire una valida opportunità di sviluppo,
in particolare :
•
minilaboratori di trasformazione,
conserve, panifici e dolci tipici.
•
settore lattiero-caseario con la
costituzione di minicaseifici
•
strutture per la raccolta e
imbottigliamento dell’olio locale.
Il rafforzamento della capacità imprenditoriale dei
giovani rappresenta una priorità per uno sviluppo
solido dell’economia locale. Attraverso un percorso di
accompagnamento, per i giovani interessati ad
avviare iniziative imprenditoriali, supportato dalla
costante presenza di tutor esperti e competenti nel
settore, volto alla comprensione delle effettive
attitudini e propensioni personali al rischio di impresa,
alla elaborazione e allo studio di fattibilità dell’idea
imprenditoriale, nonchè all’individuazione degli
strumenti finanziari più idonei per la sua realizzazione

Tutelare e valorizzare l’integrità delle
aziende e/o attività agro-pastorali e
orientarle ad un corretto uso delle
risorse e delle loro potenzialità

Attivare contatti e corsi di formazione
con le agenzie regionali.Azione da
attivare in sinergia a PUC f.3

Aumentare la competitività delle aziende
agricole
attraverso
azioni
di
miglioramento
della
dotazione
infrastrutturale,
di
aumento
della
capacità professionale degli addetti e di
inserimento di giovani professionalità

Obbiettivo specifico

Azione

il rilancio delle attività localizzate all’interno del centro
urbano, come laboratori artigianali e botteghe
Attenzione per la sostenibilità ambientale e dei
processi produttivi per sperimentare imprese
produttive che presentino una certificazione
ambientale, così come le produzioni tipiche prodotte
da tali aziende, e quelle biologiche.
la salvaguardia del sistema consolidato della rete
produttiva territoriale, il sostegno di quelle azioni che
prospettano ricadute diffuse e durature
sia
nell’ambito delle produzioni tradizionali, che di quelle
biologiche
Supporto all’inserimento
in circuiti commerciali
nazionali che rappresentano un ulteriore elemento di
qualificazione di prodotto.
supporto alla costituzione di reti per il commercio
immateriali (ecommerce)

Azione in coerenza con l’obbiettivo PUC
f.2 e f.3
Sinergia con gli obbiettivi PUC e.6 e le
azioni del Piano di gestione del SIC

Azioni congiunte con i successivi PUC
g.4 e g.5

Favorire
la
commercializzazione
extralocale in riferimento al sistema
marchio dei parchi.
Sinergia con PUC g.3 e g.4

Riorganizzazione e
razionalizzazione della potenzialità
ricettiva - turismo sostenibile

PUC. h

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
h.1

h.2

h.3

h.4

Salvaguardia e
governo delle aree
naturali con
potenzialità agricole

PUC. i

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
i.1
i.2

i.3

i.4

Obbiettivo specifico

Azione

lo sviluppo della potenzialità turistica in prossimità o
all’interno dell’insediamento esistente, dando priorità
all’agricoltura e all’allevamento, come elementi
attrattori

Creazione di piste e percorsi ciclopedonali lungo i sistemi ambientali
di interesse con l'utilizzo di materiali e
fonti energetiche
rinnovabili- ecostenibili)
incentivazione della varietà e qualità dei servizi offerti Creazione di portali tematici e adesione
al fine di prolungare la stagione turistica e a circuiti di turismo esperienziale
incrementare
la
competitività
del
territorio
focalizzando l’attenzione e gli interventi sul ruolo
delle attività agricole a salvaguardia del territorio e
dell’ambiente
creazione di una rete di servizi ricettivi capace di Azioni da realizzare in sinergia con la
relazionare il centro urbano ed il territorio di Unione dei Comuni
pertinenza con gli ambiti extraterritoriali attraverso la
localizzazione strategica delle aree ad essi destinate
il miglioramento e il potenziamento delle strutture In coerenza con gli obbiettivi di
ricettive esistenti, l’integrazione della funzione contenimento d’uso del suolo.
ricettiva in strutture complementari e compatibili

Obbiettivo specifico

Azione

La realizzazione di infrastrutture in grado di facilitare e garantire
la fruibilità del territorio, sia a sostegno delle attività produttive
esistenti sia come stimolo strutturale per le nuove attività
il recupero e la valorizzazione dei percorsi tradizionali per
l’attrazione di nuovi e consapevoli flussi turistici, in funzione
anche dell’agriturismo, agricampeggio, ittioturismo

Manutenzione e ripristino delle
percorrenze agricole.

Pubblicizzare i siti di interesse
naturalistico e
Culturale con un
sistema di cartellonisitica efficace
la tutela della diversità delle produzioni e della integrità Promuovere
processi
di
ambientale derivante da una agricoltura evoluta
integrazione tra il settore turistico
e gli altri settori in
con
particolare agli aspetti legati
alla ricettività.
Utilizzo adeguato delle terre civiche, non solo ai fini Approvazione del piano di
agropastorali, ma delle coltivazioni a frutteto e vigneto.
valorizzazione delle terre civiche
e del relativo regolamento di
utilizzo.

Obbiettivo Codice
generale obbiettivo
j.1

j.2

j.4

Sostegno della capacità organizzativa locale

PUC. j

j.3

Obbiettivo specifico

Azione

valorizzare le risorse “territorializzate” ossia quelle risorse
strettamente legate al contesto e da esso indissolubili, attraverso
tutte le forme possibili: partecipazione ai bandi regionali,
inserimento in pacchetti turistici e portali dedicati all’offerta
turistica integrata e informata
conciliare la crescita economica e lo sviluppo con l’equità nella
distribuzione delle risorse e con la coesione sociale con azioni
mirate al miglioramento della vita collettiva, soprattutto per i
giovani
creare e rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla
comunità con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i
soggetti del territorio, e non più solo dall’amministrazione o di
qualche gruppo di esperti con l’attivazione di circuiti di
animazione che coinvolgano vaste fasce di popolazione cosi da
sviluppare la vita pubblica, il dibattito e la partecipazione
informata.
Instaurare metodologie più flessibili e partecipative rispetto a
quelle tradizionali, in grado di favorire la costruzione e la
condivisone di una visione di sviluppo del territorio attraverso
l’informazione mirata ai portatori di interesse sulle iniziative, sui
bandi, sulle opportunità economiche

Promuovere
processi
diintegrazione tra il settore
turistico e gli altri settori
produttivi e alla ricettività

j.5

valorizzare il contributo dei molteplici attori, sia pubblici che
privati, portatori di interesse, cosi da raggiungere azioni e
obbiettivi comuni e condivisi

j.6

Attivare azioni per la diffusione della rete internet in quanto è uno
degli elementi fondamentali per lo sviluppo economico del
territorio e della sua competitività in molti settori: dallo sviluppo
turistico (oltre il 90% delle commesse turistiche del territorio si
realizza on-line) per diffondere in maniera globale la conoscenza
delle risorse ambientali di pregio del territorio, alle relazioni
prettamente commerciali e industriali (e-commerce);

Attivare misure di sostegno
alla
partecipazione
ai
processi decisionali.
Attivare
azioni
di
comunicazione e di marketing
territoriale

Promuovere nuove misure di
sostegno alla partecipazione
del pubblico ai processi
decisionali
riguardanti
l’ambiente e lo sviluppo della
comunità,
garantendo
la
trasparenza nel processo
decisionale e agevolando
l'accesso alle informazioni
Favorire iniziative Produttive,
culturali e di sviluppo a livello
extralocale, al fine di creare
un sistema o una rete
Creazione di un portale
tematico e adesione ad una
rete di comunità ospitali.
Sostegno alla partecipazione
degli imprenditori locali ai
sistemi comunitari e nazionali
di
qualità
alimentare
attraverso
azioni
di
promozione e informazione

I nuovi obiettivi e le azioni di Piano risultanti dal confronto con i criteri di sviluppo sostenibile e alla scelta di
fondo di contenimento d’uso residenziale del suolo, privilegiando le politiche di recupero in tutti i settori, non
solo dal punto di vista edilizio e urbano. Gli approfondimenti svolti hanno confermato la generale coerenza
delle scelte di Piano rispetto al quadro vigente dei criteri ed obiettivi fondanti dello sviluppo sostenibile
individuato nella progettualità del PUC, mettendo in luce tuttavia degli interessanti spunti circa la
riformulazione e l’integrazione di alcuni obiettivi ed azioni del quadro progettuale in ingresso.
In particolare, sono state prese in considerazione le politiche di salvaguardia degli A.P.L. (Ambiti di
paesaggio locale) e dell’utilizzo e valorizzazione delle terre civiche.
Tutte le azioni gravitano intorno ad un asse comune che vede la progettualità base del PUC

nella

valorizzazione dell'identità storica, nei suoi diversi aspetti:
•

preesistenze storico – culturali;

•

tessuto urbano e delle sue tipologie;

•

produzioni tipiche;

•

paesaggi naturali;

Emerge la necessità di mettere a sistema le azioni, di connettersi a reti sovracomunali, di aggiornare la
formazione

nel

settore

produttivo

e

creare

una

piattaforma

di

E.commerce

Allegato 3
Componenti ed indicatori ambientali

Allegato 4 Matrici di valutazione degli effetti delle azioni di Piano
Livello di rischio
Potenzialmente nullo
Livello di rischio
Potenzialmente basso

All’interno della matrice, l’entità degli aspetti sopraelencati è rappresentata mediante l’utilizzo di una particolare
simbologia, semplificata e di facile lettura.

Livello di rischio
Potenzialmente medio

insediativa

Conservazione, tutela valorizzazione dell’identità ambientale, storica, culturale e

Interventi
manutenzione
esistenti

programmato
di
sulle
percorrenze

Bonifica e riqualificazione delle aree di
cava dimesse.

Recupero delle antiche percorrenze e
predisposizione
di
adeguata
cartellonistica
Valorizzazione del patrimonio storico
attraverso la promozione dei prodotti
locali creando un'offerta integrata
relativa alla fruizione dei siti e delle
emergenze storico-culturali
Attivare azioni atte a regolamentare la
circolazione e la sosta dei veicoli

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

e
Aree rurali
agropastorali

Paesaggi

e
Aree naturali
biodiversità

Ambiente urbano

e

sistema

PUC. a

Recupero delle emergenze Storicoculturali nell'ottica di creare una rete di
valorizzazione e di promozione

Suolo
sottosuolo

Riqualificazione del centro urbano
fornendo delle regole univoche di
decoro, nel rispetto
dei caratteri del costruito tradizionale
Realizzazione di itinerari turistici, anche
di collegamento tra i vari siti esistenti

Risorse idriche

conservare e salvaguardare i caratteri
costruttivi
ed
insediativi,
che
costituiscono la testimonianza viva della
tradizione del costruire e dell’abitare
conservare e valorizzare gli ecosistemi
delle
aree
ad
elevato
valore
paesaggistico e ambientale
regolamentare e agevolare la fruizione
delle aree ad elevato pregio, in relazione
alla sensibilità ambientale, mediante la
realizzazione strutturata di servizi
ridurre
la
pressione
veicolare,
relativamente
al
traffico
pesante,
all’interno del nucleo urbano, soprattutto
nell’area di antica e prima formazione,
spostandola verso percorsi alternativi
fuori dall’attuale centro abitato e,
contemporaneamente,
adeguare
i
percorsi urbani per il traffico leggero in
coerenza con i caratteri propri del
contesto locale
recuperare i paesaggi degradati dalle
attività umane e riqualificare le parti
compromesse, ripristinare i valori
preesistenti, dove possibile, o, in
alternativa,
creare
nuovi
valori
paesaggistici
agevolare gli spostamenti pedonali e
ciclabili, soprattutto ai fini turistici, con la
realizzazione di percorsi naturalistici.
agevolare il riuso del patrimonio storico
esistente, sia a fini residenziali sia per
attività culturali, turistiche, economiche e
dell’artigianato, ossia per quelle attività
necessarie alla vitalità economica e
sociale
migliorare l’accessibilità e la fruibilità del
nucleo storico, l’organizzazione e la
gestione del traffico, la localizzazione di
servizi a supporto della vita della
comunità e delle attività

rumore

azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

centro abitato e controllo del

Espansione equilibrata del

PUC. b

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Patrimonio
culturale,
architettonico e
Popolazione

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree naturali e
biodiversità
Aree rurali e
agropastorali

sistema

la ricomposizione spaziale e figurativa Da
attuare
anche
attraverso
la
della struttura insediativa
generazione di energia
da fonti rinnovabili, anche
in forme di produzione diffusa integrata

Suolo e sottosuolo

Incoraggiare
la
permanenza
della
popolazione nei contesti abitativi attuali,
favorendo nel contempo il recupero
funzionale ed estetico del patrimonio
edilizio esistente
Continue azioni di incentivazione al
recupero del patrimonio edilizie esistente
e alla riconversione di manufatti
sottoutilizzati o obsoleti
Attivare azioni volte alla riduzione dei
processi di degrado e di consumo del
territorio

Risorse idriche

indirizzare e governare l’espansione
nel rispetto della reale tensione
abitativa, delle dinamiche di sviluppo
del territorio, della tutela dell’ambiente
naturale e delle aree sensibili
il corretto dimensionamento delle
nuove aree residenziali, sulla base del
reale
fabbisogno,
e
la
loro
localizzazione intelligente
la riqualificazione ed il riuso del
sistema insediativo esistente

rumore

azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

la
ricomposizione
della
struttura
insediativa, la riqualificazione degli spazi
pubblici e privati, il rinnovamento e il
miglioramento
dell’immagine
complessiva del centro urbano
il supporto a forme di riqualificazione di
spazi pubblici a fini culturali gestite dalle
istituzioni locali e da gruppi di giovani,
per la realizzazione di “cantieri” o
“atelier” per lo sviluppo di talenti e di
forme di creatività giovanili (musica, arti
visive, grafiche,letterarie, teatro, mimo)
innovative e da mettere in rete con realtà
esistenti al di fuori dell’ambito territoriale.
La risorsa dei giovani come perno per il
miglioramento della qualità della vita e di
sviluppo socioeconomico futuro
il completamento e/o la riqualificazione
dei servizi di rete e delle infrastrutture
viarie, la definizione degli spazi destinati
alla viabilità pedonale e alla sosta, la
progettazione unitaria o per aree
funzionali degli spazi verdi e dell’arredo
urbano
la valorizzazione delle preesistenze
positive, la trasformazione urbana nelle
parti incoerenti, in un quadro di priorità
che interviene sulle aree degradate
attraverso la progettazione unitaria e
l’organizzazione funzionale degli spazi
pubblici
il recupero degli edifici e degli ambiti di
pregio, la riqualificazione di quelli
parzialmente
compromessi,
la
definizione degli interventi e delle
trasformazioni possibili

insediativa

Riqualificazione e riorganizzazione degli elementi deboli della struttura

PUC. c

Riqualificazione
centro matrice.

dell’abitato e del

Recupero di strutture sottoutilizzate e
dimesse, coniugando l’azione con
l’obbiettivo PUC c.4 , PUC c.5,
PUC d.2

Programmazione degli interventi in
funzione della prevista
circonvallazione

Incoraggiare la permanenza della
popolazione nei contesti rurali
produttivi, favorendo nel contempo il
recupero
funzionale ed estetico dei paesaggi
rurali
Azione congiunta con gli obbiettivi
PUC c.2

il riuso del patrimonio edilizio esistente, Azione congiunta con gli obbiettivi
sia a fini residenziali sia per attività
PUC c.2
culturali, turistiche, economiche e
dell’artigianato, e per quelle attività
necessarie alla vitalità economica e
sociale

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree rurali e
agropastorali

Aree naturali e
biodiversità

Suolo e
sottosuolo

Risorse idriche

rumore

sistema

Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

la coerenza di tutti gli interventi con i Redazione di linee guida ui caratteri
caratteri ambientali e tipologici del estetici degli difici, da applicare fuori
contesto locale
dal contesto storico.
la
riqualificazione
degli
elementi Attivare azioni volte alla iduzione dei
territoriali e paesaggistici ad alta processi di egrado e di consumo del
sensibilità:
garantire
accessibilità, territorio
fruibilità, adeguata dotazione di servizi
ed alta qualità ambientale

la definizione degli spazi destinati alla Programmazione degli interventi in
viabilità carrabile e alla sosta
funzione della prevista circonvallazione

accessibilità e fruibilità

la definizione degli spazi e dei
percorsi di fruizione pedonale e/o
ciclabile
la razionalizzazione della circolazione
attraverso la riorganizzazione delle
infrastrutture viarie e la loro messa in
sicurezza, con particolare riguardo ai
nodi e alle articolazioni che
manifestano precarietà
favorire la mobilità tra ambito urbano
ed extraurbano- agricolo, mediante il
miglioramento
funzionale
e
paesaggistico dell’accessibilità e
della fruibilità.

Individuazione di percorsi extraurbani

Recupero

di

percorrenze

di

completamento della viabilità periurbana

Recupero
percorrenze

funzionale

di

antiche

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree naturali e
biodiversità

Aree rurali e
agropastorali

+

Integrazione, connessione fisica e funzionale tra le parti,

sistema

PUC. d

la qualità delle infrastrutture, dei Creare una rete dei servizi culturali e della
servizi e degli spazi della socialità
formazione in sinergia con l’obbiettivo
PUC c.2

Suolo e
sottosuolo

Sostegno alla partecipazione degli
imprenditori locali ai sistemi comunitari e
nazionali di qualità alimentare attraverso
azioni di promozione e informazione

Risorse idriche

l’attenzione per l’impatto sociale,
ossia per le ricadute delle scelte
stesse sulla qualità della vita
comunitaria

rumore

Azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

territoriale interurbano

Rafforzamento del ruolo di Bonarcado all’interno del sistema insediativo

ambientale sovracomunali.
Riconferma della adesione alla
rete “Itinerari del Romanico in
Sardegna”

Rafforzamento della sinergia con
le associazioni culturali locali.

Attuazione del Piano di gestione
dell’area SIC e nomina del
comitato di gestione

Rischi naturali
e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente
urbano

sistema

PUC. e

archeologico sovracomunale

Aree rurali e
agropastorali

Promozione di forme di cultura

Individuazione di un percorso

Aree naturali e
biodiversità

la qualificazione del Parco Archeologico-Botanico
di Binzola, della valle del Rio Mannu, che si
inseriscono a pieno titolo nella rete di cultura
ambientale.
la valorizzazione del polo culturale della chiesa
paleocristiana di Nostra Signora di Bonacatu e la
basilica romanica di Santa Maria, punto di forza del
sistema diffuso giudicale, con la creazione del
museo del Condaghe. Rientrano in quest’ottica
tutte le azioni che si raccordano agli “Itinerari del
Romanico in Sardegna” con portale telematico,
carente delle postazioni dislocate sul territorio.
Tutelare e conservare il patrimonio della cultura
materiale quale forte elemento identitario, inteso
come risorsa locale per la valorizzazione del
territorio bonarcadese
da trasmettere alle
generazioni future, coinvolgendo i centri di cultura,
le associazioni, i cori e tutti gli attori operanti
nell’ambito delle politiche culturali quali biblioteca,
parrocchia, scuola
Predisposizione di progetti legati al Piano di
Gestione e la promozione e valorizzazione delle
attività locali e delle iniziative imprenditoriali
ecocompatibili dei SIC che prevede la
realizzazione di interventi di conservazione e di
fruizione turistica sostenibile, in attuazione del
Piano di Gestione integrata finanziato dal
programma comunitario LIFE (1998-2000) che
prevede la conservazione della biodiversità (habitat
e specie), della qualità ambientale e paesaggistica
dei siti.

di ricettività

Suolo e
sottosuolo

Sostegno alle forme alternative

Risorse idriche

creare una realtà urbana moderna, con elevati
standard qualitativi per servizi, residenza e
ambiente, competitiva e attraente a livello locale e
territoriale, che valorizzi tutti gli aspetti della storia
locale vista attraverso l’edificato urbano, le
tradizione enogastronomiche, che possa avere un
ruolo fondamentale nell’ambito del sistema
economico e turistico
Realizzare percorsi culturali e di tradizioni locali
attraverso la
promozione di azioni turistiche
integrate e legate alla qualità della vita

rumore

Azioni
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

commerciali e produttive esistenti

Potenziamento della rete e delle strutture

Aumentare la competitività delle aziende
agricole attraverso azioni di miglioramento
della dotazione infrastrutturale, di aumento
della capacità professionale degli addetti
e di inserimento di giovani professionalità

antropogenetici

Rischi naturali e

climatici
energia

Cambiamenti

Popolazione

culturale,

Patrimonio

Paesaggi

agropastorali
Ambiente

biodiversità
Aree rurali e

Aree naturali e

sistema
PUC. f

Attivare contatti e corsi di formazione con le
agenzie regionali.Azione da attivare in
sinergia a PUC f.3

Suolo e

Tutelare e valorizzare l’integrità delle
aziende e/o attività agro-pastorali e
orientarle ad un corretto uso delle risorse e
delle loro potenzialità

Risorse idriche

Il potenziamento del settore commerciale e di quello
produttivo, ha come obiettivo strategico lo sviluppo
generale della competitività del territorio Bonarcadese
in campo economico. Il punto di partenza è
rappresentato dalla valorizzazione delle produzioni
locali tipiche prodotti agroalimentari e artigianato
locale qualificando le strutture di produzione esistenti
Il potenziamento della filiera dell’agroalimentare
potrebbe costituire una valida opportunità di sviluppo,
in particolare :
•
minilaboratori di trasformazione,
conserve, panifici e dolci tipici.
•
settore lattiero-caseario con la
costituzione di minicaseifici
•
strutture per la raccolta e
imbottigliamento dell’olio locale.
Il rafforzamento della capacità imprenditoriale dei
giovani rappresenta una priorità per uno sviluppo
solido dell’economia locale. Attraverso un percorso di
accompagnamento, per i giovani interessati ad
avviare iniziative imprenditoriali, supportato dalla
costante presenza di tutor esperti e competenti nel
settore, volto alla comprensione delle effettive
attitudini e propensioni personali al rischio di impresa,
alla elaborazione e allo studio di fattibilità dell’idea
imprenditoriale, nonchè all’individuazione degli
strumenti finanziari più idonei per la sua realizzazione

rumore

Azione
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

Attenzione per la sostenibilità ambientale e dei Sinergia con gli obbiettivi PUC e.6 e le
processi produttivi per sperimentare imprese
azioni del Piano di gestione del SIC
produttive che presentino una certificazione
ambientale, così come le produzioni tipiche prodotte
da tali aziende, e quelle biologiche.

lo sviluppo di reti di

La qualificazione dei prodotti tipici e

la salvaguardia del sistema consolidato della rete Azioni congiunte con i successivi PUC g.4
produttiva territoriale, il sostegno di quelle azioni che
e g.5
prospettano ricadute diffuse e durature
sia
nell’ambito delle produzioni tradizionali, che di quelle
biologiche
Supporto all’inserimento
in circuiti commerciali
nazionali che rappresentano un ulteriore elemento di
qualificazione di prodotto.
supporto alla costituzione di reti per il commercio
immateriali (ecommerce)

Favorire
la
commercializzazione
extralocale in riferimento al sistema
marchio dei parchi.
Sinergia con PUC g.3 e g.4

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree rurali e
agropastorali

Aree naturali e
biodiversità

Suolo e sottosuolo

Risorse idriche

sistema
PUC. g

il rilancio delle attività localizzate all’interno del centro Azione in coerenza con l’obbiettivo PUC f.2
urbano, come laboratori artigianali e botteghe
e f.3

rumore

Azione
Qualità dell’aria

Obbiettivo specifico

Riorganizzazione e razionalizzazione
della potenzialità i ricettiva - turismo
sostenibile

PUC. h

il miglioramento e il potenziamento delle strutture In coerenza con gli obbiettivi
ricettive esistenti, l’integrazione della funzione contenimento d’uso del suolo.
ricettiva in strutture complementari e compatibili

di

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

sistema

Azioni da realizzare in sinergia con la
Unione dei Comuni

Aree rurali e
agropastorali

Creazione di portali tematici e adesione a
circuiti di turismo esperienziale

Aree naturali e
biodiversità

incentivazione della varietà e qualità dei servizi offerti
al fine di prolungare la stagione turistica e
incrementare
la
competitività
del
territorio
focalizzando l’attenzione e gli interventi sul ruolo
delle attività agricole a salvaguardia del territorio e
dell’ambiente
creazione di una rete di servizi ricettivi capace di
relazionare il centro urbano ed il territorio di
pertinenza con gli ambiti extraterritoriali attraverso la
localizzazione strategica delle aree ad essi destinate

Suolo e sottosuolo

Creazione di piste e percorsi ciclo-pedonali
lungo i sistemi ambientali di interesse con
l'utilizzo di materiali e fonti energetiche
rinnovabili- ecostenibili)

Risorse idriche

lo sviluppo della potenzialità turistica in prossimità o
all’interno dell’insediamento esistente, dando priorità
all’agricoltura e all’allevamento, come elementi
attrattori
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aree naturali con potenzialità

Salvaguardia e governo delle

Pubblicizzare i siti di interesse naturalistico
e
Culturale
con
un
sistema
di
cartellonisitica efficace

la tutela della diversità delle produzioni e della Promuovere processi di integrazione tra il
integrità ambientale derivante da una agricoltura settore turistico e gli altri settori in con
evoluta
particolare agli aspetti legati
alla ricettività.
Utilizzo adeguato delle terre civiche, non solo ai fini Approvazione del piano di valorizzazione
agropastorali, ma delle coltivazioni a frutteto e delle terre civiche e del relativo
vigneto.
regolamento di utilizzo.

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

Paesaggi

Ambiente urbano

Aree rurali e
agropastorali

sistema

PUC. i

agricole.

Suolo e
sottosuolo
Aree naturali e
biodiversità

Manutenzione e ripristino delle percorrenze

Risorse idriche

La realizzazione di infrastrutture in grado di facilitare
e garantire la fruibilità del territorio, sia a sostegno
delle attività produttive esistenti sia come stimolo
strutturale per le nuove attività
il recupero e la valorizzazione dei percorsi tradizionali
per l’attrazione di nuovi e consapevoli flussi turistici,
in funzione anche dell’agriturismo, agricampeggio,
ittioturismo
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Sostegno della capacità organizzativa locale

Rischi naturali e
antropogenetici

energia

Cambiamenti
climatici

Popolazione

Patrimonio
culturale,
architettonico e

sistema
PUC. j

Paesaggi

Creazione di un portale tematico e
adesione ad una rete di comunità ospitali.
Sostegno
alla
partecipazione
degli
imprenditori locali ai sistemi comunitari e
nazionali di qualità alimentare attraverso
azioni di promozione e informazione

Ambiente urbano

Attivare azioni per la diffusione della rete internet in
quanto è uno degli elementi fondamentali per lo
sviluppo economico del territorio e della sua
competitività in molti settori: dallo sviluppo turistico (oltre
il 90% delle commesse turistiche del territorio si realizza
on-line) per diffondere in maniera globale la conoscenza
delle risorse ambientali di pregio del territorio, alle
relazioni prettamente commerciali e industriali (ecommerce);

Promuovere nuove misure di sostegno alla
partecipazione del pubblico ai processi
decisionali riguardanti l’ambiente e lo
sviluppo della comunità, garantendo la
trasparenza nel processo decisionale e
agevolando l'accesso alle informazioni
Favorire iniziative Produttive, culturali e di
sviluppo a livello extralocale, al fine di
creare un sistema o una rete

Aree rurali e
agropastorali

Attivare azioni di comunicazione e di
marketing territoriale

alla

Aree naturali e
biodiversità

creare e rafforzare il senso di identità
e di
appartenenza alla comunità con il coinvolgimento e la
partecipazione di tutti i soggetti del territorio, e non più
solo dall’amministrazione o di qualche gruppo di esperti
con l’attivazione di circuiti di animazione che
coinvolgano vaste fasce di popolazione
cosi da
sviluppare la vita pubblica, il dibattito e la partecipazione
informata.
Instaurare metodologie più flessibili e partecipative
rispetto a quelle tradizionali, in grado di favorire la
costruzione e la condivisone di una visione di sviluppo
del territorio attraverso l’informazione mirata ai portatori
di interesse sulle iniziative, sui bandi, sulle opportunità
economiche
valorizzare il contributo dei molteplici attori, sia pubblici
che privati, portatori di interesse, cosi da raggiungere
azioni e obbiettivi comuni e condivisi

Attivare
misure
di
sostegno
partecipazione ai processi decisionali.

Suolo e sottosuolo

Promuovere processi di integrazione tra il
settore turistico e gli altri settori produttivi e
alla ricettività

Risorse idriche

valorizzare le risorse “territorializzate” ossia quelle
risorse strettamente legate al contesto e da esso
indissolubili, attraverso tutte le forme possibili:
partecipazione ai bandi regionali, inserimento in
pacchetti turistici e portali dedicati all’offerta turistica
integrata e informata
conciliare la crescita economica e lo sviluppo con
l’equità nella distribuzione delle risorse e con la
coesione sociale con azioni mirate al miglioramento
della vita collettiva, soprattutto per i giovani
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L’applicazione del metodo precedentemente descritto applicato per ciascuna delle alternative di Piano porta alla costruzione di tante matrici quante sono le
alternative. In questo caso specifico, la forte impronta partecipativa ed il continuo approccio di comparazione con gli altri strumenti vigenti, con le tematiche
ambientali e di verifica interna, con la conseguente ridefinizione ed integrazione step by step della progettualità e delle strategie di Piano, determineranno la
scelta di considerare come alternativa di Piano quella dell’Opzione zero. Ciò consentirà un agevole confronto tra le due diverse soluzioni, grazie all’immediata
rappresentazione degli effetti positivi e negativi corrispondenti a ciascuna scelta ed, in definitiva, all’individuazione della scelta a cui corrisponderanno i minori
effetti negativi per l’ambiente.

