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1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare-Documento di Scoping- della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale di Budoni in corso di adozione, in adeguamento a due
maggiori strumenti pianificatori della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche RAS), ovvero il Piano
Paesaggistico Regionale (di seguito anche PPR) e il Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito anche PAI).

Il Documento di Scoping  costituisce la base dell’intero processo di elaborazione e adozione del Piano,individuai
fattori ambientali che verranno integrati nel processo decisionale, in riferimento agli atti normativi e programmatici
per lo sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale.

2. PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR

2.1 Natura e contenuti del Piano Urbanistico Comunale

La Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”, e sue modifiche e
integrazioni, ad oggi rappresenta il principale riferimento normativo per la elaborazione del Piano Urbanistico
Comunale. L’articolo 4 definisce gli “Ambiti di competenza degli strumenti” di governo del territorio e stabilisce che
il comune, con il piano urbanistico comunale o intercomunale: assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in
coerenza con le direttive e i vincoli regionali in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola
l'uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale – artigianale detta
norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di
carattere infrastrutturale del territorio comunale.

Il piano urbanistico comunale prevede inoltre, ai sensi dell’art. 19, la prospettiva del fabbisogno abitativo, la rete
delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la normativa di uso del territorio
per le diverse destinazioni di zona, l'individuazione degli ambiti da assoggettare alla pianificazione attuativa, da
sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia ed ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio
ed urbanistico esistente, le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di
trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale.

Il Piano Paesaggistico Regionale conferisce alla pianificazione urbanistica comunale contenuti di valenza
paesaggistica. I comuni, con gli strumenti urbanistici di propria competenza, provvedono a 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 ed a definire le
condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale.

In riferimento ai caratteri paesaggistici individuati dal PPR, i comuni devono stabilire le modalità per la
valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio, individuare i fattori di rischio e gli elementi di
vulnerabilità del paesaggio, determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
urbanistiche, coerentemente con il quadro delle azioni strategiche promosse dal PPR.

Al fine di ottimizzare e mitigare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale e di migliorare la qualità
dell’ambiente urbano e dei valori paesaggistici riconosciuti, il PPR delinea alcuni obiettivi e orientamenti
progettuali, quale riferimento per la pianificazione comunale, volti a limitare il consumo delle risorse, al
mantenimento delle morfologie, degli elementi costitutivi e dei materiali costruttivi tipici, al riequilibrio ed alla
mitigazione degli impatti negativi dell’attività antropica, al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni
ecologiche ambientali che concorrono a migliorare la qualità dell’ambiente urbano.

2.2 Finalità e principi del PPR

Con il piano paesaggistico la “Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del
paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, intesi
come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la valorizzazione”.

Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone come quadro di
riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo
sviluppo sostenibile del territorio, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e
l’ambiente e perseguibile mediante l’applicazione dei principi di sostenibilità legati al recupero di paesaggi
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degradati da attività umane coerentemente con quanto stabilito nella Convenzione Europea del Paesaggio e
secondo lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo.

Le disposizioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
L’ambito di applicazione del PPR riguarda l’intero territorio regionale sebbene l’attuale livello di elaborazione del
PPR riguardi il primo ambito territoriale omogeneo, l’area costiera, così come individuata dagli Ambiti di paesaggio
costieri identificati dal piano stesso.

2.3 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale contiene l’analisi delle caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative
dell’intero territorio regionale, l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, la determinazione delle
misure per la conservazione dei caratteri connotativi e degli indirizzi per gli interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge.

Il PPR individua, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le categorie di immobili e di aree da
sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, di gestione e di utilizzazione, in quanto beni paesaggistici o beni
identitari della cultura sarda, la previsione degli interventi di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree
significativamente compromessi o degradati. Il piano prevede le misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico nonché le norme di salvaguardia applicabili in
attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR. Il Piano Paesaggistico Regionale ha contenuto
descrittivo, prescrittivo e propositivo ed articola due principali dispositivi di piano.

Gli Ambiti di Paesaggio, in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici, contenuti nella Parte I, Titolo
secondo, relativo alla disciplina generale del PPR; l’Assetto territoriale, articolato in ambientale, insediativo e storico-
culturale, contenuto nella Parte II delle norme del piano. Il PPR articola i seguenti assetti territoriali.

Sulla base della ricognizione dei caratteri significativi del paesaggio, per ogni assetto vengono individuati i beni
paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio e la relativa disciplina generale costituita da indirizzi e
prescrizioni. Gli indirizzi e le prescrizioni, da recepire nella pianificazione sottordinata, regolamentano le azioni di
conservazione e recupero e disciplinano le trasformazioni territoriali, compatibili con la tutela paesaggistica e
ambientale.

2.4 Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale

Le previsioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale si attuano attraverso: la pianificazione provinciale e
comunale; i Piani delle aree protette di cui all’articolo 145, comma 4, del D.Lgs. 157/2006; le intese tra Regione,
Province e Comuni interessati. Le intese tra Regione, Province e Comuni sono orientate alla definizione di azioni
strategiche preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero urbanistico del territorio e ad indirizzare gli
interventi ammissibili verso obiettivi di qualità paesaggistica basati sul riconoscimento delle valenze storico
culturali, ambientali e percettive dei luoghi. Il raggiungimento dell’intesa può rappresentare una condizione
necessaria per l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove prescrizioni del PPR.

L’adeguamento della disciplina urbanistica comunale al Piano Paesaggistico Regionale è regolato ai sensi dell’art.
107, delle NTA del PPR.

2.5 Obiettivi del PUC di Budoni

L’elaborare e lo studio del Piano Urbanistico Comunale di Budoni non è semplice sia a causa della presenza sul
territorio di numerose frazioni che nascono dalla dilatazione speculativa di stazzi, sia per l’assenza storica di una
completa pianificazione chiara ed in linea con l’attuale legislazione urbanistica sarda.

Nelle frazioni, in seguito alla piano  del 1994, hanno avuto un grosso sviluppo le zone C e B allora programmate e
queste hanno portato ad un incremento volumetrico di rilievo.

Occorre oggi pensare  ad una vitalità nuova delle frazioni e quindi ci dobbiamo concentrare sulle esigenze del
cittadino alla possibilità di creare prime case per i giovani residenti, la possibilità di creare la piazza della frazione, la
possibilità di creare servizi e una viabilità adeguata e sicura. In pratica dobbiamo essere capaci di gestire le
volumetrie residue perché questi obbiettivi possano essere raggiunti.
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In Budoni-centro:

1. si rende necessario sviluppare una pianificazione che individui nuove linee di sviluppo urbano e dei
servizi, una nuova viabilità e nuovi parcheggi, elevare il decoro del centro, aumentare i servizi di
intrattenimento turistico e della comunità. Specificatamente si pone l’esigenza di:

2. completare il piano della viabilità completando la circonvallazione a mare di Budoni centro e prevedendo
una nuova circonvallazione ad ovest, tra la 131 DCN e l’attuale centro abitato.

3. creare una nuova pista ciclabile/pedonabile che colleghi il centro con il mare, ma anche con il porto
turistico di Ottiolu  e verso Tanaunella lungo la vecchia SS 125 ma anche lungo il litorale. .

4. sostenere l’attuazione del Piano di Risanamento Urbanistico. Il riferimento è fondamentale in rapporto
alla necessità di recuperare aree per l’edilizia economica e popolare IVI PREVISTO e di stabilire un
nuovo rapporto con i cittadini coinvolti con il Piano di Risanamento. Stimolare anche nelle aree
interessate dal Piano la nascita di piccole realtà produttive (hotel, attività commerciali e artigianali).

5. predisporre un Piano Particolareggiato sulla via Nazionale.

6. potenziare  i servizi al cittadino in Budoni centro con l’obiettivo di aumentare la qualità e la quantità dei
servizi (pubblici e turistici) e creare nuova ’occupazione nel terziario

7. acquisire di fatto le aree di cessione delle zone C di espansione promuovendo iniziative per la loro
urbanizzazione .

8. individuare quale sia il tasso di residenzialità nelle lottizzazioni in zona C di espansione al fine di definire
quali di queste siano realmente utilizzate da residenti e quali per seconde case e quindi siano a
destinazione turistica

9. individuare nuove zone C di nuova espansione con indici territoriali alti e quindi minor uso del territorio e
maggiori cessioni nella considerazione che l’espansione del COMUNE DI BUDONI sarà
prevalentemente accentrato nel centro abitato di Budoni.

10. incentivare la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da residenza e servizi connessi a
strutture alberghiere  attraverso la premialità

11. prevedere un piano del verde nelle zone del Rio Salamaghe e nell’areale ricompreso tra le scuole ed il
Municipio.

12. localizzare aree parcheggio e/o di scambio. .

13. valorizzare fabbricati esistenti ed individuazione di nuovi servizi generali al fine di costituire poli culturali
che siano sede di musei, teatri, sale convegni al fine di costruire percorsi funzionali e di supporto al
turismo attraverso perequazioni o altre forme di compensazione che permettano alla amministrazione
comunale l’acquisizione di fabbricati di pregio lungo la viabilità principale del centro urbano

Nelle frazioni si intende :

14. perimetrale i centri storici minori, al fine di intervenire con opere di riqualificazione urbanistica ed
edilizia per la conservazione e la valorizzazione della memoria storica.

15. migliorare la viabilità esistente delle frazioni per aumentare la precaria sicurezza stradale mediante
circonvallazioni esterne ;

16. costituire una piazza per ogni frazione quale vero luogo d’incontro e di comunicazione tra i cittadini della
frazione;

17. ridefinire le zone di completamento nel rispetto della edificazione esistente e legittimamente costruita;

18. prevedere nuove espansioni solamente nelle frazioni oltre la fascia costiera

19. Individuare strumenti urbanistici ed economici per risolvere il problema del rischio idraulico di Ottiolu
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Nel territorio si intende :

20. Individuare aree da assoggettare a perequazione per poter acquisire terreni in proprietà alla
amministrazione comunale al fine di poter acquisire potere contrattuale con investitori e quindi dotare il
comune di servizi che non possiede e per i quali non ha la disponibilità economina

21. prevedere di individuare zone G che, con gli strumenti tecnico-economici, permetta di individuare
un’area congressuale, una nuova area sportiva, un’area museale, un centro golfistico, aree per la sosta
dei bus e un parco divertimenti adiacente il comune, una Piscina Comunale  nella frazione di
Tanaunella, una nuova Palestra nel centro di Budoni, uno spazio ricreativo e sportivo nella frazione di
Ottiolu ; un Centro Anas alla periferia di Budoni, un centro intermodale che concentri e organizzi il
traffico pesante affiancato ad un centro servizi turistico posizionato tra lo svincolo della superstrada e
Budoni centro, ed infine prevedere la trasformazione dell’ex-scuola materna di Tamarispa in casa per
l’accoglienza delle famiglie in difficoltà.

22. ampliare la zona D artigianale esistente, già sede di PIP.

23. proporre una riqualificazione degli insediamenti ricettivi esistenti nelle zone F turistiche;

24. proporre una normativa per il recupero funzionale dei punti di ristoro e degli agriturismi esistenti.

25. favorire l’insediamento ed il potenziamento-adeguamento delle aziende agricole, impedendo
l’insediamento residenziale a scopo turistico o di prime case di non addetti all’agricoltura.

26. individuare e realizzare aree parco nella fascia costiera al fine di tutelare l’eco-sistema degli
stagni e delle dune.

La fascia costiera più prossima alla battigia è governata dal PUL, parte integrante del PUC, adottato con Delibera del
Consiglio Comunale n°78 del 06/0872010 e che l’amministrazione comunale intende variare attraverso la stesura di
opportuna variante che permetterà di raggiungere i seguenti obbiettivi:

27. definizione delle modalità di gestione e fruizione dei compendi costieri coerentemente con le specificità
dei luoghi e compatibilmente con la sensibilità e lo stato di conservazione del sistema ambientale e
delle diverse componenti di spiaggia;

28. riorganizzazione del sistema di accessibilità alle spiagge (viabilità carrabile e ciclabile, aree sosta e
accessi pedonali) e dei servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione a partire dagli elementi
insediativi ed infrastrutturali esistenti, privilegiando il loro adeguamento in un’ottica di riqualificazione
ambientale e valorizzazione turistica;

29. previsione degli interventi di miglioramento della fruizione e di valorizzazione turistico-naturalistica dei
sistemi umidi e dei tratti costieri rocciosi finalizzati alla diversificazione dell’offerta turistica e alla riduzione
del carico turistico nelle spiagge.
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3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica ha il fine di condurre il Piano verso scelte pianificatorie congrue
rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti, oltre che le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione sovra
ordinati e di pari livello.

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali,
nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico.

La VAS introduce in modo prescrittivo la partecipazione della comunità ai processi decisionali relativi allo sviluppo
del Comune di Budoni, dalle fasi preparatorie iniziali del PUC, passando per l’intero percorso decisionale, la sua
adozione e approvazione, sino al successivo e continuo processo il monitoraggio, rendendo partecipe la
popolazione degli atti e delle scelte pianificatorie e consentendo essa l’interazione con le attività pianificatorie,
prima che il Piano sia formato.

Il quadro normativo comunitario attuale in materia di VAS, scaturisce da un’evoluzione della sensibilità ambientale
dell’uomo sempre più consapevole delle modifiche significative che potrebbe introdurre nell’habitat in cui vive e
della conseguente necessità di un adeguato controllo e monitoraggio sin dalle fase di pianificazione.

Risulta quindi interessante dare cenno anche ai vari passi che sono stati intrapresi per giungere alle leggi e direttive
attualmente in vigore in quanto il percorso stesso è indicativo delle modalità con le quali si è giunto a determinati
risultati e alle relative problematiche che sono scaturite.

Gli albori di questo modus operandi vengono attribuiti dalla letteratura di settore, al sistema legislativo Statunitense
con l’approvazione nel dicembre 1969 del “National Environmental Policy Act”, con il quale fu sancita l’importanza
della prioritaria verifica degli effetti generati sull’ambiente dalla realizzazione di determinate opere.

Il successo ottenuto da tale strumento di controllo ambientale determinò nel corso di pochi anni, il fiorire di
omologhe disposizioni legislative in quei Paesi particolarmente sensibili alla protezione delle risorse naturali.

Fece seguito l’introduzione dell’obbligo di effettuare una serie di procedure e analisi mirate in numerosi linee guida
e leggi internazionali, nonché in risoluzioni e raccomandazioni di organizzazioni intergovernative.

Questa nuova sensibilità si affermò anche in Europa, prima limitatamente agli effetti ambientali dei singoli progetti
e poi col passaggio, di portata più ampia, dalla pianificazione territoriale/urbanistica, alla pianificazione ambientale.

3.1 Direttive CE in materia di VAS

Negli anni più recenti, l’Unione Europea ha infatti provveduto ad emanare provvedimenti normativi volti non solo a
ponderare ex ante gli effetti derivanti dalla realizzazione di opere (VIA), così come avvenuto negli USA, ma anche a
stimare le ricadute conseguenti l’adozione di determinati piani e programmi.

Nel 1973 si configura, con il Primo Programma di Azione Ambientale (Environmental Action Plan), la necessità di
ricorrere ad una valutazione ambientale a monte nel processo di pianificazione per prevenire danni ambientali alla
fonte.

In questa nuova impostazione subentra la Direttiva 85/377/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che
riguarda gli interventi a più elevato rischio ambientale. In questa Direttiva si considerano gli effetti ambientali di
progetti di investimento di dimensione particolarmente rilevante o ricadenti in settori di attività economica
particolarmente sensibili (energetico, chimico, infrastrutturale, etc.).

La valutazione è limitata agli effetti ambientali e non entra nel merito dell'opportunità strategica dell'intervento.

Nel 1987 si formalizza l‘impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle
politiche e ai piani mediante il Quarto Programma di Azione Ambientale. Si sviluppa un nuovo approccio, più
complesso e radicale, basato su politiche non più puntuali o settoriali, ma riguardanti misure di protezione estese
ad interi territori con interventi di tipo globale, che concorrono soprattutto alla prevenzione del danno ambientale.
La valutazione ambientale appartiene ad un livello decisionale più alto (al livello di pianificazione e/o di
programmazione) per considerare tutti gli aspetti rilevanti indotti da una modificazione ambientale.

Nel 1989, la Commissione inizia un lavoro interno su una prima proposta di Direttiva sulla VAS.
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Con la Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatica (“Direttiva Habitat” del 1992) si introduce la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino
significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat tutelati.

Nel 1993 la Commissione Europea elabora un rapporto riguardante la possibilità di una specifica Direttiva sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Tale eventualità si concretizza il 4 dicembre 1996, con l’adozione della Direttiva da parte della Commissione
Europea.

La Direttiva 2001/42/CE viene emanata nel 2001, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione
dei piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e introduce formalmente a livello europeo la
VAS quale strumento di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, completando così
il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e l’ambiente.

Con l'approvazione della Direttiva sulla VAS l'attenzione principale si rivolge ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse: è
un'innovazione rilevante rispetto alla precedente Direttiva VIA, che invece tendeva a minimizzare i danni degli
interventi, limitandosi all'esame degli interventi di maggior dimensione. Diventa centrale il passaggio dalla difesa
del territorio alla tutela attiva e alla valorizzazione innovativa.

La VAS si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali delle
azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali, ecc.) in modo che
queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi
(strategiche) del processo decisionale.

Questo processo garantisce quindi che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e
programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Per lo strumento di pianificazione la VAS rappresenta un processo di costruzione, valutazione e gestione del Piano,
ma anche di monitoraggio dello stesso, al fine di controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti
dall’attuazione di un piano o di un programma e adottare misure correttive al processo in atto.

La direttiva promuove inoltre la partecipazione pubblica all’intero processo al fine di garantire la tutela degli
interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso; pertanto la direttiva prevede, in tutte le fasi del processo di
valutazione, il coinvolgimento e la consultazione delle autorità “che, per le loro specifiche competenze ambientali,
possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi” e del
pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale.

3.2 Normativa Italiana in materia di VAS

Il regime legislativo italiano ha recepito la Direttiva Europea 2001/42/CE, esplicando le procedure da adottarsi per la
VAS attraverso il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) e le sue successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs n.4 del
16.01.2008 – D.Lgs n.128 del 26.08.2010)

Precedentemente la Legge n.308 del 15 dicembre 2004, delegava al governo la legiferazione in materia ambientale,
prevedendo l’adozione di misure di diretta applicazione per promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e
dei programmi statali, regionali e sovracomunali, in ottemperanza alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e le sue s.m.i., attuazione della suddetta legge n. 308/04, affermano
che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione dei piani e dei programmi per cui è prevista, in
quanto preordinata a garantire che gli effetti, derivanti dall’attuazione dei piani stessi, siano presi in considerazione
durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

La VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma, comunque prima della sua
approvazione, ed integrata alle procedure ordinarie previste per l’adozione dei piani e dei programmi.

La realizzazione della VAS è concretizzata nel Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante della
documentazione del piano o programma da approvare. Per la stesura dello stesso si può fare riferimento all’Allegato
I al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che rappresenta una guida delle informazioni da inserire nel rapporto. Tali informazioni
devono comunque essere valutate con l’autorità competente e le altre autorità che, per specifiche competenze
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ambientali, possono essere interessate agli effetti legati all’attuazione del piano stesso, sia per la portata delle
informazioni da inserire che per il loro livello di dettaglio.

All’interno del rapporto ambientale devono essere espressi:

 I contenuti ed i principali obiettivi del piano o del programma, ed il rapporto con altri piani o programmi
pertinenti;

 lo stato attuale dell’ambiente e la sua possibile evoluzione senza l’attuazione del piano o programma;
 le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate in modo significativo

dall’attuazione del piano o programma;
 i problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano o programma, compresi quelli relativi ad aree di

particolare rilevanza ambientale, a zone di protezione speciale e di interesse per la flora e la fauna;
 gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario o nazionale pertinenti al piano o

programma;
 i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi quelli secondari o cumulativi, siano essi a breve o

lungo termine, permanenti o temporanei, positivi o negativi;
 le misure previste per ridurre o compensare gli effetti negativi indotti dall’attuazione del piano o

programma;
 la sintesi delle ragioni che motivano la scelta delle alternative e la descrizione dei criteri di valutazione, delle

difficoltà incontrate nella raccolta dei dati;
 le misure previste per il monitoraggio ed il controllo degli effetti ambientali significativi, derivanti

dall’attuazione del piano o programma;
 una sintesi non tecnica del documento.

Il rapporto ambientale, prima della sua adozione o approvazione, deve essere messo a disposizione delle autorità,
che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o del
programma stesso, e del pubblico, con le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, per la presentazione
di eventuali osservazioni.

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, è previsto che l’autorità competente si pronunci
con un giudizio di compatibilità ambientale: il parere positivo, anche se subordinato alla presentazione di modifiche
o integrazioni da valutarsi, è necessario per il prosieguo del procedimento di approvazione del piano o programma.

L’approvazione del piano o programma tiene conto del parere dell’autorità competente, ed è accompagnata da una
sintesi che illustra come sono state integrate le considerazioni ambientali nel piano o programma stesso e come è
stato tenuto in considerazione il rapporto ambientale nel processo autorizzativo, i risultati delle consultazioni e le
motivazioni della scelta di quella adottata tra le alternative possibili, infine, le misure di monitoraggio.

Il controllo sugli effetti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del piano o programma, viene effettuato
dall’autorità competente per l’approvazione del piano, che si avvale del sistema della Agenzie ambientali.

Sempre nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al capo III si leggono le “disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o
provinciale”. In questa sezione si specifica che sono le regioni e le province a stabilire, con proprie leggi e
regolamenti, le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi; qualora non vengano
specificate altrimenti, le procedure da seguire sono quelle statali.

3.3 Delibere della Regione Autonoma della Sardegna in materia di VAS

Per quanto concerne il contesto normativo di livello regionale in materia di VAS si è partiti con il DPGR n. 66 del 28
aprile 2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro
denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, dove la competenza in materia di VAS furono assegnate al Servizio
Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Conseguentemente, la Giunta Regionale, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per
l’espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

La Regione Sardegna ha in corso di predisposizione un Disegno di Legge per il recepimento della Direttiva
42/2001/CE e per la regolamentazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della
Direttiva 85/337/CEE. Nelle more della predisposizione del suddetto D.d.L, la Regione Sardegna, con Deliberazione
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24/23 del 23 aprile 2008 ha definito specifiche procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica da
adottare nell’ambito dei processi di pianificazione di livello regionale.

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali,
sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione
di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), mentre alle province sono state attribuite quelle
relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49).

Successivamente, con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni
amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale. Sempre ai sensi della L.R. 9/2006,
spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di
impatto ambientale che di valutazione ambientale strategica. L’esercizio da parte delle Province delle suddette
funzioni amministrative in materia di VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della
sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le Autonomie Locali finalizzato al “concreto e
positivo esercizio delle funzioni amministrative di provenienza regionale conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006,
n. 9, elencate negli allegati alle delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007”.

Pertanto, per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008, l’Autorità Competente in
materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio, fermo restando che,
come previsto dal Protocollo di Intesa, è attivo un tavolo istituzionale per la verifica delle modalità e dei tempi per lo
svolgimento da parte delle Amministrazioni Provinciali delle competenze attribuite.

L’entrata in vigore del PPR ha previsto quindi, che i Comuni provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici
comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i principi che stanno alla base del PPR stesso.

I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali
disposizioni dovranno essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS.

A tale fine il servizio SAVI dell’ Assessorato della Difesa dell’ambiente della RAS elaborò a maggio del 2007 le “Linee
Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, in affiancamento e ad integrazione
delle linee guida elaborate dall’Assessorato dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUC al PPR per quanto
riguardava specificatamente l’applicazione della procedura di VAS all’interno del processo di adeguamento del
piano.

Le Linee Guida fornivano inoltre specifiche metodologie per l’attuazione delle diverse fasi della procedura di VAS,
definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.

Con DGR n. 11/27 del 19 febbraio 2008 venne approvato il D.D.L. relativo a “Istituzione del servizio integrato regionale
di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale”, che all’art. 4 prevedeva una norma transitoria in
materia di VAS, VIA e autorizzazione integrata ambientale ai fini dell’immediato recepimento dei contenuti del
D.Lgs. n. 4/2008.

Gli allegati A e B della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005 furono pertanto sostituiti con gli allegati A e B della
deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008, che introdusse anche, nell’allegato C, precise disposizioni per l’attivazione
delle procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale.

Solo di recente, infine, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS, di concerto con l’Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, con l’approvazione delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
Urbanistici Comunali”, Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010, hanno introdotto l’obbligo di sottoporre
determinati Piani e Programmi alla procedura VAS, in attuazione a quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE del 27
giugno 2001 e la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Nella Delibera si specifica che: “la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere intesa come un processo
finalizzato a garantire l’integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione, prevedendo che sin
dalle prime fasi di elaborazione di un piano o di un programma debbano essere tenuti in considerazione gli effetti
che lo stesso piano o programma, una volta attuato, potrà determinare sull’ambiente. Il processo di VAS comprende
l’elaborazione di un rapporto ambientale, la consultazione dei portatori di interesse, la valutazione del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, l’espressione, da parte dell’autorità competente, di un parere motivato e
la divulgazione degli esiti della valutazione. Il processo di VAS non si conclude con l’adozione/approvazione del
piano o programma e del relativo rapporto ambientale, ma prosegue con le attività di monitoraggio, finalizzate a
tenere sotto controllo l’evoluzione degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano o programma stesso.
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L’Assessore riferisce che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del sopraccitato decreto, devono essere sottoposti a
VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare,
quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali quello della pianificazione territoriale, e che contengono la
definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in base alla normativa vigente.

L’Assessore riferisce, inoltre, che i Piani Urbanistici Comunali, in quanto Piani inerenti alla pianificazione territoriale e
contenenti il quadro di riferimento di interventi i cui progetti possono essere sottoposti alla VIA in base alla
normativa vigente, ai fini della loro approvazione, devono essere sottoposti a VAS.”

Tali Linee Guida, quindi, illustrano le procedure per la redazione e l’approvazione dei PUC, nel rispetto sia di quanto
stabilito dalla L.R. n. 45 del 22.12.1989 “Norme per l’uso e la tutela del territorio”, sia di quanto disposto dalla parte
seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. oltre che la precisa individuazione dei casi di applicazione della procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS.

Le Linee Guida, infine, contengono una serie di schede di approfondimento per la conduzione dell’analisi
ambientale.

3.4 La VAS nella redazione del PUC di Budoni

La Valutazione Ambientale Strategica è definita nel Manuale UE (Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea, Commissione Europea, DGXI
Ambiente (1998)), come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni
proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di garantire che queste
siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale e in modo adeguato, fin dalle prime
fasi del processo decisionale.

Essa nasce quindi dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella
promozione di politiche, piani e programmi, destinati a fornire il quadro di riferimento di attività di progettazione,
insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali.

La tematica ambientale assume così un valore primario e un carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori
oggetto dei piani, con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno
sviluppo realmente sostenibile. Si è infatti compreso che l’analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo
progetto (propria della Valutazione d’Impatto Ambientale) e non, a monte, all’intero programma, non permette di
tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili.

La VAS si inserisce così all'interno del sistema dinamico di programmazione-valutazione degli interventi, con la
finalità di verificarne la rispondenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto dei vincoli ambientali
esistenti e della diretta incidenza degli stessi interventi sulla qualità dell'ambiente.

La funzione principale della VAS è pertanto quella di valutare ex-ante le conseguenze ambientali delle decisioni di
tipo strategico. Più che politiche, piani e programmi in se stessi, essa riguarda quindi i loro processi di formazione,
differendo in maniera sostanziale dalla VIA. La VAS, più che un processo decisionale in se stesso, si può pertanto
considerare come uno strumento di aiuto alla decisione, che, integrando in modo sistematico le considerazioni
ambientali in fase di elaborazione dei piani, sia in grado di rafforzare le istituzioni e indirizzarle verso una politica di
sviluppo sostenibile.

L’elaborazione della VAS rappresenta, sia per il proponente che per il decisore, uno strumento di supporto per la
formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, fornendo, mediante la determinazione dei possibili impatti
delle azioni prospettate, opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo. In sostanza la VAS diventa
per il piano/programma, elemento costruttivo,valutativo, gestionale e di monitoraggio

La funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2001/42/CE,
finalizzato a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o
programma e adottare misure correttive al processo in atto.

Un’altra importante novità è rappresentata dal criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e
trasparenza nel processo di valutazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano
essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi, e del pubblico che in
qualche modo risulta interessato all’iter decisionale. La valutazione a livello strategico, riguardando più i concetti e
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le idee che le attività e i manufatti, è infatti fortemente interconnessa con le tradizioni ed i meccanismi locali che
caratterizzano il processo di decisione.

La VAS si caratterizza come un processo iterativo finalizzato a conseguire una migliore qualità ambientale delle
decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione comparata delle compatibilità ambientali delle diverse opzioni
d’intervento, oltre a consentire un miglioramento della definizione dei problemi strategici in condizioni di elevata
incertezza. In questo modo essa risponde all’impossibilità di esaurire a scala progettuale l’insieme delle valutazioni
sui criteri localizzativi e dimensionali dei singoli progetti e delle comparazioni tra alternative. L’estensione della
valutazione ambientale alle scelte strategiche, che si trovano a monte della fase progettuale, aiuta inoltre a rende
più snella e veloce la valutazione ambientale dei progetti stessi.

Riguardo ai contenuti, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a
disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. Secondo l'art. 5 della
Direttiva 2001/42/CE, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli
effetti significativi che l’attuazione del piano e del programma potrebbe avere sull'ambiente, così come le
ragionevoli alternative.

Deve essere garantita, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere prima
dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. Dell'avvenuta adozione è
necessario informare le autorità, il pubblico e gli Stati membri consultati. Deve essere inoltre garantito un sistema di
monitoraggio degli effetti ambientali significativi, anche al fine di individuare e rimuovere tempestivamente
eventuali effetti negativi imprevisti.

Oggetto della VAS sono tutti i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un’autorità competente, che possono
avere effetti significativi sull'ambiente. Essi sono definiti dall’art. 2 lettera a) della Direttiva VAS come “i piani e i
programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono elaborati e/o
adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative”.

Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali si è concluso che quelli ricadenti nel campo di applicazione
della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., devono essere accompagnati da un rapporto ambientale,
documento in cui viene illustrato in che modo la dimensione ambientale è stata integrata nel piano.

Nel processo di pianificazione, inoltre, deve essere garantito il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni con
competenze ambientali e del pubblico interessato. La consultazione e la partecipazione devono avere ad oggetto
sia la proposta di piano/programma sia il rapporto ambientale e devono aver luogo sin dalla fase preparatoria del
piano o programma, in modo da permettere il continuo adeguamento del piano/programma alla luce delle
osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dalla parti interessate.

L’autorità competente, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale, emetterà un parere motivato proposta successivamente alla adozione del Piano e sul Rapporto
Ambientale, sulla correttezza con cui è stato condotto il processo di VAS e sull’adeguatezza del piano di
monitoraggio. Il successivo provvedimento di adozione definitiva del piano o programma dovrà essere
accompagnato dal suddetto parere e da una dichiarazione di sintesi redatta dal soggetto responsabile del piano o
programma, nella quale si illustri in che modo le considerazioni ambientali ed i contenuti del rapporto ambientale
sono stati integrati nel piano o programma e di come si è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti
in materia ambientale e dei risultati delle consultazioni.

La procedura di VAS è un 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, tra cui Budoni, e le varianti generali degli strumenti vigenti, qualora ricorrano i presupposti di
cui al D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., 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.
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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, riportati nell’Allegato D della
Deliberazione n. 44/51 del 14.12.2010.

La metodologia che si intende adottare per il processo di VAS del Piano Urbanistico Comunale di Budoni rispetta le
“Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, Deliberazione n. 44/51 del
14.12.2010, della Giunta regionale della RAS, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, e con i pareri favorevoli di
legittimità dei Direttori generali degli Assessorati della Difesa dell'Ambiente e della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia.

La procedura di VAS accompagnerà il processo di elaborazione del PUC del Comune di Budoni in tutte le sue fasi,
costituendo uno strumento indispensabile per orientare le strategie di sviluppo territoriale verso i principi della
sostenibilità ambientale.

Le informazioni necessarie alla descrizione del contesto territoriale saranno reperite principalmente attraverso la
analisi integrata degli elaborati grafici e testuali prodotti durante la fase di riordino della conoscenza del processo di
Piano, che dovranno esaminare in maniera dettagliata i diversi aspetti ambientali, socio-economici, storico-culturali
e identitari al fine di descrivere il territorio e la sua evoluzione.

Lo schema riportato nella pagina successiva illustra sinteticamente il percorso procedurale, articolato per fasi,
evidenziando l’integrazione tra processo di VAS e processo di redazione dei PUC. Successivamente sarà illustrato,
con maggiore dettaglio, il percorso da seguire per una corretta attuazione del processo di VAS, in conformità a
quanto disposto dalla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i...

La procedura è scomposta in fasi per ognuna delle quali sono evidenziate le azioni da compiere nell’ambito del
processo di Piano e, contestualmente, ai fini della valutazione ambientale.

Ciascuna delle fasi indicate sarà approfondita nei successivi paragrafi.
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Fase del piano PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Fase 0

Preparazione

 Avviso d’ inizio delle procedure per la redazione del PUC e della VAS;
 Affidamento incarico per la stesura PUC, per la redazione del Rapporto Ambientale

(compresa la sintesi non tecnica) e/o per la predisposizione dello studio preliminare ai fini
della eventuale verifica di assoggettabilità;

 Definizione degli obiettivi generali del PUC;
 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

P
A

R
T

E
C

I
P

A
Z

I
O

N
E

Fase 1

Orientamento (Scoping)

 Definizione dell’ambito di influenza del PUC, della portata e del livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale (scoping) da effettuarsi con i soggetti
competenti in materia ambientale;

 Analisi ambientale;
 Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di sostenibilità

ambientale;
 Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel piano;
 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio;
 Organizzazione della struttura dei dati (conversione dei formati);
 Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali e uniformazione

delle legende;
 Aggiornamento informativo.

Fase 2

Redazione

 Rilettura unitaria del territorio;
 Prime ipotesi di messa in valore delle caratteristiche/opportunità presenti sul territorio e

contestuali proposte di mitigazione delle criticità;
 Individuazione degli ambiti locali ( per comuni inseriti in PPR);
 Prime bozze alternative di progetto del PUC;
 Definizione degli obiettivi specifici e delle linee d’azione e costruzione delle alternative;
 Analisi di coerenza esterna con riferimento ai piani sovraordinati;
 Analisi di coerenza con gli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale;
 Stima degli effetti ambientali;
 Confronto e selezione delle alternative;
 Analisi di coerenza interna;
 Progettazione del sistema di monitoraggio.

P
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C
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 Redazione del PUC, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.

Fase 3

Adozione

 Adozione del PUC, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

Fase 4

Deposito

 Pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC, del rapporto ambientale,
compresa la sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione
della documentazione (art. 20 L.R. 45/89 e art. 14 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

 Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito.

Fase 5

Consultazione

 Presentazione pubblica del PUC e del rapporto ambientale adottati, possibilmente tra il 15°
e il 45° giorno dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito;

 Raccolta delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti presentati.

Fase 6

Esame e valutazione e parere
motivato (Autorità

Competente)

 Esame e valutazione dei pareri, dei suggerimenti e delle osservazioni pervenute ed eventuale
adeguamento del PUC e/o del Rapporto Ambientale;

 Emissione da parte della autorità competente del parere motivato con eventuale richiesta di modifiche
e/o integrazioni al PUC e al Rapporto Ambientale.

Fase 7

Adozione definitiva del Piano

 Adozione definitiva del PUC e del rapporto ambientale con recepimento delle prescrizioni richieste nel
parere motivato;

 Redazione della Dichiarazione di Sintesi, che deve accompagnare il PUC e il rapporto ambientale.

Fase 8

Verifica di coerenza (RAS)

 Verifica di coerenza del PUC agli strumenti sovraordinati di governo del territorio (art. 31 LR 7/2002).

Fase9

Informazione sulla decisione

 Pubblicazione sul BURAS e sul sito internet del comune con indicazione delle sedi ove poter prendere
visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria (Piano Urbanistico Comunale, Rapporto
Ambientale, Dichiarazione di sintesi e Parere motivato).

Fase 10

Attuazione e gestione

 Attuazione del PUC;
 Monitoraggio sugli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del PUC;
 Emissione di periodici rapporti di monitoraggio;
 Valutazione periodica
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3.4.1 FASE 0: Preparazione

Il processo di VAS, contestuale a quello di elaborazione del PUC, è avviato dall’amministrazione comunale di Budoni,
in qualità di Autorità procedente, mediante pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet,
contenente la prima definizione degli obiettivi del Piano.

L’amministrazione comunale, inoltre, provvede ad informare la Provincia di Olbia-Tempio (Autorità Competente),
dell’avvio della procedura per la redazione del PUC. Tale atto rappresenta il momento iniziale del processo di
partecipazione che accompagnerà l’intero processo di VAS e dovrà consentire a tutte le parti interessate di avere
accesso ai documenti e di poter raccogliere le osservazioni in merito.

L’amministrazione comunale, in accordo con la Provincia (Autorità Competente), individua i soggetti competenti in
materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS e li informa dell’avvio della procedura di valutazione
ambientale strategica del PUC e della possibilità di prendere parte al processo di elaborazione del Piano.

Per quanto concerne i potenziali soggetti competenti in materia ambientale, si rimanda all’Allegato I del
Documento di Scoping, nel quale è riportato un elenco non esaustivo dei soggetti che si riteneva opportuno
coinvolgere nell’ambito del processo di VAS del PUC di Budoni, poi utilizzato nello svolgimento della procedura.

3.4.2 FASE1: Orientamento (Fase di Scoping)

Il comune di Budoni convoca l’incontro di scoping finalizzato a:

individuare l’ambito di influenza del PUC dal punto di vista delle possibili ripercussioni sull’ambiente;

definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale, nonché la loro portata e il loro livello di dettaglio;

definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti con competenze ambientali;

stabilire il termine entro il quale la fase di scoping debba intendersi conclusa1.

All’incontro di scoping partecipano la Provincia (Autorità Competente), l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
l’Assessorato agli Enti Locali, finanze e urbanistica, e tutti i soggetti competenti in materia ambientale
preliminarmente individuati in collaborazione con l’autorità competente ed invitati all’incontro con un preavviso di
almeno 10 giorni.

Una volta concordata la metodologia da seguire per dare attuazione alla VAS si procederà alla conduzione
dell’analisi ambientale, all’esame dei piani sovraordinati e dei documenti di programmazione con i quali il PUC si
relaziona, all’analisi della coerenza esterna e all’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale che il PUC
intende perseguire.

Per le modalità con cui condurre la fase di scoping, l’analisi ambientale e l’analisi di coerenza esterna si rimanda,
rispettivamente, ai Allegati A e B delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici
Comunali”, Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.

Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, oltre ai principi di cui al comma 2, art. 3 delle N.T.A. del PPR, si può
fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “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).

I principi che si intendono adottare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 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;

1 Si ricorda che il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. stabilisce che “la consultazione prevista nell’ambito della fase di scoping, si
conclude entro 90 giorni, salvo quanto diversamente concordato”.



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

19

 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 eco-logico;

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

 il recupero di paesaggi degradati da attività umane.

Tali principi sono integrati dai 10 criteri proposti dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”, ovvero:

 Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili;

 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;

 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;

 Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;

 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;

 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;

 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;

 Protezione dell’atmosfera;

 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale;

 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

Nella predisposizione del PUC di Budoni si terrà conto dei dieci obiettivi sopraelencati valutando attraverso quali
scelte strategiche e attraverso quali azioni specifiche tali obiettivi possano essere concretamente perseguiti.

Di ciò si terrà conto nel rapporto ambientale, come meglio specificato al successivo punto 6.3.

3.4.3 FASE 2: Redazione

In questa fase devono essere precisati gli obiettivi specifici e le linee d’azione da seguire per la redazione del PUC.
Contestualmente dovranno essere individuate anche una o più alternative possibili per lo sviluppo del territorio
comunale. Al fine di pervenire alla definizione di un Piano il più possibile condiviso da tutte le parti interessate, è
importante che in questa fase siano attivate adeguate forme di partecipazione volte a coinvolgere tutti i portatori di
interesse che potrebbero fornire importanti contributi nella definizione delle linee di sviluppo del territorio.

Per il processo di partecipazione, che accompagna tutto il percorso di VAS, si seguiranno le indicazione dell’Allegato
C delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, Deliberazione RAS n.
44/51 del 14.12.2010.

Si dovrà procedere all’affinamento del PUC, individuando le azioni e gli interventi che consentano di raggiungere gli
obiettivi prefissati, e alla stima degli effetti che l’attuazione delle azioni e degli interventi potrà determinare
sull’ambiente, in modo da poter adeguare il Piano sulla base dei risultati di tali valutazioni. La valutazione degli
effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare sull’ambiente deve essere effettuata per tutte le possibili
alternative al fine di individuare quella che, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo perseguiti
dall’amministrazione comunale, determini i minori impatti ambientali. Nell’Allegato B alle presenti Linee Guida sono
illustrati i criteri da tenere in considerazione nella scelta del metodo per la valutazione dei potenziali effetti
ambientali. Lo stesso allegato, inoltre, fornisce una panoramica delle metodologie di valutazione maggiormente
diffuse nella conduzione dei processi di VAS.



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

20

Nell’ambito della valutazione del PUC si dovrà procedere anche all’analisi della sua coerenza interna; tale analisi
deve consentire di verificare l’esistenza di contraddizioni all’interno del piano evidenziando, ad esempio, l’esistenza
di obiettivi dichiarati ma non perseguiti e, più in generale, l’esistenza di fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici
del piano e le diverse azioni previste, rispetto ad un obiettivo generale.

Infine, dovrà essere definito un adeguato sistema di monitoraggio finalizzato a tenere sotto controllo gli effetti che
l’attuazione del PUC potrà determinare sull’ambiente. In fase di attuazione del PUC, infatti, dovrà essere possibile
confrontare le stime e le valutazioni ipotizzate con gli effetti reali derivanti dall’effettiva attuazione del Piano, in
modo da poter intervenire tempestivamente qualora dovessero manifestarsi effetti ambientali inattesi o significativi
scostamenti rispetto a quanto previsto in fase di valutazione.

L’esito della fase di elaborazione e redazione è rappresentato dalla stesura finale del PUC, comprensivo del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.

Il rapporto ambientale deve dare conto dell’intero processo di elaborazione e adozione del Piano, dimostrando che i
fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale con riferimento agli atti normativi e programmatici
per lo sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale. Nel rapporto
ambientale, in particolare, devono essere individuati, descritti e valutati:

 la situazione ambientale di partenza attraverso opportuni indicatori;

 gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si intendono perseguire attraverso il PUC;

 i criteri per l’integrazione della componente ambientale;

 gli effetti significativi che l’attuazione del PUC potrebbe avere sull’ambiente;

 le ragionevoli alternative sulla base degli obiettivi e dell’ambito territoriale del PUC;

 il sistema di monitoraggio.

Dovranno essere illustrate, infine, le misure ritenute più opportune per la mitigazione dei potenziali effetti
ambientali che l’attuazione del PUC potrebbe comportare. Tali azioni potranno assumere la forma di piani attuativi
specifici o disposizioni all’interno di regolamenti attuativi del PUC o altri regolamenti comunali.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione, il rapporto ambientale deve essere affiancato da una sintesi “non
tecnica” contenente tutte le informazioni presenti nel rapporto ambientale in forma comprensibile anche per i “non
addetti ai lavori”.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità con cui effettuare la valutazione degli effetti ambientali derivanti
dall’attuazione del PUC e per i criteri da seguire per la definizione del sistema di monitoraggio si rimanda
all’Allegato B delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”,
Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.

3.4.4 FASE 3: Adozione del Piano

Il consiglio comunale di Budoni provvede alla adozione del Piano Urbanistico Comunale (ai sensi dell’art. 20 della LR
45/89 e successivamente modificato dall’articolo 18 della L.R. 8/2015), del rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica, tenuto conto delle possibili alternative e delle relative valutazioni ambientali, nonché dei punti di vista delle
parti interessate coinvolte nel processo di partecipazione.

3.4.5 FASE 4: Deposito

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.., le procedure di deposito,
pubblicità e informazione previste dalla L.R. 45/89 devono coordinarsi con quelle previste dalla normativa vigente in
materia di VAS.

A tal fine, dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale di Budoni, il PUC, unitamente al rapporto ambientale e
alla sintesi non tecnica deve essere depositato, sia in formato cartaceo che digitale, presso la segreteria del comune
e presso la provincia di Olbia-Tempio (Autorità Competente) e, in solo formato digitale, presso l’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente della RAS, nonché trasmesso in solo formato digitale all’Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica.
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Visto che il PUC di Budoni è soggetto alla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997, deve essere
trasmesso anche all’autorità competente per la Valutazione di incidenza2. Dell’avvenuto deposito deve esserne data
notizia mediante le seguenti modalità:

 pubblicazione sull’Albo del comune (ai sensi della L.R. 45/89 e L.R. 8/2015);

 affissione di manifesti (ai sensi della L.R. 45/89 e L.R. 8/2015););

 pubblicazione sul sito internet del comune e della Provincia di Olbia-Tempio (Autorità Competente);

 pubblicazione sul BURAS;

 pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale.

L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:

 titolo della proposta di piano;

 autorità procedente;

 indicazione delle sedi ove può essere presa visione del PUC, del rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica.

3.4.6 FASE 5: Consultazione

Al fine di rispettare i termini previsti dal comma 3 dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., il PUC di Budoni,
unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, deve essere tenuto a disposizione del pubblico per
sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito.

Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, in forma scritta, le proprie
osservazioni all’amministrazione comunale che provvede obbligatoriamente a trasmetterle alla Provincia di Olbia-
Tempio (Autorità Competente).

Al fine di favorire il processo di partecipazione del pubblico interessato e dei soggetti con competenze ambientali,
inoltre, tra il 15° e il 45° giorno dal la pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito sul BURAS,
l’amministrazione comunale può organizzare uno o più incontri pubblici con i soggetti competenti in materia
ambientale e il pubblico interessato per fornire una completa informazione sulla proposta di Piano Urbanistico e sul
rapporto ambientale e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica.
Dello svolgimento di tali incontri deve essere data adeguata pubblicità.

Le forme di partecipazione previste ai fini dell’attuazione del processo di VAS devono essere coordinate ed integrate
con eventuali altre forme di partecipazione e informazione previste dalle procedure ordinarie di adozione e di
approvazione del Piano. L’amministrazione comunale dovrà fornire un resoconto delle fasi di partecipazione
condotte.

L’allegato C delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”,
Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010, fornisce alcuni spunti che potrebbero essere adottati, relativamente alle
modalità con cui potrebbe essere condotto il processo di partecipazione del pubblico interessato durante il
percorso di VAS, che sono esplicitati al capitolo 10.

3.4.7 FASE 6: Esame e Valutazione delle osservazioni – Parere motivato

La Provincia e l’amministrazione comunale svolgono congiuntamente le attività tecnico-istruttorie relative alle
osservazioni presentate. Il consiglio comunale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89, accoglie o respinge le
osservazioni presentate.

Entro novanta (90) giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione delle osservazioni, la
Provincia (Autorità Competente) formula il parere motivato che costituisce presupposto per il proseguimento del
procedimento di adozione definitiva del PUC ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89 e successivamente modificato
dall’articolo 18 della L.R. 8/2015

2 Attualmente l’autorità competente per la valutazione di incidenza è rappresentata dal Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
della Regione Sardegna.
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Tale parere può essere condizionato al recepimento di specifiche prescrizioni a cui dovrà provvedere
l’amministrazione comunale prima della presentazione del PUC per la sua adozione definitiva.

3.4.8 FASE 7: Adozione definitiva del piano

Il consiglio comunale di Budoni delibera l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale, unitamente al
rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, eventualmente modificati alla luce del parere motivato, di cui al
paragrafo precedente, accompagnando la delibera di adozione definitiva con la seguente documentazione:

 parere emesso dalla Provincia (Autorità Competente);

 dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali e i contenuti del rapporto
ambientale sono stati integrati nel PUC e di come si è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti con
competenza ambientale e dei risultati delle consultazioni nonché del parere motivato;

 misure adottate in merito al monitoraggio.

3.4.9 FASE 8: Verifica di Coerenza

Il PUC di Budoni, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e al parere motivato emesso dalla
Provincia di Olbia-Tempio (Autorità Competente), sono inviati all’Assessorato competente, per la verifica di
coerenza di cui all’art. 31 della LR 7/2002 (modificato dal’l art.22 della L.R. 8/2015), finalizzata alla verifica di coerenza
del Piano agli strumenti sovraordinati di governo del territorio.

3.4.10 FASE 9: Informazione sulla decisione

A seguito della positiva verifica di coerenza, la decisione in merito all’adozione definitiva del PUC viene resa
pubblica. A tal fine l’amministrazione comunale provvede a pubblicare la notizia sul BURAS e sul sito internet del
Comune di Budoni e della Provincia di Olbia-Tempio (Autorità Competente) indicando le sedi ove è possibile
prendere visione del PUC adottato definitivamente e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
L’amministrazione comunale, inoltre, deve provvedere a rendere pubblici:

 il parere motivato espresso dalla Provincia (Autorità Competente); �

 la dichiarazione di sintesi; �

 le misure adottate in merito al monitoraggio.

3.4.11 FASE 10: Attuazione e gestione

Contestualmente all’attuazione del PUC deve essere avviato il monitoraggio sugli effetti ambientali derivanti dalla
realizzazione degli interventi. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati devono essere annotati su periodici
rapporti di monitoraggio da redigere secondo quanto stabilito dal sistema progettato.

Per i criteri da tenere in considerazione nella definizione del sistema di monitoraggio saranno adottati i quelli
proposti all’Allegato B delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”,
Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.
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4.PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto, come stabilito dall’art. 5 della Direttiva VAS, ogni
qualvolta si attui una procedura di valutazione ambientale strategica. Nel Rapporto Ambientale devono essere
“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”. Nell’allegato I della
Direttiva sono elencate le informazioni da includere nel documento, come indicate nella tabella di seguito riportata,
mentre la loro portata ed il loro livello di dettaglio saranno oggetto della consultazione con i Soggetti Competenti
in Materia Ambientale.

4.1 INFORMAZIONI AMBIENTALI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
(ex All. I della Direttiva VAS)

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano
o del programma

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate d) qualsiasi
problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi
ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE

d) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi ed di ogni considerazione ambientale

e) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori

f) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o del programma

g) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-
how) nella raccolta delle informazioni richieste

h) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10

i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

4.2 Componenti ambientali d’interesse per il territorio di Budoni

La Direttiva VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, della sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del Piano, la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano e dei problemi
ambientali pertinenti.

L’analisi ambientale relativa al contesto territoriale di Budoni prenderà in considerazione le seguenti componenti e
temi di riferimento, così come indicato dalle Linee Guida VAS definite dalla RAS.

Gli stessi verranno esaminati sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida per la Valutazione Ambientale
Strategica dei Piani Urbanistici Comunali definite dalla Regione Sardegna. L’analisi ambientale condotta sul
territorio di Budoni, oltre a definire quale sia lo stato attuale del territorio, è finalizzata ad indicare le possibili
relazioni causa-effetto fra le dinamiche socioeconomiche e le componenti ambientali.

Tale studio costituirà un riferimento per: l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità del Piano; l’individuazione,
nella valutazione qualitativa degli effetti, degli impatti ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano. Le
componenti ambientali saranno descritte attraverso gli indicatori di contesto che si riterranno più idonei per
rappresentare i processi ambientali, insediativi e socioeconomici del territorio di riferimento e, comunque, scelti tra
quelli coerenti con i set di indicatori proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE), nazionale (ISTAT, ISPRA
(ex-APAT)) e regionale (ARPA Sardegna).



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

24

In Allegato sono riportate le schede per componente per le quali è stata valutata, quando possibile, la reperibilità
del dato richiesto dalle linee guida regionali, la necessità di inserimento di nuovi indicatori e, per alcune, una prima
analisi sintetica delle specificità territoriali per componente.

4.3 Piani e Programmi pertinenti al PUC di Budoni

Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano Urbanistico Comunale di
Budoni, rispetto ai quali, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna dello stesso PUC,
approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze.

4.3.1 Orientamenti comunitari e nazionali

- Convenzione Relativa alla Conservazione della Vita Selvatica e dell’Ambiente Naturale in Europa – Berna
1979

Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione
tra gli Stati

- Convenzione sulla Diversità Biologica – Rio de Janeiro 1992

Garantire la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei
suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.

- Prima Conferenza Europea sulle città sostenibili – Aalborg 1994

Garantire giustizia sociale, economie sostenibili e sostenibilità ambientale. Conservare il capitale naturale.
Evitare che il tasso di emissione degli inquinanti superi la capacità dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo di
assorbire e trasformare tali sostanze. Conservazione delle biodiversità, della salute umana, e della qualità
dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo.

- Il Piano d’Azione di Lisbona: dalla carta all’azione – Lisbona 1996

Integrare lo sviluppo ambientale con quello sociale ed economico per migliorare la salute e la qualità della vita
dei cittadini. Usare strumenti avanzati per la gestione della sostenibilità. Elaborare programmi per sensibilizzare i
cittadini, i gruppi di interesse, i politici e i rappresentanti degli enti locali di governo sui temi dello sviluppo della
sostenibilità. Rafforzare con alleanze tra organismi diversi: associazioni, organizzazioni e campagne.

- Piano Nazionale Biodiversità – Roma 1998

Promuovere attività di monitoraggio e ricerca, ai fini della conservazione e dell’utilizzo sostenibile delle risorse
naturali. Contribuire all'utilizzazione sostenibile del territorio.  Favorire una agricoltura e ad una zootecnia a bassi
costi e bassi impatti negativi. Attuare una politica globale per la conservazione della biodiversità su tutto il
territorio. Garantire la sopravvivenza delle specie autoctone. Attuare politiche che permettano di impedire l'uso
e la vendita sul territorio nazionale di OGM o loro derivati di cui sia dimostrata una azione diretta o indiretta
negativa sulla biodiversità.

- Schema di Sviluppo dello spazio europeo – Postdam 1999

Conseguimento di uno sviluppo territoriale sostenibile ed  equilibrato a livello regionale. Conservazione del
patrimonio naturale e culturale messo in pericolo dai processi di modernizzazione socio-economica. Estensione
delle attività di protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi all’intero territorio della UE.

- Convenzione Europea per il Passaggio – Firenze 2000

Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e organizzare in tal senso la
cooperazione europea.

- VI Piano d’Azione Ambientale Europeo – Bruxelles 2002

Limitare il cambiamento climatico e potenziare l'uso dell'energia pulita. Affrontare le minacce per la salute
pubblica . Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile. Migliorare il sistema dei trasporti e la gestione
dell'uso del territorio
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- Strategie di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile – Roma 2002

Integrazione dell’ambiente nelle altre politiche. Favorire stili di vita consapevoli e parsimoniosi. Aumento
nell’efficienza globale dell’uso delle risorse. Allungamento della vita utile dei beni. Sviluppo dei mercati locali e
delle produzioni in loco e valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione. Partecipazione di tutti
gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle
responsabilità.

- Quarta Conferenza Europea delle Città Sostenibili – Aalborg 2004

Garantire giustizia sociale, economie sostenibili e sostenibilità ambientale. Conservare il capitale naturale.

La Nuova Strategia Europea in materia di Sviluppo Sostenibile – Bruxelles

Individuare e sviluppare azioni che permetteranno di migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e
future tramite la creazione di comunità sostenibili capaci di gestire e utilizzare le risorse in maniera efficace e di
sfruttare il potenziale di innovazione ecologica e sociale dell'economia, assicurando prosperità, tutela
dell'ambiente e coesione sociale.

- Carta della Rigenerazione Urbana AUDIS – Venezia 2008

Esplicitare gli ambiti che, nel loro insieme, determinano la qualità di una trasformazione urbana. Riequilibrare i
centri urbani impoveriti dal progressivo svuotamento di funzioni. Bloccare lo spreco di territorio attraverso un
pieno riuso degli spazi già urbanizzati. Innescare azioni diffuse di rigenerazione urbana che crèino il contesto più
adatto per aumentare la qualità della vita.

Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2009/2013 “Rafforzamento dei Distretti –
Roma 2008

Ridurre il costo complessivo dello Stato, senza l’applicazione di nuove tasse e senza ridurre i servizi, mantenendo
le garanzie sociali essenziali. Rendere maggiormente efficace l’azione della pubblica amministrazione attraverso
la riduzione dello spreco e della corruzione. Ridurre il peso burocratico per aumentare il senso di fiducia dei
cittadini nei confronti dello Stato. Spingere l’apparato economico verso lo sviluppo.

- Piano Paesaggistico Regionale

Tutela del paesaggio e delle risorse ambientali. Trasformazione della ricchezza ambientale in benefici economici
senza depauperamento.

- Piano di Tutela delle Acque

Raggiungimento degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei
dell’intero territorio regionale.

- Piano Forestale Ambientale Regionale

Contenimento dei processi di dissesto del suolo e di desertificazione attraverso lo studio dell'assetto
idrogeologico e la tutela delle acque. Miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali
esistenti con particolare attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali, litoranei, dunali e montani.
Mantenimento e accrescimento della biodiversità degli ecosistemi regionali, preservazione e conservazione
degli ecotipi locali. Prevenzione e lotta fitosanitaria. Inventario e carta forestale regionale. Educazione
ambientale.

- Piano Regolatore Generale Acquedotti

Pianificazione dell’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e  realizzazione
delle necessarie infrastrutture di potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche. Recepimento
dei parametri che contribuiscono a definire la domanda di risorsa idropotabile del territorio contemperata con
l’offerta di risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste.

- Piano di Assetto Idrogeologico

Individuazione delle aree a rischio idrogeologico. Perimetrazione delle aree a rischio e definizione dei criteri di
salvaguardia. Programmazione delle misure di mitigazione del rischio.
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- Piano Energetico Ambientale Regionale

Rafforzamento delle infrastrutture energetiche della Sardegna. Miglioramento della struttura produttiva di base
esistente sia in relazione alle implicazioni ambientali che alle prospettive lavorative. Salvaguardia ambientale
attraverso la minimizzazione dell’alterazione ambientale e la contribuzione all’attuazione delle emissioni nocive
secondo le prescrizioni dettate dai Protocolli internazionali.

- Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi

Riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne. Contenimento dei danni provocati dagli incendi.
Programmazione e coordinamento dell’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri Soggetti
concorrenti.

- Piano Regionale Gestione Rifiuti

Gestione integrata dei rifiuti attraverso la riduzione della produzione, il recupero dei materiali riutilizzabili sia ai
fini del riciclo che della produzione energetica e lo stoccaggio definitivo in discarica della parte di rifiuti non più
recuperabili o valorizzabili energeticamente. Ottimizzare gli interventi di gestione nei singoli bacini a garanzia
del perseguimento di finalità unitarie nell’intero territorio regionale.

- Piano Regionale dei Servizi Sanitari

Contrastare le patologie che colpiscono con particolare rilevanza la popolazione sarda. Contrastare le patologie
cui va riconosciuto carattere di particolare rilevanza sociale. Contrastare le patologie ad elevata incidenza presso
la popolazione. Affrontare i problemi strutturali della rete di offerta e le strategie per la riqualificazione dei
servizi, sulla base di criteri di qualità di risposta nei diversi territori e di equità nell’accesso all’assistenza.

- Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria

Realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissioni in atmosfera. Valutazione della qualità dell’aria
e individuazione delle aree potenzialmente critiche per la salute umana. Individuazione delle possibili misure da
attuare ai fini del miglioramento della qualità dell’atmosfera.

- Piano di Gestione Aree SIC

Garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e o le specie di interesse
comunitario.

- Piano Regionale di Sviluppo 2010-2014

Definisce le strategie d’azione e coordinare i progetti attuativi nei diversi settori del sistema Economico.

- Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 -2014/2020(in fase di approvazione)

Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e
l’innovazione. Valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio. Promuovere la
qualità della vita nelle zone rurali e incentivare la diversificazione delle attività economiche. Oltre a quelli
sopraccitati, per la predisposizione del PUP si è tenuto conto anche dei sotto elencati piani o programmi i quali,
tuttavia, non sono stati ancora adottati o approvati dagli organi competenti. Pertanto, anche per questi ultimi
verrà effettuata l’analisi di coerenza esterna con il PUP all’interno del Rapporto Ambientale.

4.3.2 Orientamenti regionali

- Piano Regionale Attività Estrattive

Favorire il corretto uso delle risorse estrattive, in un quadro i salvaguardia dell’ambiente e del territorio, al fine di
soddisfare il fabbisogno regionale di materiali di cava per uso civile e industriale e valorizzare le risorse minerarie
e i lapidei di pregio. Conseguire un migliore livello di sostenibilità ambientale sociale ed economica dell’attività
estrattiva.

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico

Raggiungere l’equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità idrica. Ridurre la vulnerabilità del sistema idrico.
Garantire l’approvvigionamento idrico delle aree interne. Salvaguardare il patrimonio di infrastrutture idrauliche
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che costituiscono il sistema primario di approvvigionamento idrico dell’isola. Incentivare l’introduzione di nuove
tecnologie finalizzate all’ottimizzazione dei sistemi fognario-depurativi.

- Piano Regionale dei Trasporti

Garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono spostarsi sulle relazioni sia
interregionali che intraregionali. Rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali. Assicurare
elevata affidabilità e sicurezza al sistema. Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo
energetico, le emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio.

- Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile

Incrementare la quota di prodotto delle attività turistiche rispetto al complesso delle attività economiche,
attraverso scelte di governo volte alla soluzione dei problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico della
regione e al rafforzamento della competitività di medio-lungo periodo del sistema turistico sardo, nel rispetto
della sostenibilità ambientale.

4.3.3 Pianificazione/programmazione provinciale

- Piano Urbanistico Provinciale di Olbia -Tempio

4.3.4 Criteri di sostenibilità ambientale

Partendo dai 10 criteri di sviluppo sostenibile indicati nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI
Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998), riportati nella tabella seguente, verranno definiti
gli obiettivi di sostenibilità ambientale contestualizzati alla realtà del Comune di Budoni.

Il Consiglio Europeo, prendendo le mosse dalla comunicazione della commissione sullo sviluppo sostenibile, dal
sesto programma d’azione per l’ambiente e dalle strategie per l’integrazione ambientale dei vari settori, ha
individuato una prima serie di obiettivi e misure come orientamento generale in quattro settori prioritari:
cambiamenti climatici, trasporti, sanità pubblica e risorse naturali,integrando le decisioni sociali ed economiche
adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona.

Le priorità ambientali per la sostenibilità sono: lotta ai cambiamenti climatici, garantire la sostenibilità dei trasporti,
affrontare le minacce per la sanità pubblica, gestire le risorse naturali in maniera più responsabile, integrazione degli
aspetti ambientali nelle politiche comunitarie.

La sostenibilità del PUP andrà, quindi, riferita ai principali obiettivi per lo sviluppo sostenibile sanciti in ambito
internazionale dai seguenti documenti :

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

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

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

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

L’Italia, in linea con indirizzi e azioni comunitarie ha adottato nel 2002 la “Strategia di azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia” (delibera CIPE n. 57/2002) che rappresenta un primo passo verso lo sviluppo
sostenibile garantendo, nel contempo, una continuità d’azione con l’azione comunitaria in tema di piena
occupazione, di coesione e di tutela ambientale.

Il documento si articola nelle seguenti aree tematiche prioritarie:

• Cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono;

• Protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità;

• Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;

• Prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

Per ciascuna delle suddette aree tematiche il documento provvede ad individuare gli obiettivi generali di
sostenibilità.

In fase di elaborazione del Rapporto Ambientale, oltre al Piano Forestale Regionale Ambientale ed il Piano di Tutela
delle Acque, saranno presi in considerazione il Piano Stralcio di Bacino per l’utilizzo delle risorse idriche, e tutti gli
altri Piani aventi significativa relazione con la proposta pianificatoria e gli effetti da essa derivanti, nonché sarà
considerata la necessità della contribuzione del territorio di Budoni alla riduzione delle emissioni energetiche,
considerando il supporto normativo alla produzione di energia attraverso risorse rinnovabili.
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5.CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Le attività di consultazione dei Soggetti con competenze in materia ambientale e di partecipazione ed informazione
del Pubblico sono elementi fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono
l’efficacia e la validità.

Una delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, riguarda l'obbligo di prevedere specifici
momenti di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai
procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. In particolare, in merito alla consultazione, le disposizioni della
Direttiva obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorità e membri del pubblico l’opportunità di
esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano o di Programma.

Una delle finalità della consultazione è quella di contribuire all’integrazione delle informazioni a disposizione dei
responsabili delle decisioni in relazione al redigendo Piano o Programma. La consultazione,infatti, potrebbe mettere
in risalto nuovi elementi capaci di indurre modifiche sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni
significative sull’ambiente. I pareri espressi attraverso la consultazione e le osservazioni pervenute devono quindi
essere prese in considerazione nella fase finale di elaborazione del Piano, così da consolidare la proposta di Piano
prima della sua approvazione.

La procedura di consultazione e partecipazione all’interno del processo di VAS fa si che esso non si riduca ad una
semplice tecnica di valutazione ma, al contrario, diventi un’opportunità per considerare la varietà delle opinioni e
dei punti di vista e un momento di interazione tra i soggetti interessati attraverso la partecipazione, l’ascolto e la
concertazione. Il seguente schema, suggerito dalle Linee Guida regionali sintetizza il processo partecipativo e di
consultazione, evidenziando, per ciascun momento individuato, le modalità con cui lo stesso sarà condotto e il
corrispondente numero di incontri.

Come evidenziato dallo schema che segue, saranno inclusi nel processo partecipativo e di consultazione i seguenti
soggetti, individuati sulla base della definizione data dalle Linee Guida Regionali per la VAS dei Piani Urbanistici
Comunali:

1 Soggetti competenti in materia ambientale: pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente
dovuti all’attuazione di piani o programmi (vedi. Allegato I).

2 Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione vigente, le associazioni,
le organizzazioni o i gruppi di tali persone (vedi Allegato II).

3 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 vigente, sono considerate
come aventi interesse) (vedi .Allegato II).
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FASE SOGGETTI
COINVOLTI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE INCONTRI

Fase 0
Preparazione

Autorità
Competente

Comunicazione formale indirizzata all’autorità competente con cui si informa
dell’avvio della procedura per la redazione del PUC 0

Fase 1
Preparazione

Soggetti
competenti in
materia di VAS

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere.
Comunicazione formale indirizzata ai soggetti competenti in materia ambientale con
cui li si informa dell’avvio della procedura di VAS e della possibilità di partecipare al
processo di elaborazione del PUC e di valutazione ambientale

0

Fase 2
Preparazione

Pubblico
Individuazione del pubblico interessato. Pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo
comunale e sul sito internet, contenente la prima definizione degli obiettivi di piano. 0

Fase 3
Orientamento

Soggetti
competenti in
materia di VAS

Presentazione, in occasione dell’incontro di scoping, del documento di scoping e
degli obiettivi generali del PUC. Discussione con i soggetti con competenza
ambientale e verbalizzazione dei contributi espressi.

1

Fase 4
Elaborazione e
redazione

Soggetti
competenti in
materia di VAS

Presentazione della bozza di PUC (comprensiva del rapporto ambientale) o della
revisione in progress, discussione aperta ai soggetti competenti in materia ambientale
e verbalizzazione delle osservazioni presentate.

1

Fase 5
Elaborazione e
redazione

Pubblico
interessato

Metodologia partecipativa: invio preliminare ai soggetti individuati come pubblico
interessato della bozza del PUC (comprensiva del rapporto ambientale) o della
revisione in progress. Raccolta e raggruppamento delle opinioni espresse. Tecnica
partecipativa: Focus Group con metaplan

1

Fase 6
Elaborazione e
redazione

Pubblico

Metodologia partecipativa: presentazione al pubblico della bozza del PUC
(comprensiva del rapporto ambientale) o della revisione in progress. Raccolta e
raggruppamento delle opinioni espresse. Tecnica partecipativa: Focus Group con
metaplan

1

Fase 7
Informazione Pubblico

Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC, del rapporto ambientale e
della sintesi non tecnica, attraverso: � pubblicazione sull’Albo del comune; �
affissione di manifesti; � pubblicazione sul sito internet del comune; �
pubblicazione sul BURAS;� pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione regionale

0

Fase 8
Consultazione

Soggetti
competenti in
materia di VAS

Invio preliminare del PUC adottato e del rapporto ambientale, presentazione del PUC
e del rapporto ambientale, discussione, verbalizzazione dei risultati 1

Fase 9
Consultazione Pubblico

Presentazione (tra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione della notizia
dell’avvenuto deposito) del PUC adottato e del rapporto ambientale al pubblico.
Raccolta e catalogazione delle osservazioni espresse dal pubblico.

1

Fase 10
Consultazione

Pubblico
interessato

Invio preliminare ai soggetti individuati come pubblico interessato del PUC adottato
e del rapporto ambientale. Svolgimento di uno o più incontri, tra il 15° e il 45° giorno
dalla pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito, seguiti da facilitatori esperti,
per gruppi di circa 15 persone e eventuali approfondimenti su azioni o progetti
specifici. Raccolta e catalogazione delle osservazioni espresse dal pubblico. Tecnica
partecipativa: Focus Group con metaplan

1

Fase 11
Informazione
sulla decisione

Pubblico

Pubblicazione sul BURAS degli esiti della valutazione ambientale del PUC con
indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del PUC approvato e di tutta la
documentazione oggetto dell’istruttoria. Messa a disposizione, anche attraverso la
pubblicazione sul sito internet, del parere motivato espresso dall’autorità competente,
della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio.

0

Con riferimento ai Piani Urbanistici Comunali, ai sensi dell’art. 49 della L.R 9/2006, l’Autorità Competente in materia
VAS è rappresentata dalla Provincia di Olbia-Tempio che sarà direttamente coinvolta nel procedimento come
soggetto competente in materia ambientale.
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6. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La procedura di valutazione si basa su tre livelli di operatività:

6.1 L’individuazione dell’ambito di influenza del Piano

L’individuazione dell’ambito territoriale di influenza del Piano è il risultato di quanto viene definito nell’incontro di
scoping e di quattro analisi di seguito descritte.

a. L’analisi ambientale di contesto

L’analisi ambientale è finalizzata a costruire un quadro di sintesi delle specificità territoriali, ambientali e socio-
economiche, per il Comune di Budoni, sia in termini di sensibilità, criticità e opportunità, tramite il quale calibrare
obiettivi e azioni del PUC. In questa fase sono definite quindi le questioni ambientali rilevanti per il PUC e il livello di
approfondimento, sia nell'analisi di contesto sia nella successiva analisi di dettaglio. Sulla base di quanto indicato
dalle Linee Guida regionali, l’analisi ambientale si struttura intorno alla costruzione di quadri conoscitivi settoriali
con riferimento alle seguenti 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.
Sulla base dei risultati derivanti dalle analisi territoriali condotte per la redazione del Piano Urbanistico Comunale in
adeguamento al PPR, con particolare riferimento alla fase del riordino delle conoscenze relativo agli assetti
ambientale, insediativo e storico-culturale nonché all’individuazione degli ambiti di paesaggio locale, da studi
specifici e di settore, nonché tramite la raccolta delle osservazioni che perverranno da Enti e attori locali
permetteranno di -costruire un quadro di sintesi tramite lo strumento dell’analisi DPSIR, che metta in relazione gli
obbiettivi del piano, le azioni per metterli in atto, i risultati attesi, gli effetti non richiesti e le azioni per la loro
mitigazione

b. I Piani e Programmi sovralocali e di pari livello

L'insieme dei piani e programmi, che definiscono indirizzi, vincoli o regole per l’ambito territoriale del Comune di
Budoni o per i settori di competenza del PUC, costituiscono il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico
con il quale il Piano considerato si deve confrontare. In particolare l’analisi dei Piani e Programmi sovralocali e di pari
livello, rivolta ad esplicitare obiettivi e indirizzi che potrebbero avere relazioni dirette con il PUC, è finalizzata:

-a costruire un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali fissati dalle politiche e dagli altri
Piani e Programmi territoriali o settoriali;

-a evidenziare le questioni già valutate in Piani e Programmi di diverso ordine, che nel processo di VAS del PUC
dovrebbero essere assunte come risultato e comunque utili alla definizione di azioni progettuali o indirizzi per la
pianificazione attuativa coerentemente con quanto previsto alla scala intercomunale, provinciale e regionale.

c. L’ambito di competenza del Piano Urbanistico comunale

In questa fase dovrà essere definito l’ambito di operatività del PUC, specificando quali interventi possono essere
riconducibili direttamente allo strumento di Piano e quali invece sono di competenza di piani attuativi o di settore,
nonché i riferimenti temporali delle previsioni di Piano. La definizione dell’ambito di competenza del PUC dovrà
esplicitare, oltre i tematismi che saranno affrontati nel Piano, le differenti scale di riferimento del PUC e in quali casi
si rimanda a scale di maggior dettaglio attraverso specifici piani attuativi e progetti. In questa fase sarà inoltre
specificato l’ambito di operatività del PUC, specificando quali interventi possono essere riconducibili direttamente
allo strumento di Piano e quali invece sono di competenza di piani attuativi o di settore

d. I soggetti da coinvolgere nel processo di Valutazione Ambientale Strategica

Il processo di VAS richiama la necessità di un coinvolgimento strutturato di soggetti diversi dall'Amministrazione
competente della elaborazione del PUC. Tali soggetti comprendono Enti Pubblici locali e sovralocali e il pubblico
nelle sue diverse articolazioni. Ciascun soggetto può apportare al processo complessivo un contributo di
conoscenza e di identificazione dei problemi e delle potenzialità.

Tra gli strumenti di rappresentazione dell’informazione e di supporto al percorso partecipativo possono essere
ricordati WEBGIS, GIS, GEOBLOG.
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6.2 La rimodulazione degli obiettivi del PUC e l’individuazione delle azioni progettuali

Sulla base di quanto emerso nei punti precedenti potranno essere rimodulati gli obiettivi del PUC e definite le azioni
progettuali dalla Giunta Comunale, alla luce di quanto emerso dalle analisi sopra descritte. In questa fase la
procedura di valutazione prevede un’analisi di coerenza interna finalizzata a verificare l'esistenza di contraddizioni
all'interno del Piano. In particolare attraverso una griglia di relazioni esplicitate è possibile individuare, per esempio,
obiettivi non dichiarati, non perseguiti, oppure ancora obiettivi e indicatori conflittuali. Tale analisi è quindi
finalizzata ad evidenziare problematiche non emerse esplicitamente nelle altre fasi della elaborazione del piano,
partecipazione compresa, oltre che verificare la coerenza tra gli obiettivi rimodulati dello strumento di Piano e i
criteri di sostenibilità ambientale contestualizzati per il territorio di Budoni. Questo tipo di analisi ha anche funzione
di eliminare contraddizioni nelle diverse azioni e di verificare che l'insieme di indicatori selezionato sia esaustivo e
non ridondante.

6.3 La valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente

La fase precedente permette di definire quali azioni possono essere rimandate a piani attuativi o di settore e quali
invece sono riconducibili direttamente allo strumento urbanistico. Per le prime la valutazione potrà avere come
esito un set di requisiti progettuali che dovranno essere presi in esame nella redazione degli strumenti di piano
attuativi o di settore e nelle Valutazioni di Impatto Ambientale se richieste dal quadro normativo di riferimento. Per
le altre la valutazione degli effetti delle azioni di piano sull’ambiente possono essere articolate in relazione a due
parametri principali: -la localizzazione; -i caratteri tipologici e realizzativi. La valutazione degli effetti delle azioni di
Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative, con riferimento alla localizzazione e alla tipologia
dell’azione progettuale, attraverso un approccio valutativo di tipo multicriteriale. Il modello più largamente
adottato è il modello DPSIR elaborato dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel quale le componenti sono connesse
tra loro da relazioni di tipo causale.
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7. -Allegato I - Elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale

I Soggetti competenti in materia ambientale che saranno coinvolti nel processo di Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Budoni sono i seguenti:

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti Via Roma n°80, 09123
Cagliari

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Difesa Habitat Via Roma n°80, 09123 Cagliari I

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Autorità ambientale Via Roma n°80, 09123 Cagliari

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela della natura Via Roma n°80, 09123 Cagliari

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela delle Acque Via Roma n°80, 09123 Cagliari

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela del suolo e politiche forestali Via Roma n°253, 09123 Cagliari

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio Gestione Rifiuti Via Roma
n°80, 09123 Cagliari

 RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio antinquinamento
atmosferico Viale Trieste n°163, 09100 CAGLIARI

 RAS Ass.to Difesa dell'Ambiente Servizio Ispettorato Dipartimentale di Cagliari, Via Biasi n° 6 Cagliari

 C.F.V.A. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Isp. Ripartim. Di Olbia
Via Vela, 07026 Olbia

 Ente Foreste Sardegna Viale Luigi Merello, n°86, 09123 Cagliari

 Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna Presso la Presidenza della Regione Sardegna Viale Trento,
69 09123 Cagliari

 RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica Direzione Generale Viale Trieste n°186, 09123 Cagliari

 RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Ufficio di Piano Assetti Storico Culturale, Ambientale, Insediativo,
Viale Trieste n°186, 09123 Cagliari

 RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio pianificazione territoriale comunale V.le Trieste, 186 09123
Cagliari

 RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari e
Carbonia-Iglesias Viale Trieste, 186 09123 CAGLIARI

 RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio territoriale demanio e patrimonio di Cagliari e Carbonia
Iglesias, Viale Trieste n°186, 09123 CAGLIARI

 RAS Ass.to LL.PP Ufficio del Genio Civile Via Donizetti 15/a -09123 Cagliari

 RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed urbanistica Ex Ufficio Tutela del Paesaggio (UTP) Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio governo del territorio e di tutela
paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias Viale Trieste 09123 Cagliari

 RAS Ass.to Agricoltura e riforma agropastorale Via Pessagno n° 4, 09126 Cagliari

 RAS A.R.P.A.S. Sede provvisoria c/o Dipartimento Provinciale di Sassari
via Rockfeller, 58 - 60 - Sassari

 Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) Loc. Bonassai Strada Statale 291 Sassari-Fertilia, Km.
18,600 07100 Sassari

 RAS Ass.to Trasporti Via Caprera, 15 -09123 Cagliari

 RAS Ass.to Turismo, artigianato e commercio Viale Trieste, 105 09123 Cagliari



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

35

 Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio, Assessorato alla Pianificazione, Ufficio di Piano, Via
Nanni17/19, 07026 Olbia

 Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio Ass.to dell'Ambiente, Via Nanni17/19, 07026 Olbia

 Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio Ass.to delle Attività Produttive, Via Nanni17/19, 07026 Olbia

 Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio Ass.to del Turismo, Via Nanni17/19, 07026 Olbia

 Amministrazione Provinciale Ass.to all'Agricoltura, Via Nanni17/19, 07026 Olbia

 Amministrazione Provinciale Ass.to ai Lavori Pubblici, Via Nanni17/19, 07026 Olbia

 Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio Ass.to alla Cultura e Pubblica Istruzione, Via Nanni17/19,
07026 Olbia

 RAS Ass.to Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale Via Roma, 223 09123 - Cagliari

 Agenzia Regionale di Distretto Idrografico, Via Roma, 80 (1° piano) - 09123 Cagliari

 A.US.L. n. 2 via Nanni, 070026 Olbia 0789552332

 Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Direzione regionale per i BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
della Sardegna, Via dei Salinieri 20-24 - 09127 Cagliari

 Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza per i beni ARCHITETTONICI (BAPPSAE) delle Province di Sassari Via Cesare Battisti, 2 09123
Sassari

 Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza per i beni ARCHEOLOGICI delle Province di Sassari, P.zza Indipendenza - 09100 Sassari

 Consorzio di Bonifica della Gallura Arzachena (OT)

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro

 Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci Stazione Marittima Isola Bianca - 07026 Olbia

 Capitaneria di Porto Direzione Marittima di Olbia - 07026 Olbia

 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, Via Porto Romano, 11 - 07026
Olbia

 Sigg. Sindaci dei Comuni di Tempio, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, loro Sedi

8.-Allegato II -Elenco del Pubblico e del Pubblico Interessato

I soggetti facenti parte del Pubblico e del Pubblico Interessato che saranno coinvolti nel processo di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Budoni sono i seguenti:

 Cittadini residenti di Budoni

 Proloco Budoni BUDONI

 Organizzazione sindacali

 Associazioni ambientali e culturali

 LAORE Direzione generale e del Patrimonio Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari

 Abbanoa S.p.A. (ex E.S.A.F). Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari

 Abbanoa S.p.A. Distretto n. 5 - Nuoro
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9.-Allegato III – Schede degli indicatori per componente ambientale

Di seguito sono riportate le schede di supporto per la conduzione dell’analisi ambientale. Come già detto è stata
predisposta una scheda per ogni componente ambientale da esaminare, nella quale sono indicate le informazioni e
i dati da reperire per una analisi minima della componente. Per quanto riguarda i dati necessari alla costruzione
degli indicatori richiesti nelle singole schede il SAVI fornirà tutte le indicazioni in merito alle modalità per il loro
reperimento.

Elenco delle schede per l’analisi delle componenti ambientali

 SCHEDA N. 1 - QUALITA’ DELL’ARIA

 SCHEDA N. 2 - ACQUA

 SCHEDA N. 3 - RIFIUTI

 SCHEDA N. 4 - SUOLO

 SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’

 SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSTTO STORICO-CULTURALE

 SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO

 SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO

 SCHEDA N. 9 - MOBILITA’ E TRASPORTI

 SCHEDA N.10 – ENERGIA

 SCHEDA N.11 – RUMORE
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SCHEDA N. 1 - QUALITÀ DELL’ARIA

ASPETTI ESAMINATI

Il Comune di Budoni non è dotato di rete di rilevamento della qualità dell’aria. Le stazioni di monitoraggio più
prossime, posizionate a Olbia e Siniscola, sono distanti dal territorio comunale. Il carico di inquinante rilevato da
esse è fondamentalmente dovuto al traffico veicolare e alle altre fonti d’inquinamento urbano (impianti di
riscaldamento, attività artigianali, etc). Stante questa condizione di base, lo studio dello stato attuale della qualità
dell’aria nel Comune di Budoni verrà valutato attraverso i dati relativi alle rilevazioni effettuate nel quadro più
generale dello studio della qualità dell’aria del territorio regionale per il sito più prossimo e omogeneo. Nello
specifico, si farà riferimento alla Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna per l’anno 2010 ed alle
precendenti.

Dall’analisi del Rapporto, che affronta un con campionatori i comuni di Olbia e Siniscola, de deriva che l’area non
rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche per la salute umana e solo marginalmente per la vegetazione,
in quanto i valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici risultano notevolmente al di sotto dei
limiti stabiliti dalla normativa. Il territorio di Budoni non è sottoposto a monitoraggio specifico tramite laboratorio
mobile anche se non è coperto dalla presenza di rete di monitoraggio fissa.

I valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici (SO2, NOx, PM10, CO, O3, C6H6) sono
considerevolmente inferiori rispetto ai limiti di legge. Il territorio di Budoni rientra nella cosiddetta “zona di
mantenimento”, cioè in una zona in cui occorre garantire il mantenimento di una buona qualità dell’aria e non
soggetta né a misure di risanamento né a particolari misure di controllo e monitoraggio. Per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera si deve inoltre sottolineare l’assenza di insediamenti industriali significativi o altre fonti
puntuali di emissione, rilevanti, nell’area.

STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTI

Inquinamento da ossidi di zolfo [SO2] Concentrazione SO2
Parametro non

rilevato

Rapporti annuali sulla
qualità dell’Aria - RAS

Emissioni di SO2
Parametro non

rilevato

Inquinamento da ossidi di azoto [NOx] Concentrazione di NO2
Parametro non

rilevato
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Emissioni di NOx
Parametro non

rilevato

Inquinamento da particolato [PM10]
Concentrazione di
PM10

Parametro non
rilevato

Emissioni di PM10
Parametro non

rilevato

Inquinamento da monossido di carbonio
[CO]

Concentrazione di CO
Parametro non

rilevato

Emissioni di CO
Parametro non

rilevato

Inquinamento da ozono [O3] Concentrazione di O3
Parametro non

rilevato

Inquinamento da benzene [C6H6]
Concentrazione di
C6H6

Parametro non
rilevato

Emissioni di C6H6
Parametro non

rilevato

Superamenti dei limiti di legge dei
parametri di qualità dell’aria, ai sensi della
normativa vigente

Superamenti
Parametro non

rilevato

SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE

Sistema di rilevamento non presente

Stazioni di rilevamento

Localizzazione delle
centraline

Dotazione di rilevatori
per ciascuna centralina

ASPETTI CLIMATICI

Condizioni anemometriche

Direzione del vento E/W

ARPAS – ISTAT – AM MMIntensità
Fascia 1,5 – 7,9
m/s

Frequenza Da  verificare
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CARTOGRAFIA

Nel territorio del Comune di Budoni non sono presenti centraline di rilevamento della qualità dell’aria né fonti di
emissioni puntuali di inquinanti.

Poiché non si ha ancora a disposizione il dato sulla frequenza del vento non è stato possibile riportare il
diagramma di intensità e frequenza (c.d. “rosa dei venti”).

Mentre il campo generale dei venti in gennaio soffia prevalentemente da SO, nel mese di giugno domina ESE.

La mappa rappresenta la classificazione dei comuni in base alla distanza dalle sorgenti inquinanti puntuali
significative

Altresì va rammentato il contributo della vegetazione al degrado della qualità dell’aria in occasione degli incendi:
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Il dato sulla frequenza del vento disponibile è relativo alle stazioni di Olbia, Capo Figari e Siniscola.
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La distribuzione del vento, come per gran parte della costa NE della Sardegna, appare quasi omogenea ma mostra
comunque una prevalenza dei settori E-SE e W-NW
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Mappa delle stazioni di monitoraggio presenti nel nord Sardegna e elencate nella pagina seguente

Mappa della rete di monitoraggio esistente e delle zone aggiuntive da monitorare

Il comune di Budoni, posto nel tratto di costa tra Olbia e Siniscola e quindi lontano da sistemi di monitoraggio
fisso ed altresì, lontano da fonti di emissione puntuale significativa, è fuori da aree ove sono considerati possibili
superamenti dei Valori Limite per numerose sostanze dannose, sia per la salute umana sia per la vegetazione e
pertanto il comune di Budoni non è posto, dal Piano, tra quelli all’attenzione, da mantenere sotto controllo con
adeguati sistemi di monitoraggio.



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

43

SCHEDA N. 2 -ACQUA

ASPETTI ESAMINATI

Il territorio comunale di Budoni è parte del bacino idrografico generale del UIO Posada ed in particolare del Rio
Budoni, dei su Trainu e de li Coppolati, nonché di altri minori.

L’area del territorio comunale è tipicamente costituita da un settore montano vegetato ed acclive ed un settore
pedemontano e vallivo che si spinge in fronte alla costa nord orientale, intensamente utilizzato ed insediato.

L’approvvigionamento principale di Budoni è costituito dall’approvvigionamento da rete.

TUTELA DELLA RISORSA DIRICA

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Consumo idrico
Fabbisogno idrico per uso civile e industriale (anno

2007)
Mm³/a

civile 0.32
PRGA 2004

Dati del 2001

Fabbisogno idrico per uso irriguo
Mm³/a

5.95

PUP Nuoro

Dati 2001

QUALITA’ DELLE ACQUE

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Qualità delle acque di
balneazione

Tratto di costa interdetta temporaneamente alla
balneazione

0 km

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

% di costa interdetta temporaneamente alla
balneazione

0 %

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

0 km

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

0 %
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INQUINAMENTO DELLE ACQUE

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Carico inquinante
potenziale

Carichi potenziali di BOD da attività civili
t/a vedi
tabella Piano di Tutela

delle Acque (PTA)
approvato dalla
Regione Sardegna
con D.G.R. n.
14/16 del 4 aprile
2006, in
attuazione dell'art.
44 del D.Lgs. 11
maggio 1999 n.
152 e s.m.i. e
dell'art. 2 della L.R.
luglio 2000, n. 14. I
dati di fianco
riportati sono
contenuti
all’interno della
monografia dell’
Unità Idrografica
Omogenea (U.I.O.)
denominata
Posada

Carichi potenziali di BOD da attività industriali t/a 102.38

Carichi potenziali di COD da attività civili
t/a vedi
tabella

Carichi potenziali di COD da attività industriali t/a 246.79

Carichi potenziali di azoto da attività civili
t/a vedi
tabella

Carichi potenziali di azoto da attività industriali t/a 25.67

Carichi potenziali di fosforo da attività civili
t/a vedi
tabella

Carichi potenziali di fosforo da attività industriali t/a 0.58

DATI AGGIUNTIVI SULL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Carico inquinante
potenziale

Carichi potenziali di azoto da attività agricole t/a 32.56

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

Carichi potenziali di fosforo da attività agricole t/a 21.17

Carichi potenziali di BOD da attività zootecniche t/a 397.23

Carichi potenziali di COD da attività zootecniche t/a 728.26

Carichi potenziali di azoto da attività zootecniche t/a 96.27

Carichi potenziali di fosforo da attività zootecniche t/a 14.84
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SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Trattamento delle acque
reflue

Tipologie di trattamenti previsti degli impianti di
depurazione

Interamen
te
collettato,
con
depurazio
ne dotata
di fase di
affinament
o Piano di Tutela

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

Efficienza del sistema di
gestione delle acque
reflue

Popolazione servita dall’impianto di depurazione 100%

Popolazione servita dalla rete fognaria 100%

Capacità di trattamento dell’impianto di
depurazione: potenzialità impianto (in ab.
equivalenti) rispetto a popolazione servita (in ab.
Equivalenti) della zona servita, compresa la
popolazione fluttuante

100%

30.680 ae

CARTOGRAFIA

I carichi inquinanti su Budoni sono espressi nel PTA in modo frazionato e descritti per le diverse aree urbanizzate
costituenti il sistema insediato:

Le acque destinate alla balneazione nel Comune di Budoni hanno sempre conseguito l’idoneità, dal 1994 ad oggi.

Budoni ha un impianto di depurazione realizzato per un carico di 44.000 abitanti equivalenti.
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L’area non è sede di acquiferi significativi, valutati dal PTA

Il comune di Budoni ha un servizio di depurazione indipendente.
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Il sistema dei punti di campionamento e delle aree sensibili

L’area del comune di Budoni che ricade quasi interamente al di fuori di bacini afferenti ad aree considerate
sensibili dal PTA
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Il territorio di Budoni è tra quelli non significativamente vulnerabili per la qualità delle acque sotterranee

L’acquifero del sistema Siniscola-Posada è l’unico considerato dal PTA

SCHEDA N. 3 -RIFIUTI
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ASPETTI ESAMINATI

Il Comune di Budoni appartiene all’ambito territoriale B1.

Nel Censimento delle discariche va segnalata la discarica dismessa codificata come 91014 Budoni Punta Arasolu
(Luttuni) 1558137 4506230

GESTIONE DEI RIFIUTI

ASPETTO INDICATORE U.M. kg/anno Fonte

Produzione di rifiuti Produzione rifiuti urbani (su base
mensile)

5972470 Comune / ARPAS

Raccolta dei rifiuti

Sistema di raccolta
Raccolta differenziata (dal 2009 ma
non conseguiti risultati apprezzabili
(6.1% 2010)

Comune

Presenza di isole ecologiche E’ prevista la realizzazione di un
ecocentro (2009)

Comune

Quantità di rifiuti differenziati per
frazione merceologica (Anno 2010)

Rifiuti biodegradabili 229040

Comune / ARPAS

Vetro 24440

Carta e Cartone 25230

Plastica 14250

RAEE 3320

Imballaggi metallici 0

Pericolosi (RUP) 0

Altri materiali al recupero 0

Ingombranti 0

Trattamento dei rifiuti

Rifiuti destinati a impianti di
recupero 0

Comune
Rifiuti destinati a impianti di
smaltimento 0

Impianti di
trattamento/smaltimento dei
rifiuti

Attualmente non è presente nessun
impianto

CARTOGRAFIA
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Nel territorio del Comune di Budoni attualmente non sono presenti impianti di smaltimento e/o recupero dei
rifiuti, mentre è prevista la realizzazione di un ecocentro la cui localizzazione deve essere verificata; in seguito a
tale verifica sarà possibile riportare su base cartografica la sua ubicazione.

Il comune ha deliberato le Linee Guida per la Gestione della Raccolta dei R.U. il 03/02/2012 e prevede di indirizzare
sul porta a porta la gestione per raggiungere una RD dell’ordine del 50%, con l’aiuto della cittadinanza e grazie
all’attività di informazione/formazione e grazie ad un nuovo appalto



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

51

SCHEDA N. 4 -SUOLO

ASPETTI ESAMINATI

L’esame della componente suolo  descrive in modo dettagliato il consumo dei suoli, il loro uso e la eventuale
compromissione

USO DEL SUOLO

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Capacità d’uso dei
suoli

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe I
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

7 %

Riordino delle conoscenze

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe II
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

24 %

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe III
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

19 %

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe IV
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

3 %

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe V
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

N.D. %

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VI
(secondo la superficie comunale)

7 %

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VII
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

8 %
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Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VIII
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale

32 %

Superficie urbanizzata: rapporto tra la superficie
appartenente alla classe 1 (aree artificiali) e la
superficie comunale

15%

Uso del suolo

Superficie destinata a uso agricolo: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 2 (aree agricole) e
la superficie comunale

65 %

Riordino delle conoscenze
Superficie occupata da boschi e aree seminaturali:
rapporto tra la superficie appartenente alla classe 3
(aree boschive e seminaturali) e la superficie
comunale

20 %

Superficie destinata a verde urbano: rapporto tra la
superficie a verde urbano esistente e la popolazione
residente

non
disponibile

Consumo di suolo:
suolo occupato
nell’espansione
dagli anni ’50 a
oggi

relativamente alle
diverse classi d’uso
dei suoli

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe I: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe I e la superficie comunale

non
disponibile

Riordino delle conoscenze

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe II: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe II e la superficie comunale

8 %

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe III: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe III e la superficie comunale

3 %

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe IV: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe IV e la superficie comunale

2 %

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe V: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe V e la superficie comunale

non disponi
bile
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Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe VI: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe VI e la superficie comunale

non
disponibile

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe VII: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe VII e la superficie comunale

2 %

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe VIII: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe VIII e la superficie comunale

non
disponibile

EROSIONE E DESERTIFICAZIONE

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Rischio di erosione
costiera Lunghezza dei litorali a rischio erosione 5.5 km

Rischio di
desertificazione

Aree potenziali (Indice ESAs 10= 1.17 – 1.22) 7 %

I dati richiesti fanno riferimento
alla Carta delle Aree Sensibili alla

Desertificazione” redatta dal
S.A.R.

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37) 13 %

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41) 80 %

Pericolosità da frana

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg1 12 km2 Riordino delle conoscenze

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg2 12 km2 Riordino delle conoscenze

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg3 14 km2 Riordino delle conoscenze

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg4 0 km2 Riordino delle conoscenze

Pericolosità idraulica Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi1 11.66 ha Riordino delle conoscenze
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Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi2 10.57 ha Riordino delle conoscenze

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi3 6.93 ha Riordino delle conoscenze

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi4 19.90 ha Riordino delle conoscenze

Aree storicamente soggette a fenomeni di
esondazione perimetrate sulla base dell’alluvione

del 2008 e 2009
3 km2 Riordino delle conoscenze

PRESENZA DI CAVE E MINIERE

Cave e miniere

Tipologia di cave/miniere 0 cava Riordino delle conoscenze - PRAE
n° 2 Cave dismesse storiche

Aree occupate da cave/miniere attive 0 ha PRAE

Aree occupate da cave/miniere dismesse 1.326 ha

PRAE - Pari al 0.02% del territorio
comunale ed il 0.03% sulle superfici
totali regionali interessate da
attività estrattiva

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

Siti contaminati

Siti contaminati da discariche non controllate x Comune

x m2 Comune

Siti contaminati da attività industriali x Comune

x m2 Comune

Siti contaminati da amianto x Comune

x m2 Comune

Bonifica dei siti
contaminati

Progetti di bonifica Numero x Comune

Interventi di bonifica avviati Numero x Comune

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza Numero x Comune

Siti bonificati Numero x
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CARTOGRAFIA

Sono presenti 2 cave dismesse denominate Ponte Bullo e Punta Laccari.

Carta geo-litologica

Carta geologico-tecnica

Carta geomorfologia

Carta idrogeologica

Carta pedologica o Carta delle Unità delle Terre

Carta dell’uso del suolo

Carta della pericolosità idraulica (dallo Studio di Compatibilità approvato)
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Carta della pericolosità di frana (dallo Studio di Compatibilità approvato)
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SCHEDA N. 5 -FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’

ASPETTI ESAMINATI

Il territorio comunale di Budoni presenta delle importanti e numerose peculiarità ambientali costituite
principalmente dal sistema degli stagni costieri e dei litorali adiacenti.

All’interno del territorio comunale non sono compresi Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione
Speciale (ZPS).

Lungo la fascia costiera sono comunque presenti habitat inseriti nella Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) che
rivestono particolare importanza soprattutto a scala di rete, in quanto rappresentano ambienti faunistici rilevanti
per la sosta di numerose specie di uccelli che si spostano lungo la fascia costiera orientale della Sardegna e che
frequentano i limitrofi SIC, quali "Berchida e Bidderosa", "San Teodoro", "Isole di Tavolara, Molara e Molarotto" (dal
RA del PUL – CRITERIA).

Nel settore interno invece sono rilevanti alcuni sistemi di vegetazione a macchia e forestali, mappate peraltro dal
PPR pur a piccola scala e approfondite nel Riordino delle Conoscenze del PUC.

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Aree sottoposte a tutela

Aree protette nazionali
Numero 0

-Piano Paesaggistico
Regionale della
Regione Autonoma
della Sardegna;

0 km2

Aree protette regionali
Numero 0

0 km2

Aree SIC
Numero 0

0 km2

Aree ZPS Numero 0

0 km2

Zone umide d’importanza
internazionale (Ramsar)

Numero Da
verificare

0 km2

Oasi di protezione faunistica
Numero 0

0 km2

Misure di gestione per la
tutela di flora fauna e
habitat

Varie misure di tutela principalmente con riferimento alla
fascia costiera interessata da una pressione antropica
maggiore.
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Interventi attivi Istituzione delle aree Parco

Misure Regolamentari ed Amministrative Regolamentazione dell’uso delle aree Parco

Presenza di specie floro-
faunistiche

Elevata biodiversità generata da una notevole varietà
morfologica e di habitat che vanno dai sistemi litorali e sub-
litorali ai sistemi collinari di Punta su Scopagliu m 626 s.l.m.m.

PFAR, PUL e Riordino
delle conoscenze

Vicinanza ad aree di tutela naturalistica (distanza dalla più
vicina area naturalistica rispetto ai confini del territorio
comunale)

Da determinare

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Foreste Superficie forestale

Alcune aree a lecceta a Punta
d’Itra Sicca (1.2 km2 circa) e su
Canale e s’Elica (2 km2 circa)
oltre ad alcune aree a
sughereta (PFAR) e vaste
superfici a carrubo e olivastro

Riordino delle
conoscenze

Minaccia delle specie
animali e vegetali

Specie di fauna minacciate

Numerose specie minacciate
tra cui

 Uccelli (22 specie in Lista
Rossa)

 Anfibi (Raganella sarda in
Lista Rossa)

 Rettili (Tarantolino e
Algiroide in Lista Rossa

 oltre alcune specie di
Pesci ed una specie di
Invertebrati

Riordino delle
conoscenze e PUL

Specie di flora minacciate
Numero 1

Tipologia: Posidonia oceanica
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Habitat particolarmente
sensibili presenti

- 1120* Praterie di Posidonie
(Posidonion oceanicae)

- 1150* Lagune costiere

- 1210 Vegetazione annua
delle linee di deposito marine

- 1240 Scogliere con
vegetazione delle coste
mediterranee con Limonium
spp. endemici

- 2110 Dune mobili embrionali

- 2120 Dune mobili del
cordone litorale con presenza
di Ammophila arenaria ("dune
bianche")

- 2210 Dune fisse del litorale
del Crucianellion maritimae

- 2250* Dune costiere con
Juniperus spp.

- 2270* Dune con foreste di
Pinus pinea e/o Pinus pinaster

- 2230 Dune con prati dei
Malcolmietalia

- 2240 Dune con prati dei
Brachypodietalia e
vegetazione annua

- 1410 Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia
maritimi)

Accessibilità relativa alle
zone protette

Indice di frammentazione
da strade N.D. (km di strada
che attraversano le superfici
sottoposte a tutela)

km/ha 0
Dato deducibile dalla
cartografia dell’area
sottoposta a tutela

Livello di
impermeabilizzazione (% di
strade impermeabilizzate
rispetto al totale delle
strade presenti all’interno
della zona protetta)

0 %

Dato deducibile dalla
cartografia relativa
all’area sottoposta a
tutela e dalle
informazioni in
possesso del comune
relative allo stato
delle strade

CARTOGRAFIA

Carta della copertura vegetale

Carta dell’uso del suolo
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SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE

ASPETTI ESAMINATI

La storia del territorio di Budoni ha delle radici risalenti al 4000 a.c. Lo dimostrano le domus de janas, di
periodo neolitico, ancora rilevabili sul territorio e i nuraghi da riferirsi all’età del bronzo. La presenza di queste
antiche popolazioni è legata al fiume Salamaghe che rendeva fertile il territorio circostante, consentendo a
queste genti di procacciarsi il necessario per la sopravivenza.

L’arrivo dei romani nella zona, risalente probabilmente a data non anteriore al III secolo a.c., segna la
creazione del Portus Luguidonis che aveva ubicazione in zona Santa Lucia e poco distante l'attuale Budoni
sorgeva lo scalo di Augustus Populus, oggi conosciuta come Agrustos, una piccola borgata vicino al nucleo
principale del paese.

Risale all'epoca romana il centro demico di "Coclearia", che sorgeva nell'attuale sito di San Teodoro, tra i colli
di Citai, Lu Casteddu, e lo stagno, lungo la strada litoranea "Karalibus – Olbiam per oram", che ricalcava in
gran parte il tracciato dell'odierna SS 125, Orientale Sarda.

Scarse le testimonianze del periodo romano, anche se in tutto il territorio si rinvengono abbondanti
frammenti ceramici relativi a questo periodo e i viaggiatori di fine 1800 ricordano le vestigia degli antichi
centri, primo fra tutti quello di Agrustos.

In età giudicale (1000 - 1420 ca.) l'agro di Budoni appartenne al giudicato di Gallura (curatoria di Posada),
passato poi sotto il dominio pisano.

Nel "Liber Fondachi" - registro dei beni posseduti nell'isola dalla città di Pisa - sono ricordate la villa di
Sortinissa e quella di Tamarispa come tributarie del fisco pisano.
Nel 1958 il centro è diventato comune autonomo.

PAESAGGIO

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE

Caratteristiche del
paesaggio

% di area antropizzata rispetto
all’estensione totale del territorio
comunale

15% Riordino delle conoscenze

% di aree naturali e subnaturali
rispetto all’estensione totale del
territorio comunale

20% Riordino delle conoscenze

% di aree seminaturali rispetto
all’estensione totale del territorio
comunale

10% Riordino delle conoscenze

% di area ad uso agroforestale
rispetto all’estensione totale del
territorio comunale

55% Riordino delle conoscenze
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BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

Beni paesaggistici e
identitari

Casa cantoniera

Beni storici

due domus de janas (mal conservate)

nuraghi (alcuni)

tre cimiteri

sei chiese (San Giovanni Battista fine 800, San Lorenzo, San
Pietro, Sant’Antonio, San Sebastiano e Sant’Anna)

Viabilità storica
Viabilità di epoca: -
romana -medioevale -
moderna

Karalibus – Olbiam per oram

Strada reale Cagliari – Terranova Pausania

Centri di antica e
prima formazione

Perimetrazione dei
nuclei storici relativi al
comune di Budoni

1.1. Centro matrice Agrustos

1.2. Centro matrice Tanaunella

1.3. Centro matrice Solità

1.4. Centro matrice San Gavino

1.5. Centro matrice Lu Linnalvu

1.6. Centro matrice San Pietro

1.7. Centro matrice Li Troni

Insediamenti spars

Abaco contenente le
tipologie edilizie, le
tecniche e i materiali
costruttivi dell’abitato
sparso storico, le aree
recintate e i fondi
agricoli di riferimento

2.1. Stazzo Corrongiu ante 1847– Fraz. Li Troni

2.2. Stazzi Decandia – 1 ante 1847 Fraz. Maiorca– 2 Li Troni,
uno ante 1847

2.3. Stazzo Giagheddu – Fraz. Li Troni

2.4. Stazzo Meloni – Fraz. Agrustos

2.5. Stazzo – Fraz. Agrustos

2.6. N. 2 Stazzi Fraz. Berruiles

2.7. N. 2. Stazzi Fraz. Nuditta

2.8. Stazzo Fraz. Su Linnalvu vecchia ante 1847

2.9. Stazzo Fraz. San Gavino

2.10. N. 5. Stazzi Fraz. San Pietro uno ante 1847

CARTOGRAFIA

Carta con l’individuazione dei beni paesaggistici e identitari

Carta con la rappresentazione dell’insediamento urbano e delle frazioni

Carta del centro storico
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SCHEDA N. 7 -ASSETTO INSEDIATIVO DEMOGRAFICO

ASPETTI ESAMINATI

Il Comune di Budoni si estende su un territorio di superficie pari a 55.57 km2 circa con una popolazione residente
di 5.060 unità (dato aggiornato al 2014).

Nelle illustrazioni grafiche nella relazione sul dimensionamento urbanistico si delineano i caratteri di una
popolazione che mostra dinamiche in rapidaevoluzione: elevata crescita della popolazione ed elevati tassi di
immigrazione sia nazionale che estera, riduzione del numero dei componenti dei nuclei familiari, tassi di natalità
non elevati.

Nel grafico precedente vengono riportate le dinamiche degli andamenti del numero degli abitanti, del numero di
abitazioni e del numero di nuclei familiari. Come si può osservare, le percentuali di crescita del numero di famiglie
sono notevolmente più elevate rispetto alle percentuali di crescita del numero di nuove abitazioni.

ASSETTO INSEDIATIVO

ASPETTO INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

Edificato urbano

1.1. Centro matrice Agrustos

1.2. Centro matrice Tanaunella

1.3. Centro matrice Solità

1.4. Centro matrice San Gavino

1.5. Centro matrice Lu Linnalvu

1.6. Centro matrice San Pietro

1.7. Centro matrice Li Troni

E loro espansione fino agli anni ’50 e recenti

Riordino delle conoscenze – Assetto
insediativo e storico - culturale

Edificato diffuso

2.1. Stazzo Corrongiu ante 1847– Fraz. Li Troni

2.2. Stazzi Decandia – 1 ante 1847 Fraz. Maiorca– 2 Li
Troni, uno ante 1847

2.3. Stazzo Giagheddu – Fraz. Li Troni

2.4. Stazzo Meloni – Fraz. Agrustos

2.5. Stazzo – Fraz. Agrustos

2.6. N. 2 Stazzi Fraz. Berruiles

2.7. N. 2. Stazzi Fraz. Nuditta

2.8. Stazzo Fraz. Su Linnalvu vecchia ante 1847

2.9. Stazzo Fraz. San Gavino

2.10. N. 5. Stazzi Fraz. San Pietro uno ante 1847

Riordino delle conoscenze – Assetto
insediativo e storico - culturale

Edificato in zona extra
urbana

Aree relative all’edificato urbano diffuso
Riordino delle conoscenze – Assetto
insediativo e storico -culturale

Aree relative all’edificato in zona agricola (edificato sparso)
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DEMOGRAFIA

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE

Struttura demografica

Popolazione appartenete alla fascia di età “meno di 1 anno” 0,8% ISTAT – 2014

Popolazione maschile appartenente alla fascia di età 1-4 anni 1,7% ISTAT – 2014

Popolazione femminile appartenete alla fascia di età 1 – 4
anni 1,5% ISTAT – 2014

Popolazione maschile appartenete alla fascia di età 5 – 9 anni 2,9% ISTAT – 2014

Popolazione femminile appartenete alla fascia di età 5 – 9
anni 1,9% ISTAT – 2014

Popolazione maschile appartenente alla fascia di età 10 – 14
anni 2% ISTAT – 2014

Popolazione femminile appartenete alla fascia di età 10 -14 2,1% ISTAT – 2014

Popolazione maschile appartenete alla fascia di età 15 -24 4,5% ISTAT – 2014

Popolazione femminile appartenete alla fascia di età 15 -24 4,6% ISTAT – 2014

Popolazione maschile appartenete alla fascia di età 25 -44 14,5% ISTAT – 2014

Popolazione femminile appartenete alla fascia di età 25 -44 14,6% ISTAT – 2014

Popolazione maschile appartenete alla fascia di età 45 -64 15,1% ISTAT – 2014

Popolazione femminile appartenete alla fascia di età 45 -64 15,9% ISTAT – 2014

Popolazione maschile appartenete alla fascia di età “65 e più” 8,2 % ISTAT – 2014

Popolazione femminile appartenete alla fascia di età “65 e
più” 10,3% ISTAT – 2014

Densità demografica
93

ab./km2
(2014)

ISTAT –
SardegnaStatistiche

(Sito internet Regione)

Tasso di dipendenza
degli anziani Rapporto tra anziani (popolazione appartenente alla fascia di

età “65 e più”) e popolazione attiva (popolazione
appartenente alla fascia di età 15 – 64 anni)

19,2%
ISTAT –

SardegnaStatistiche
(Sito internet Regione)

Tasso di dipendenza
strutturale

Rapporto popolazione inattiva (popolazione appartenente
alla fascia di età “65 e più” + popolazione appartenente alla
fascia di età “fino a 14 anni) rispetto alla popolazione attiva
(popolazione appartenente alla fascia 15 – 64 anni)

43,3%
ISTAT –

SardegnaStatistiche
(Sito internet Regione)
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SCHEDA N. 8 -SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO

ASPETTI ESAMINATI

L’analisi dei dati sul tessuto produttivo nel Comune di Budoni riferito al 2009 (Fonte dati SUAP – Sportello
Unico Attività Produttive) rivela la presenza di 706 imprese di cui una gran parte operanti nel settore
dell'agricoltura, caccia e silvicoltura.

Le imprese attive dal 2006 al 2009 sono cresciute di 56 unità, da 650 a 706, mentre quelle registrate in Camera
di Commercio ma non ancora attive sono aumentate di 55 unità. Le numerose cancellazioni ed iscrizioni
presso la CCIAA, circa 78 nel 2009, nonostante le difficoltà sintetizza la vivacità del sistema economico.

Il settore primario ancora oggi mostra nel suo modello organizzativo il forte orientamento delle aziende
agricole verso le attività di allevamento, che rappresentano circa l’81% del totale, ed una parte più limitata, il
16%, è volta ad attività di coltivazione del suolo.

Così come accade nel territorio costiero nord orientale, anche nel territorio di Budoni l’attività dell’industria
manifatturiera è strettamente connessa con il settore edilizio e le sue fasi di difficoltà si trasferiscono
conseguentemente sugli altri rami di attività. Nel comune di Budoni, il 34% delle aziende manifatturiere sono
specializzate nella lavorazione del legno, il 18% in quella dei prodotti minerali ed il 12% in quella del metallo.
In altre parole, il 64% delle attività industriali del territorio sono riferibili al settore edilizio.

Nella composizione delle attività economiche nel territorio assume costantemente crescente il settore
terziario. Il 51% delle imprese operano infatti ormai in questo settore. Questi valori sono inferiori della media
della provincia di Olbia Tempio e significativamente più bassi rispetto ai principali contesti territoriali di
riferimento (San Teodoro 62%, Olbia 59%). Da ciò si evince come sia ormai in atto una fase di trasformazione
dei comparti economici con una quota sempre più crescente del settore terziario, i cui indicatori mostrano gli
elevati spazi di potenzialità di futura evoluzione.

L’andamento di arrivi e presenze negli ultimi anni è stato altalenante, per ragioni probabilmente connesse
con fenomeni esterni quali il rallentamento dell’economia globale e le ricadute frenanti dell’economia
nazionale ma anche con elementi di fragilità locale dell’offerta e del sistema turistico.

Se, infatti, nel 2008 erano state registrate circa 460.000 presenze ricettive nel territorio comunale, in aumento
dell’1,18% rispetto all’anno precedente, il 2009 ha segnato una forte contrazione non solo sull’anno
precedente (-18,34%), ma anche sul 2007 (-17,38%), andandosi ad attestare su un valore di 375.346.

Il 2010, con 403.677 presenze, rispetto al 2009 ha invece mostrato una significativa ripresa registrando un +
7,5% di presenze nelle strutture ricettive quasi totalmente dovute all’alberghiero, +10,0% circa.

Stabili, in questo periodo, si presentano i valori dell’extralberghiero e sono ancora da recuperare, per tutto il
ricettivo, i livelli più positivi raggiunti nel 2008.

ATTIVITA’ TURISTICHE

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Infrastrutture turistiche

esercizi alberghieri 8 a 4 stelle Comune

alloggi privati in affitto (case per ferie) x Comune

campeggi 2 Comune

B & B x Comune

capacità degli esercizi alberghieri
5271 Posti

letto Comune



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

65

capacità degli alloggi privati in affitto x Posti letto Comune

capacità del campeggio
1424 Posti

letto
Comune

capacità del B. & B x posti letto Comune

Popolazione fluttuante
38000

Abitanti
Comune

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Presenza di aree produttive (PIP, NI,
ASI, ZIR)

PIP: Tipologia di attività presenti ND

Comune
NI: Tipologia di attività presenti Nessuna

ASI: Tipologia di attività presenti Nessuna

ZIR: Tipologia di attività presenti Nessuna

Rischio industriale

Impianti a rischio di incidente rilevante
(stabilimenti soggetti agli obblighi previsti
dagli artt. 6/7 e 8 del D. Lgs 334/99 suddivisi
per tipologia di attività)

Nessuno

APAT -
Annuario dei

dati
ambientali

2010

Autorizzazione Integrata Ambientale
(impianti soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale (D.Lgs. 59/05), suddivisi
per tipologia di attività)

ND Comune

Gestione ambientale N. imprese dotate di sistema di gestione
ambientale certificato (EMAS e/o ISO 14001) Nessuno APAT, Sincert

(siti internet)

CARTOGRAFIA

Carta
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SCHEDA N. 9 - MOBILITÀ E TRASPORTI

ASPETTI ESAMINATI

Il sistema della mobilità di Budoni è stato analizzato nel corso della stesura del PUC

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte

Utilizzo del mezzo privato
Tasso di motorizzazione totale

33.6 veicoli
tot/100 ab

ISTAT, ACI

Tasso di motorizzazione auto 24.3 auto/100 ab

Alternative all’utilizzo del
mezzo pubblico

Sviluppo di piste ciclabili

Incorso di
progettazione la

pista ciclabile
lungo la

circonvallazione

Comune

Aree chiuse al traffico m 2 Comune

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico ND
Azienda
locale di
trasporto

Strumenti di Pianificazione dei
trasporti

Piano urbano del traffico e/o della
mobilità

NO Comune

CARTOGRAFIA

Il Comune di Budoni non possiede un Piano urbano del traffico e/o della mobilità.

La rappresentazione cartografica delle piste ciclabili e delle eventuali aree chiuse al traffico potrà essere
fornita solo al termine della fase di riordino delle conoscenze prevista dal processo di adeguamento del PUC
al PPR.
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SCHEDA N. 10 - ENERGIA

ASPETTI ESAMINATI

Gli aspetti legati alla tematica energia sono strettamente connessi con la questione dei cambiamenti climatici. Come
noto, infatti, il consumo di energia “tradizionale”, ovvero da fonti combustibili, è il principale responsabile delle
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali “gas serra”.

I consumi derivanti dal settore civile, in particolare, hanno un forte peso sulle emissioni di anidride carbonica e in tal
senso molto può essere fatto attraverso gli strumenti urbanistici; nell’ambito dei regolamenti edilizi, infatti, è
possibile introdurre l’adozione di specifici criteri costruttivi finalizzati al risparmio energetico.

A tale proposito si ricorda che l’art. 9 del D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006, stabilisce al comma
5-bis, che gli Enti Locali, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici, devono tenere conto delle norme
contenute nello stesso decreto “ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso
razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla
conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura
nel non penalizzare, in termine di volume edificabile, le scelte conseguenti”.

STATO DEI CONSUMI ENERGETICI

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTI

Consumo energetico

Consumi finali di energia elettrica
nel settore civile

9183
Mwh/anno Enel

Consumi finali di energia elettrica
nel settore industriale ND kWh/anno Enel

Consumi finali di energia elettrica
nel settore agricolo ND kWh/anno Enel

Consumi finali di energia elettrica
nel settore dei trasporti ND kWh/anno Enel

Consumo pro capite di energia
elettrica (settore civile)

1,875
Mwh/anno Enel

Produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili

Potenza installata da fonti
rinnovabili (settore civile e PMI) ND kW Comune

Impianti solari installati
N° 124

174 kw
Comune

Superficie comunale destinata a
impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

m² ND Comune
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Risparmio energetico Edifici pubblici che si sono dotati di
impianti fotovoltaici N° 2 Comune

Strumenti di pianificazione
comunale

Piano di illuminazione pubblica
(conforme alle linee guida regionali
(DGR 60/23 DEL 5/4/2008)

NO Comune

% di tratti di impianto adeguate alle
Linee guida regionali (DGR 60/23
DEL 5/4/2008)

% ND Comune

CARTOGRAFIA

Non si ritiene necessaria la predisposizione di cartografia specifica

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Piano Energetico Ambientale Regionale
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SCHEDA N. 11 - RUMORE

ASPETTI ESAMINATI

Le problematiche relative alla rumorosità ambientale sono divenute negli ultimi anni sempre più rilevanti. In ambito
urbano, in particolare, rumore è uno dei principali indici della qualità della vita.

La prima definizione di inquinamento acustico viene fornita dalla L. 26.10.95 n. 447, nella quale l’inquinamento
acustico è definito come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare
fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana,deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi”. Sussiste una situazione di inquinamento acustico nei casi in cui non siano rispettati i livelli
sonori ammissibili definiti dalle norme di legge.

Il Comune di Budoni ha redatto il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

La principale criticità è riconducibile all’intenso traffico veicolare (SP1, SS 125), soprattutto in prossimità degli ambiti
costieri.

La presenza di uno o più ricettori sensibili, per i quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione, in prossimità della viabilità principale rappresenta una situazione comune a molti contesti territoriali.

Un’altra potenziale fonte di rumore è ascrivibile ai cantieri edili.

Nel 2010, il Comune di Budoni, con Ordinanza n° 22 del 23.07.2010 ha regolamentato le attività dei cantieri edili
privati, con limiti di orari per il periodo che va dal 26 luglio 2010 al 6 agosto 2010 e imponendo l’interruzione delle
attività di cantiere dal 07 al 29 agosto 2010.

STATO DELL’INFORMAZIONE SUL RUMORE

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTI

Strumenti di pianificazione Piano di zonizzazione acustica (come
adottato dal Comune) Si Comune

Classificazione acustica del

Territorio

Percentuale di territorio ricadente in
Classe I di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 % Comune

Percentuale di territorio ricadente in
Classe II di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 % Comune

Percentuale di territorio ricadente in
Classe III di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 % Comune

Percentuale di territorio ricadente in
Classe IV di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 % Comune

Percentuale di territorio ricadente in
Classe V di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 % Comune

Percentuale di territorio ricadente
in Classe VI di cui al D.P.C.M.
14.11.1997

% Comune
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Classificazione acustica del

Territorio

Percentuale di territorio ricadente
in Zona A di cui al D.M. 1444/68

% Comune

Percentuale di territorio ricadente
in Zona B di cui al D.M. 1444/68

% Comune

Percentuale di territorio ricadente
in Zona classificata come
“esclusivamente industriale”

% Comune

Popolazione esposta al rumore
Percentuale di popolazione
esposta ad emissioni acustiche >
60 Leq dBA

% Comune

CARTOGRAFIA

Vedi Piano di Zonizzazione Acustica

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Valutazione della coerenza del PUC con le disposizioni del Piano di zonizzazione acustica del
comune
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10. -Allegato IV – I riferimenti per la valutazione della coerenza esterna

L’analisi di coerenza esterna costituisce uno dei passi fondamentali del processo di Valutazione Ambientale
Strategica (D.Lgs 4/2008. L’allegato VI, lett. a), infatti, specifica che nell’ambito del Rapporto Ambientale è necessario
provvedere alla illustrazione ”[…] dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi”).

Nel caso di rapporto tra piani e programmi sovraordinati si parla di coerenza esterna verticale.

L’analisi di coerenza verticale è resa necessaria al fine di verificare che le finalità perseguite dal nuovo PUC non siano
in contrasto con le strategie e la normativa di tipo internazionale, europeo e nazionale ma soprattutto che siano
coerenti con obiettivi di sostenibilità, sociale, territoriale ed economica da essi desumibili. A tale verifica di coerenza
verticale si affianca la verifica di coerenza orizzontale, demandata all’accertamento delle compatibilità tra gli
obiettivi generali del PUC e quelli desunti da piani e programmi di settore agenti sul medesimo ambito territoriale.
In questo caso la coerenza esterna orizzontale viene operata avendo in considerazione piani e programmi che pur
ponendosi ad un livello di governo superiore a quello comunale (regionale e provinciale) vanno ad incidere
sull’ambito territoriale comunale non solo con indicazioni strategiche di assetto del territorio ma applicando il
regime vincolistico la cui previsione ad essi compete. Tali piani e programmi svolgono un’azione prescrittiva che
condiziona i contenuti del PUC.

In particolare, oltre al PPR e al PAI dovranno essere esaminati almeno i seguenti Piani:

Coerenza verticale

 Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006)

 Nuova strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile (2006)

 Schema di sviluppo dello spazio europeo – SSSE (1999)

 Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea (2002)

Coerenza orizzontale

Contesto regionale

 Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

 Progetto IFFI;

 Progetto A.V.I.;

 Piano forestale regionale ambientale;

 Piano di gestione dei rifiuti;

 Piano dell’attività estrattiva;

 Piano del marketing Turistico 2008-2009;

 Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS);

 Piano regionale dei Trasporti;

 Piano energetico-ambientale;

 Piano di Tutela delle Acque;

 Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria;

 Piano stralcio di bacino per l'utilizzo delle risorse idriche;

 Piano regolatore generale acquedotti;

 Piano d'ambito;

 Piano di distretto idrografico;



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

72

 Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013;

 Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente a rischio - Sardegna;

Contesto locale

 Piano Urbanistico Provinciale

 Piano di zonizzazione acustica;

 Piano dei litorali;

 Piano della mobilità;

 Piani di gestione aree protette (ove presenti).

A tal fine, il presente Rapporto di Scoping si pone come obbiettivo una valutazione di coerenza ex-ante, finalizzata
al controllo preliminare dei parametri su cui controllare e regolare l’uso del territorio e la sua trasformazione,
rendendola in qualche modo pre-compatibile con detti piani.

10.1 COERENZA VERTICALE

10.1.1 Strategia tematica sull’ambiente urbano - 2006 (STAU)

La Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia tematica sull’ambiente urbano (2006/2061(INI)) si pone
all’avanguardia nel definire l’obbiettivo della sostenibilità urbana, mettendo alla base di esso la definizione di un
documento pianificatorio denominato Piano di Gestione Urbana Sostenibile.

Tale documento integra al suo interno una serie di obbiettivi costituiti da:

 Gestione urbana sostenibile

 Trasporto urbano sostenibile

 Urbanistica sostenibile

 Costruzione urbana sostenibile

 Finanziamento, ricerca e scambio di migliori prassi

Il PUC verrà redatto in coerenza con tali presupposti, così come manifestato dagli obbiettivi di Piano esplicitati nel
paragrafo precedente.

10.1.2 Nuova strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile (2006)

Il Consiglio della UE, al fine di ottimizzare le proprie azioni nell’intento di rendere maggiormente sostenibile il
proprio sviluppo, ha emanato una nuova SSS che ha come obbiettivi chiave:

- TUTELA DELL'AMBIENTE

- EQUITÀ SOCIALE E COESIONE

- PROSPERITÀ ECONOMICA

- ASSUMERE LE NOSTRE RESPONSABILITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE

Di tali obbiettivi viene perseguito il conseguimento attraverso una serie di sfide con obbiettivi di scala più mirata:

Cambiamenti climatici e energia pulita-Obiettivo generale: limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le
ripercussioni negative per la società e l'ambiente

Trasporti sostenibili-Obiettivo generale: garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni
economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative
sull'economia, la società e l'ambiente
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Consumo e Produzione sostenibili-Obiettivo generale: Promuovere modelli di consumo e di produzione
sostenibili

Conservazione e gestione delle risorse naturali:-Obiettivo generale: migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici

Salute pubblica-Obiettivo generale: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la
protezione contro le minacce sanitarie

Inclusione sociale, demografia e migrazione-Obiettivo generale: creare una società socialmente inclusiva
tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità
della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone

Povertà mondiale e sfide dello sviluppo- Obiettivo generale: promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a
livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo
sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.

Gli obbiettivi di Piano ed i presupposti sulla base del quale verrà elaborato il PUC sono in linea con detta strategia
comunitaria

10.2 COERENZA ORIZZONTALE

10.2.1 PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Nel corso del marzo 2005 è entrato definitivamente in vigore il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, P.A.I., che
prevede una serie di limitazioni sulla pianificazione per le aree a pericolo di frana e/o di inondazione e di tutele e
limitazioni sulle aree a rischio di frana e/o di inondazione.

Mappa – Le aree inondabili da PAI sull’ortofoto del 2008

Il territorio del comune è interessato da alcune perimetrazioni di pericolo idraulico del PAI che tuttavia, verificate e
rivalutate del riordino delle conoscenze anche alla luce degli eventi del 2008 e del 2009 e considerate nella proposta
di uso, rendendola coerente.

10.2.2 IFFI Inventario Fenomeni Franosi in Italia

Il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), ha lo scopo principale di fornire un quadro sinottico ed
omogeneo sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale e di offrire uno strumento
conoscitivo ai fini della valutazione del rischio da frana, della programmazione degli interventi di difesa del suolo e
della pianificazione territoriale a scala nazionale e locale. I Soggetti istituzionali, che hanno attuato il Progetto IFFI,
sono il Dipartimento Difesa del Suolo dell’APAT, le Regioni e le Province Autonome d’Italia.  Il Dipartimento Difesa
del Suolo – Servizio Geologico d’Italia dell'APAT, ha svolto una funzione di indirizzo e coordinamento delle attività, e
la verifica di conformità dei dati alfanumerici e cartografici alle specifiche di progetto ed ha contribuito, inoltre, alla
redazione delle specifiche tecniche e alla realizzazione di applicativi a supporto delle attività del progetto.

Le Regioni e le Province Autonome hanno svolto la funzione essenziale di raccolta e analisi dei dati storici e
d’archivio, di individuazione e mappatura dei dissesti franosi mediante fotointerpretazione e controlli di campagna,
di validazione ed informatizzazione dei dati.

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 46/27 del 13.11.2000 e n° 27/68 del 07.08.2001, la Regione Sardegna
ha aderito all’iniziativa per la realizzazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (I.F.F.I.), organizzato in un
Sistema Informativo Territoriale Unico, promossa nel gennaio 1997dal Comitato dei Ministri per la difesa del suolo,
ex lege 183/89. Il lavoro contiene i risultati derivanti dalle attività, condotte tra febbraio e settembre 2005 ed ha
inventariato 1523 fenomeni franosi.

Il settore in studio non è interessato da fenomeni censiti.
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10.2.3 PROGETTO A.V.I. - AREE VULNERATE ITALIANE – CNR GNDCI

Il progetto messo in atto agli inizi degli anni ‘90 ha consentito la ricostruzione del quadro conoscitivo de complesso
di catastrofi naturali che ha interessato l’intera Italia tra il 1918 e la data di redazione. Il lavoro prodotto dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, per conto della Protezione
Civile Nazionale, ha portato alla costruzione di un data base in formato DBF che ha costituito il primo inventario
sistematico di tali eventi in tutta Italia.

Per Budoni non sono censiti eventi franosi ma è censito 1 evento di piena storica registrato nel 1990.

Recente è la piena del 23-24 settembre 2009.

10.2.4 Piano Forestale Regionale Ambientale

Il Piano Forestale Regionale Ambientale è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale D.G.R. n. 3/21 del 24
gennaio 2006..

Il Piano analizza il territorio regionale dividendolo in 25 distretti ed interessa la gestione delle aree forestali a fini
vegetazionali ed idrogeologici e mette in risalto la sensibilità alla desertificazione del territorio sardo.

Mappa – L’area è costituita prevalentemente da paesaggi su metamorfiti (in verde) e su granitoidi (in rosa) e
solo marginalmente da paesaggi su formazioni quaternarie (in celeste)
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Mappa – Il territorio è caratterizzato da un pericolo di degrado del suolo generalmente non elevato (colori
chiari)

Mappa – Il sistema delle formazioni vegetali è ricondotto alle unità 13, 19 e 29
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Mappa – La potenzialità sughericola del territorio è confinata in piccole aree mappate nell’icona adiacente

10.2.5 Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (P.R.G.R.)

Il Piano mira a due obbiettivi principali:

una gestione integrata dei rifiuti, in accordo col D.Lgs. n°22/97, attraverso un processo che curi

la riduzione dei rifiuti; il recupero dei materiali (e la loro valorizzazione) e l’allontanamento dalle frazioni pericolose
per uno smaltimento distinto e specifico; trattamenti tesi al massimo recupero dei materiali anche in funzione della
produzione di energia, lo stoccaggio in discarica definitivo delle parti residuali dei rifiuti non più recuperabili o
valorizzabili energeticamente e quelle frazioni di risulta dal trattamento in forma inerte per l’ambiente (a tal fine
risulta determinante il ruolo della raccolta differenziata);

il superamento dei Bacini con l’articolazione di Ambiti Territoriali Ottimali, per evitare la frammentarietà e gli
squilibri di forze e di risorse all’interno di tutto il territorio regionale. Una sorta

di Piani Provinciali di Gestione intergrati fra loro ed eventualmente, a seconda di rilevanti realtà precedenti, delle
Gestioni Sub-Provinciali (Comuni) convenzionate in consorzi.

Nel caso specifico del Comune di Budoni, con Determinazione n.889/II del 29.06.2006 la Regione Sardegna, dalle
risorse dei POR 2000-2006 della RAS Asse 1- misura 1.4- “Gestione intergrata dei rifiuti, Bonifica siti inquinati e Tutela
dall’inquinamento”, ha assegnato al Comune di Budoni € 150.000,00 per il “Progetto di riorganizzazione del servizio
di raccolta differenziata”.

10.2.6 Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (P.R.G.R.)

Tale strumento è costituito da un elaborato di base e tre allegati:

1) i dati relativi alle produzioni di rifiuti speciali secondo le denuncie MUD dal 1996 al 1997;

2) la stima delle produzioni effettive dei rifiuti speciali in Sardegna suddivise per tipologie di

attività economica;

3) le schede tecniche degli impianti di recupero-trattamento-smaltimento dei rifiuti speciali in
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Sardegna.

La generalità dei comparti produttivi è riassumibile nelle tipologie seguenti:

- il comparto metallurgico del Polo Industriale di Porto Vesme, e relativa produzione di energia;

- l’industria chimica dei Poli Industriali di Cagliari, Porto Torres e Ottana;

- Il Polo Petrolifero di Sarroch;

- l’Industria Alimentare e le numerose aziende di settore lattiero-caseario;

- la lavorazione dei Minerali Non Metalliferi della vecchia provincia di Nuoro;

Sono dati generali e derivanti dall’analisi dei territori corrispondenti alle vecchie Province regionali, in cui Nuoro
appare al 3° posto (seguita da Oristano e preceduta da Sassari) per la produzione dei rifiuti speciali.

Fra i vari tipi di smaltimento dei rifiuti speciali il sistema più utilizzato a livello regionale è quello a discarica, pari al
78%, che invece in territorio extra-regionale non raggiunge l’1%.

Gli obbiettivi del Piano sono i seguenti:

- intervenire con azioni mirate alla prevenzione, minimizzazione e recupero o riutilizzo dei rifiuti speciali, tramite i
loro principali produttori;

- ridurre al minimo anche la movimentazione di tali rifiuti, tenendo conto del contesto geografico e della necessità
di impianti specializzati a seconda sia del tipo di rifiuti sia delle previsioni a breve termine.

10.2.7 Piano Regionale dell’attività estrattiva

Al fine di regolamentare l’attività Estrattiva, la RAS, ha definito, nel 2007, un Piano che regola l’attività di cava e di
miniera e ne definisce la tollerabilità in funzione di numerosi parametri.

Sulla base di tale Piano l’area su cui insiste il territorio comunale è suscettiva di attività estrattiva limitatamente ad
alcuni settori, tuttavia in corso di preservazione da parte del futuro PUC.

Esiste una cava dismessa storica di ridotta superficie e le aree che consentono l’apertura di nuove attività di cava
sono poste in settori di ridotto interesse che comunque non sono compresi nelle aree trasformabili e tantomeno
interessabili da tali attività.



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

78

Mappa – La cartografia del Piano mostra l’assenza di attività estrattiva vigente, ma solo di un elemento
connesso ad attività storica

Mappa – La cartografia delle aree potenzialmente interessabili dall’attività estrattiva limita ad una sola parte
del territorio la autorizzabilità e la sfruttabilità a fini estrattivi del territorio comunale



Comune di Budoni – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping

Gian Paolo Gamberini - Fausto A. Pani - Roberta M. Sanna

79

10.2.8 Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della qualità dell‘ aria

L’EU ha emanato le direttive 1996/62/EC, direttiva madre e la successiva 199/30/EC atte a definire la base legislativa
per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria negli stati Membri.

La direttiva Madre è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 351/99 e le direttive per elaborare le informazioni sulla
qualità dell’aria sono contenute nel D.M. 261/2002.

Il Piano, comprendente la Realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissioni in atmosfera, si pone
l’obbiettivo di effettuare la valutazione della qualità dell’aria e individuare le aree potenzialmente critiche per la
salute umana.

Nel contempo, individua le possibili misure da attuare ai fini del miglioramento della qualità dell’atmosfera per
conseguire raggiungimento degli obbiettivi definiti nel D. Lgs. 351/99.

Il comune di Budoni pur essendo prossimo all’area di Olbia non è incluso nelle aree interessate da necessità di
monitoraggio.
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10.2.9 Piano Regionale dei trasporti (P.R.T.) 2008

La Giunta Regionale ha adottato con Delibera n. 30/44 del 2 agosto 2007 lo Schema preliminare di Piano,
predisposto dall'Assessorato Regionale dei
Trasporti tenendo conto della
programmazione delle Autonomie locali.

La proposta di Piano Regionale dei Trasporti è
stata approvata con deliberazione n. 66/23 del
27 novembre 2008.

Il Piano Regionale dei Trasporti si basa sul
riconoscimento della valenza strategica del
Sistema della mobilità, nel quadro delle
politiche di sviluppo economico, sociale ed
ambientale del territorio isolano, in linea con
una pianificazione strategica complessiva, che
comprende il Documento Strategico
Regionale 2007-2013, il Programma Regionale
di Sviluppo 2007-2009, i Piani Paesaggistico,
Energetico e di Sviluppo Turistico Sostenibile.

Mappa – La rete viaria classificata dal PRT

La nuova stesura del PRT si inquadra nella più
ampia attività di pianificazione strategica
nazionale e regionale, in coerenza con gli
obiettivi prioritari del nuovo Piano Generale
dei Trasporti, degli Accordi di Programma
Quadro Mobilità e Viabilità e degli altri
documenti programmatori che fanno
riferimento al Quadro Comunitario di
Sostegno (PON trasporti e POR)

La presente stesura del Piano Regionale dei Trasporti, elaborata anche con riferimento alla stesura del dicembre del
2001 che, unitamente al Piano Regionale delle Merci, ha ricevuto l’approvazione della Giunta Regionale nell’Aprile
del 2002 (del. G.R. 12/26), costituisce il nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Regione Sardegna.

Al di là dell’aggiornamento fisiologico dei fenomeni a cui un piano dei trasporti è doverosamente soggetto,
trattando tematiche come quella della mobilità delle persone e delle merci in continua evoluzione qualitativa e
quantitativa, con l’attuale l PRT si intende cercare di superare anche le difficoltà che nella pratica la pianificazione
dei trasporti ha incontrato in Sardegna (l’ultima approvazione in Consiglio Regionale di un PRT risale al 1993 su
elaborazione del 1989).

In questa prospettiva il PRT si pone come obiettivo strategico quello della costruzione di un “Sistema di Trasporto
Regionale”, attraverso l’adozione di azioni decisive e mirate ad affermare un diverso approccio culturale alla
mobilità, una pianificazione integrata di infrastrutture e servizi ed un innalzamento del livello complessivo degli
interventi regionali nel settore.
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Mappa – Isocrone dal porto di Olbia, a sinistra ; Mappa – Isocrone dal porto di Olbia lungo strada, a destra, con
in celeste i tempi di 45 – 60 ‘

Mappa – Isocrone dell’aeroporto di Olbia – Costa Smeralda
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Tabella – La tipologia dei flussi lungo la SS 131 dcn

Il porto e l’aeroporto di riferimento sono ovviamente quelli di Olbia da cui dista un tempo di percorrenza minore di
30 minuti.

Il comune gravita principalmente sul capoluogo provinciale di Olbia, su cui si riversa meno del 50% circa del traffico
intercomunale generato.

I flussi lungo la SS 125 ed oggi la SS131dcn che attraversano il territorio sono incrementati del 100% in estate
rispetto all’inverno, in quanto comprendono il traffico generato da Budoni e dalle aree turistiche a sud di essa.

10.2.10 Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti

Nell’ambito degli strumenti di pianificazione delle risorse idriche, il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti
disciplina l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la realizzazione delle
necessarie infrastrutture di trasporto e potabilizzazione delle risorse idriche recepisce l’evoluzione di tutti quei
parametri che contribuiscono a definire la domanda di risorsa del territorio e contemperarla con l’offerta della stessa
risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste.

La Regione Autonoma della Sardegna, in forza dell’art. 68 del D.P.R. 19.06.1979, n° 348, che contiene la delega alla
stessa R.A.S. delle funzioni concernenti le modifiche del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti sulle
destinazioni e nell’utilizzo di risorse idriche per esigenze del proprio territorio regionale, fin dal 1997 con
deliberazione di Giunta Regionale n° 9/31 disponeva di affidare all’E.S.A.F. la revisione del nuovo piano regolatore
generale degli acquedotti (il provvedimento venne, poi, rideliberato in data 02.07.1999 con delibera di Giunta n°
29/24).

Dal confronto dei fabbisogni previsti dal Piano vigente al 2031 con quelli che scaturiscono dalla revisione con
orizzonte al 2041, si rileva una contrazione del valore atteso a causa di una riduzione della popolazione residente
stimata e della riduzione delle dotazioni attribuite ai maggiori centri (Cagliari e Sassari).

Il fabbisogno complessivamente previsto al 2031 dal Piano 1983 era pari a 456,633 Mmc (a cui corrispondeva una
portata del giorno di massimo consumo pari a 24.633,37 l/sec) di cui appena 40,749 Mmc provenienti da risorse
locali.

La revisione del Piano prevede al 2041 un fabbisogno complessivo pari a 325,807 Mmc con una contrazione dei
volumi impegnati pari a complessivi 130,83 Mmc.
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Tabella – Fabbisogni idropotabili previsionali
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Tabella – Acquedotti in esercizio
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Tabella – Portate previsionali
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Tabella – Acquedotti dello schema 8 previsionali
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Mappa - Lo schema futuro relativo a Budoni
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10.2.11 Piano d’Ambito

Commissionata dal Presidente della Giunta della Regione Sardegna, con Ordinanza Commissariale n.286 del 2
maggio 2002, la proposta di Piano d’Ambito Sardegna si configura come lo strumento di regolazione tecnica ed
economica della gestione del servizio idrico integrato da adottarsi da parte dell’Autorità d’Ambito della Sardegna.

Il Piano d’Ambito è stato articolato nelle seguenti fasi:

 Ricognizione delle opere e delle infrastrutture esistenti, relative al servizio idrico integrato,
comprensiva della verifica dello stato attuale dei livelli di servizio (attività propedeutica);

 Identificazione delle aree sottoposte a maggiore rischio di crisi idrica;

 Programmazione degli interventi;

 Piano degli investimenti, costituito dalla descrizione degli interventi programmati con un
rilevante livello di definizione in termini di obiettivi prefissati, aspetti previsionali (effetti attesi,
arco temporale, costo), priorità di intervento;

 Piano gestionale ed organizzativo, con la definizione delle linee guida del modello organizzativo
e gestionale (organizzazione sul territorio, attività da espletare, stima dei costi operativi,
dimensionamento dell’organico;ecc)

 Definizione delle risorse disponibili e articolazione della tariffa.

Il Piano d’Ambito, approvato con Ordinanza del Commissario Governativo dell’Emergenza idrica in Sardegna n. 321
del 30/09/2002 è stato adottato dall’Autorità d’Ambito nel 2003 .

Da esso è stato estratto un Programma Operativo Triennale (POT) con annualità per il 2003/04 per l’impegno dei
fondi della programmazione comunitaria POR del periodo 2003-2006 , e dei fondi della Delibera CIPE 36/2004 .

Dai materiali informativi supportanti il Piano d’Ambito è stato investigato sia lo stato di fatto dell’utilizzo delle
risorse per fini irrigui che il futuro assetto previsto ed entrambi non confliggono con il progetto proposto, sia
geometricamente che in quanto all’utilizzo delle risorse idriche disponibili.
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10.2.12 Piano di Tutela delle acque (2007)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera della Giunta Regionale D.G.R. n. 14/16 del 4 aprile del
2006, è stato redatto, ai sensi dell'Art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., dal Servizio di Tutela delle Acque
dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, con la collaborazione di un
R.T.I. esterno e del Gruppo Tecnico Scientifico dell'Università di Cagliari, con la partecipazione dell’Autorità d’Ambito
e delle Province.

Mappa - Nel P.T.A. l’area di progetto nel bacino di riferimento del Rio di Budoni e le stazioni di campionamento
(in rosso) con al centro il comune di Budoni

Il PTA 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..

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 e che, pur non ancora recepita dallo Stato Italiano, non
esonera le Regioni dall'applicazione della stessa.

In realtà, il D. Lgs. 152/99, anticipando in larga parte il contenuto della Direttiva, all'epoca dell’emanazione dello
stesso in avanzata fase di definizione, ha individuato nel Piano di Tutela un documento già pienamente rispondente
al Piano di Gestione, a meno di alcuni elementi aggiuntivi che, in questa redazione, sono già stati in gran parte presi
in considerazione.
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Mappa – La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi dell’area di Budoni dal PTA

Mappa – La rete di smaltimento reflui prevista nel Piano d’Ambito e nel PTA
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Il documento, che segue una prima versione adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 17/15 del 12/04/2005, è
redatto sotto forma di linee generali, come previsto dalla L. R. 14/2000, ed 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.

Tabella – Riassunto della depurazione nel settore di Budoni
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10.2.13 Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)

Il Piano fornisce delle indicazioni per tutti i settori di sviluppo del territorio regionale, in particolare, per quanto
riguarda il settore urbanistico-civile e quello turistico alberghiero.

Il Piano Urbanistico conterrà indicazioni progettuali anche in osservanza alle normative sull’uso dei materiali in
ambito edilizio (L. n.10/91).
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10.2.14PIANO STRALCIO DIRETTORE DI BACINO REGIONALE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE (P.S.U.R.I.)

Commissionato dal Presidente della Giunta della Regione Sardegna, con Ordinanza Commissariale n. 327 del 10
ottobre 2002, il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l’Utilizzo delle Risorse Idriche si configura come uno
strumento di pianificazione, preposto ad intervenire, almeno nel medio termine, nel contenimento delle situazioni
di squilibrio nel sistema idrico dovute all’instaurarsi di un regime di emergenza. Tale strumento ha il compito di
individuare tali situazioni di squilibrio e definire una serie di interventi, gestionali ed infrastrutturali, compatibili con
la vincolistica ambientale e la disponibilità economica, al fine di ristabilire una condizione di equilibrio del sistema
idrico.

Mappa – Centri di domanda irrigua

L’irrigazione nell’area è supportata dalla rete del Consorzio di Bonifica della Gallura che nel settore in particolare
attinge all’invaso del Posada.
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10.2.15 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (2006)

Il settore nel quale ricade il territorio di Budoni è compreso nell’Ambito Costiero 19.

Con Delibera del 5 settembre 2006, n. 22/3 L.R. n. 8 del 25.11.2004, art. 2, comma 1, la Giunta Regionale ha adottato
il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area Costiera.

Mappa – La zonizzazione del PPR nell’edizione adottata il 05/09/2006 descrive il settore di Budoni, rilevando le
emergenze naturalistiche e culturali ed includendolo parzialmente nell’Ambito Costiero

Mappa – Dall’Atlante del PPR il sistema insediativo ed infrastrutturale includente Budoni

Dal PPR leggiamo, dalla scheda d’ambito, i due paragrafi salienti che evidenziano Valori e Criticità e gli indirizzi
progettuali auspicati.
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Mappa – Stralcio del PPR nelle tavole di progetto de Paesaggio per il settore di pertinenza

“VALORI E CRITICITA’

a) valori

Elevate potenzialità offerte dai sistemi ambientali come le spiagge, i campi dunari e le zone umide di foce fluviale, e la loro
elevata ricchezza in termini di biodiversità, che favoriscono processi di utilizzo produttivo (come per lo Stagno di Budoni
per  l’allevamento ittico) nonché di fruizione naturalistica e turistico-ricreativa.

Estesi rimboschimenti a conifere (pino) nella fascia costiera che costituiscono un peculiarità e ricchezza in termini
paesaggisti conaturalistici.

Elevate opportunità di creazione di reti di relazione tra attività agricole e zootecniche, forme di ricettività turistica diffusa
e diversificata di tipo nautico, balneare, naturalisitico, culturale.

b) criticità

Progressivo incremento della pressione insediativa e turistico ricettiva nella piana costiera, a ridosso delle zone umide e
dei sistemi sabbiosi litoranei, attraverso estese lotizzazioni e processi di urbanizzazione diffusa.

Progressiva contaminazione dei sistemi idrici fluviali e delle zone umide costiere conseguenti a fenomeni di sversamento
di acque inquinanti.

Fruizione incontrollata dei sistemi di spiaggia con progressiva frammentazione e degrado dei sistemi dunari e progressivo
interrimento delle depressioni umide di retrospiaggia.

Progressivo degrado della copertura vegetazionale conseguente ad estesi e frequenti fenomeni di incendio durante la
stagione estiva.

Problematiche legate alla difesa del suolo e alla prevenzione e il controllo dell’inquinamento dovuto alle attività agricole.
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INDIRIZZI

a) indirizzi

Il progetto dell’Ambito di paesaggio assume il ruolo strutturante della vecchia Orientale Sarda (SS 125) e gli insediamenti
abitativi attraversati, come punti di connessione e di scambio fra il sistema costiero ed i territori interni, coerentemente
con la dimensione paesaggistica e insediativa del contesto.

1. Riqualificare i centri urbani ed il corridoio viario dell’Orientale Sarda, attraverso una progettazione integrata
intercomunale, con il fine di ricostruire le connessioni paesaggistiche e territoriali tra le piane costiere di Budoni e Budoni,
contenendo lo sviluppo lineare dell’insediamento.

2. Riqualificare la rete viaria di relazione tra i nuclei insediativi interni e il sistema insediativo infrastrutturato della piana
costiera.

3. Diversificare i percorsi di attraversamento delle pianure costiere e degli accessi a mare, alle spiagge e alle zone umide,
attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali strutturati sui tracciati esistenti e coerenti con la sensibilità
ambientale dei luoghi.

4. Conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque e dell’assetto ecologico delle zone umide e degli
immissari fluviali (Rio di Budoni, Riu di Filicaiu e Rio di Budoni e sistemi minori), dei sistemi di spiaggia e delle aree di
pianura circostanti.

5. Innovare le modalità di gestione, in maniera unitaria e coordinata, delle spiagge e delle zone umide per la fruizione
turistico-ricreativa, attraverso l’organizzazione e la regolamentazione dei servizi di supporto alla balneazione.

6. Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche per riequilibrare i consumi, la
depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto
paesaggistico-ambientale.

7. Riequilibrare i processi di urbanizzazione turistica e riqualificare i nuclei insediativi diffusi, anche mediante una
diversificazione dei caratteri urbani, delle funzioni e del sistema dei servizi alla residenza e alla fruizione turistica.

8. Integrare le funzioni della portualità turistica con il sistema insediativo e ambientale di Porto Ottiolu attraverso
l’organizzazione e gestione dei servizi portuali calibrati rispetto ad una scala di interesse sovracomunale.

9. Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall’area marino-costiera verso l’entroterra e dai rilievi e versanti interni
verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina.

10. Riqualificare il comparto agricolo e zootecnico delle piane costiere e delle aree interne attraverso produzioni di
nicchia, incentivando e attuando forme di gestione delle risorse disponibili, con un supporto ed un incremento
dell’apparato produttivo e la gestione oculata e mirata dell’habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle
produzioni e della qualità ambientale derivante da una agricoltura evoluta.”
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10.2.16 Piano di Distretto Idrografico (2009)

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.

Il principale riferimento normativo per il Piano di gestione è rappresentato dalla Direttiva quadro sulle acque
(Direttiva 2000/60/CE) e da una serie di direttive figlie (es la Direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee). A livello
nazionale il principale riferimento normativo è la parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario per la protezione delle acque
superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee con lo scopo di:

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli
ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del
fabbisogno idrico;

- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

- mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche
per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la
graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedire ulteriori inquinamenti;
contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

L'obiettivo fondamentale della Direttiva 2000/60 è quello di raggiungere lo stato buono per tutti i corpi idrici entro
il 2015 e a tal fine individua nel Piano di Gestione lo strumento per la pianificazione, la attuazione e il monitoraggio
delle attività e delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell'uso
delle risorse idriche.

Le scadenze fondamentali del percorso di approvazione del Piano di gestione, oltre che dalla Direttiva quadro, sono
dettate in Italia dalla Legge 13/2009 che indica nel 30 giugno 2009, la data cui le autorità di bacino di rilievo
nazionale provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente
alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni ed il 22 dicembre 2009, quale termine ultimo
per l'adozione dei Piani di gestione da parte dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale.

Il percorso di approvazione dei Piani di gestione è in realtà molto più articolato e i tempi sono in parte dettati, oltre
che dalle scadenze suddette, anche dalle procedure di consultazione pubblica che prevedono dei tempi minimi a
disposizione del pubblico per poter fornire osservazioni sui documenti preliminari del Piano.

La delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n.1/2009 ha dato mandato alla Direzione
generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui
servizi idrici e gestione della siccità, di svolgere tutte le attività necessarie per l'adozione del Piano di gestione.
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Mappa – La pressione da carichi diffusi nel settore incentrato su Budoni

Mappa – La qualità preliminare dei corpi fluviali nel
settore incentrato su Budoni
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Mappa – La qualità definitiva dei corpi fluviali nel settore
incentrato su Budoni

Mappa – La qualità dei corpi di transizione, nel quale è inserito lo stagno di Budoni
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Mappa – Il livello di rischio dei corsi idrici interagenti con il territorio di Budoni

Mappa - Il rischio di desertificazione dal S.I. sul rischio di Desertificazione del S.A.V.I.

Il corso d’acqua del Fiume Budoni appare essere sensibile al rischio. L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di
competenza del PGDI, mostra congruità di obbiettivi e di attività.
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10.2.17 Il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 (2014/2020 in fase di approvazione definitiva)

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 è il principale strumento di programmazione della strategia
regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale della Regione Sardegna.

Il PSR si suddivide in tre Assi tematici corrispondenti a tre aree di intervento, più un quarto Asse che è di natura
metodologica.

Le misure del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sardegna 2007-2013 che riguardano la gestione delle risorse
idriche, sotto l’aspetto quali-quantitativo, fanno riferimento ai seguenti assi:

− Asse 1: Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto della sostenibilità
ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale;

− Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.

Le misure attinenti la gestione delle risorse idriche sono di seguito riportate:

− Misura 111 del PSR 2007-2013: azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione. Nell’ambito
di tale misura la Regione Sardegna ha attivato l’operazione di informazione e divulgazione delle conoscenze
connesse alla gestione delle risorse idriche, che ha l’effetto potenziale di sensibilizzare e diffondere le conoscenze e
in tal modo aumentare l’efficienza delle operazioni connesse alla gestione delle risorse idriche.

− Misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole, fa riferimento alla realizzazione di impianti irrigui finalizzati
al risparmio idrico, interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti connessi
(ricerche idriche, vasconi, microirrigazione), impianti tecnologici per il riutilizzo dei reflui, realizzazione o
adeguamento di fabbricati o impianti per la gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici.

− Misura 123 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali. All’interno della misura è stato
programmato il sostegno ad impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole.

− Misura 125 - miglioramento e sviluppo delle infrastrutture. La misura include, fra gli interventi a sostegno, le
tecnologie per il risparmio idrico, come ad esempio sistemi di irrigazione efficiente, le riserve idriche e le tecniche di
produzione a basso consumo d’acqua, tutte azioni volte al miglioramento della capacità di utilizzo razionale
dell’acqua e della capacità delle riserve idriche. Tali operazioni sono finanziabili anche con la misura 121.

− Misura 214 del PSR 2007-2013: pagamenti agro ambientali. La misura fa riferimento al mantenimento e diffusione
di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione dei carichi inquinanti delle acque
derivanti dalle attività di coltivazione ed allevamento. La misura inoltre promuove sistemi agricoli e forestali
finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione.

Il Piano approvato dalla Commissione il 28-11-2007 è attualmente vigente.

L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PGDI, mostra congruità di obbiettivi e di attività, in
conseguenza della univocità connessa al target delle pianificazioni.
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10.2.18 Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente a rischio -
Sardegna

Il Progetto Pilota si sviluppa in due parti principali.

La prima parte, realizzata dal Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, tende a completare ed
aggiornare la cartografia finalizzata alla individuazione delle aree sensibili alla desertificazione in scala 1:100'000
(metodologia ESAs) su tutta la Sardegna, considerando le specificità ambientali della regione, ma garantendo allo
stesso tempo una cartografia completa e facilmente comparabile con documenti simili delle altre regioni
interessate da processi di desertificazione. La necessità di una cartografia regionale di sensibilità alla desertificazione
quanto più completa e aggiornata, come utile strumento per la pianificazione territoriale e per la salvaguardia
ambientale, è confermata dai riferimenti alla stessa che già si trovano in vari documenti ufficiali della Regione
Autonoma della Sardegna, quali il Piano di Tutela delle Acque, Piano di Sviluppo Rurale, ecc.

Nella seconda parte si dà spazio alla presentazione dei possibili interventi diretti sul territorio, con l’applicazione di
tecniche di monitoraggio e di lotta alla desertificazione. L’attività si svolgerà su due aree pilota che, seppur differenti
nella caratteristiche geografiche e per le problematiche di desertificazione, sono di notevole interesse per gli studi
sul degrado del suolo e sulla salvaguardia dell’ambiente. Uno studio sarà portato avanti dal Nucleo Ricerche
Desertificazione, Centro Interdipartimentale dell’Università degli studi di Sassari, sull’area pilota della Nurra, nel
nord-ovest della Sardegna, in collaborazione con i Dipartimenti dell’ARPA Sardegna allo scopo di produrre “sistemi
innovativi di rilevamento e di norme tecniche per la prevenzione e/o definizione dei processi di degrado delle
Risorse Idriche Sotterranee ed in particolare da inquinamento da nitrati nell’area pilota”. L’altro studio, portato
avanti dalla Progemisa, riguarderà la “rivegetazione e bonifica di siti contaminati da attività estrattive con
applicazioni di zeoliti naturali e biofertilizzanti su specie vegetali resistenti in condizioni geopedologiche e

ambientali estreme”. L’area di
intervento del progetto pilota è
stata individuata presso la zona
mineraria di Montevecchio,
zona di esondazione del rio
Sitzerri, località Pauli giuncus.
L’area selezionata può
considerarsi rappresentativa di
situazioni ad alto tasso di
inquinamento da metalli
pesanti principalmente Pb e
Zn.

Nella redazione del progetto
finale si è cercato di mettere in
evidenza la riproducibilità delle
attività promosse dai vari
partner, sia in altre aree della
regione sia in altre regioni.
Inoltre, si è cercato di
individuare i beneficiari del
progetto pilota e, in base alle
necessità di tutti i partner, si è
proposto un unico piano di
comunicazione che si spera
potrà essere efficace
nell’informare sugli obiettivi
dei programmi di lotta alla
desertificazione a scala locale,
nazionale e comunitaria.
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Le mappature del Progetto Pilota evidenziano la sensibilità alla desertificazione

L’area comprendente il territorio di Budoni mostra una elevata sensibilità, che non pare essere coerente con le
risultanze della carta del Rischio di desertificazione elaborata dalla RAS nel Piano Gestione di  Distretto Idrografico.
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10.2.19 Piano di Gestione dell’Area Marina Protetta Isola di Tavolara – Capo Coda Cavallo

Mappa – La classificazione tipologica dei litorali e il loro livello di sensibilità (da PAOL del PUP)

Per rafforzare la realtà dell’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, ed  ottenere risultati coerenti, il
Consorzio di Gestione ha realizzato il Piano di Gestione.

Si tratta di uno strumento operativo che disciplina gli usi del territorio per renderli compatibili con la presenza degli
habitat e delle specie che lo arricchiscono, individuando le azioni e gli interventi di conservazione necessari al loro
mantenimento e/o ripristino.

L’azione di pianificazione si è resa necessaria, ad un livello di massimo approfondimento, in considerazione del fatto
che i dati emersi dai rapporti preliminari evidenziano alcune criticità nel territorio costiero dell’AMP causato dagli usi
impropri dello stesso.

Il Piano di Gestione è stato quindi realizzato seguendo le linee guida indicate dal Ministero  dell’Ambiente per la
rete di Natura 2000, che possono essere sintetizzate nei quattro punti seguenti:

1. Formulazione del quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito, per le diverse componenti descritte sulla
base delle conoscenze precedentemente acquisite e integrate da studi successivi.

2. Analisi delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario. Valutazione dello stato di
conservazione e previsione della loro evoluzione.

3. Predisposizione degli obiettivi gestionali e degli obiettivi di dettaglio, indicando se esistano conflittualità negli
obiettivi stessi, e definizione delle priorità degli interventi.

4. Definizione delle strategie gestionali e valutazione dei costi e dei tempi necessari per effettuare le azioni
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. Infine, monitoraggio periodico dei risultati per valutare l’efficacia della
strategia.

Il territorio di Budoni non interagisce con l’AMP ma comunque, nella stesura del PUC ed in particolare delle norme
d’uso delle fasce direttamente interagenti con la costa verrà tenuto adeguatamente conto delle prescrizioni del
PdG.
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11. Piano di Utilizzo dei Litorali

Il piano è stato redatto dallo studio CRITERIA di Cagliari, adottato dall’amministrazione comunale con delibera n°78
del 06/0872010 ed è stato approvato in maniera definitiva con delibera n°42 del 23/05/2011.

11.1Le premesse della pianificazione dei litorali

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL) di cui all’Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i, disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime,
regolamentando la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale.

Alla luce delle recenti disposizioni normative che riguardano il “Conferimento di Funzioni e Compiti agli Enti Locali”,
di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1, la Regione Sardegna ha attribuito ai Comuni le competenze
sul Demanio Marittimo relativamente alle seguenti funzioni:

a) elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali;

b) concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree
scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;

c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione
o allo Stato.

Il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni in ordine alla organizzazione dei servizi turistico - ricreativi,
dipende dall’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale degli atti di programmazione, di indirizzo e
coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità degli strumenti di pianificazione e
gestione delle concessioni demaniali. Infatti, secondo l’Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, spetta alla Regione
la disciplina e l’adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di Utilizzazione dei
Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da parte dei Comuni stessi.

La disciplina, quale atto generale di indirizzo per la redazione dei PUL da parte dei Comuni, è attualmente
rappresentata dalle Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative e per
la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, approvate definitivamente dalla Regione Sardegna con Delibera G.R
n.10 /28 del 17 marzo2015, con il fine, tra l’altro, di perseguire un regime di compatibilità d’uso del litorale con gli
obiettivi di salvaguardia e tutela dell’ambiente costiero e di coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile. Il
Piano, in corso di elaborazione, ha come riferimento i criteri definiti nelle direttive, al fine di adeguarsi agli atti di
programmazione, di indirizzo e coordinamento che la Regione ha approvato (ai sensi dell’Art. 40 comma 1 della
citata L.R. 9/2006). In questi termini il PUL, nell’attuale fase di redazione, è stato strutturato coerentemente con
quanto definito nei principali documenti di indirizzo regionale precedentemente citati e costituiti dalle Direttive del
marzo 2015 e dalle Linee guida di adeguamento del PUC al PPR del 2007.

Inoltre, è necessario evidenziare che il PUL, così come esplicitato dalle suddette Direttive per la redazione del PUL e
dalle Linee Guida per l’Adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR e al PAI (febbraio 2007), può considerarsi
un piano attuativo e/o di dettaglio PUC, attualmente in fase di definizione dal Comune di Budoni, e con il quale
verranno condivisi gli obiettivi e le opzioni strategiche di supporto.

11.1.1 Inquadramento normativo e programmatico di riferimento

La approvazione della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, rappresenta il primo sforzo teso al trasferimento di competenze
dalla Regione Sardegna agli Enti Locali, in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234, in coerenza con i principi di cui
agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Tuttavia, l’effettivo trasferimento di compiti e funzioni agli enti locali, come emerge della successive precisazioni alla
L.R. 9/2006 avvenute con la Deliberazione della G.R. n. 3/10 del 25.1.2007, avverrebbe con il concreto trasferimento
agli Enti Locali delle risorse previste dalla legge; fino ad allora agli assessorati regionali dovrebbero continuare ad
esercitare le funzioni di competenza, ivi compresa l’accettazione delle domande di contributi, sussidi, agevolazioni e
simili. In definitiva il trasferimento delle risorse determina l’inizio dell’effettivo esercizio della funzioni da parte degli
enti. Aspetto questo, che risulta affrontato con il Protocollo di’Intesa del 07.04.2008 della Regione Autonoma della
Sardegna e gli Enti Locali (ai sensi della L.R. n.1 art.13 del 17.01.2005, e L.R. n. 9 art. 10 del 12.06.2006) relativo
all’attuazione del processo di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali, in
particolare per le funzioni di provenienza regionale.
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Attualmente, il riferimento normativo di indirizzo metodologico per la redazione dei PUL comunali è rappresentato
dalle Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative e per la redazione del
Piano di Utilizzo dei Litorali, approvate definitivamente dalla Regione Sardegna con Delibera G.R n.10 /28 del 17
marzo 2015, che, disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'utilizzazione del demanio
marittimo e di zone di mare territoriale, nonché gli usi turistico ricreativi degli ambiti demaniali marittimi laddove
tali destinazioni d'uso siano previste nel Piano di Utilizzazione dei Litorali, quale parte integrante e sostanziale del
Piano Urbanistico Comunale.

Gli indirizzi definiti nel provvedimento perseguono le seguenti finalità:

- conservare gli ecosistemi costieri locali con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario, di cui
alla Direttiva (Dir. 92/43/CEE, recepita dal DPR 357/1997 e s.m.i.), stabilendo in questo termini relazioni
concettuali ed operative con i Piani di Gestione delle aree della Rete Natura 2000, quali i Siti di Importanza
Comunitaria;

- incentivare la riqualificazione ambientale di siti costieri attraverso la riconversione compatibile degli
stabilimenti balneari e la sostituzione delle strutture fisse con quelle temporanee o precarie;

- mitigare la frammentazione della seriazione ecologica tra spiaggia, i diversi ordini dei sistemi dunari, le zone
umide, in particolare quella derivante dagli accessi pedonali e veicolari;

- favorire l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica;

- equilibrare e armonizzare gli interventi e le attività sul territorio costiero attraverso la gestione integrata e
coordinata delle azioni in un ottica di durabilità delle risorse;

- costruire un quadro di riferimento per la coerenza tra interessi pubblici e privati sulla fascia costiera.

Il PUL disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell’intero territorio comunale destinati ad attività turistico ricreative,
tenendo conto dell’organizzazione dei servizi alla balneazione anche in relazione al sistema urbano limitrofo.

Secondo la Direttiva (art. 6) la documentazione a corredo del PUL ritenuta necessaria è composta dai seguenti
elaborati:

1. Studio di compatibilità paesaggistico ambientale delle previsioni del Piano;

2. Relazione tecnica illustrativa dei criteri che sono alla base delle scelte proposte, tenuto conto delle caratteristiche
degli ambiti territoriali;

3. Regolamento recante le norme tecniche per la realizzazione delle strutture;

4. Cartografia del territorio compreso entro i 2 Km dal mare con l'individuazione, per ciascuna spiaggia:

 delle aree da destinare ai parcheggi nel rispetto delle prescrizioni del P.P.R. e del carico antropico previsto;

 delle superfici assentibili in concessione;

 del posizionamento, all’interno delle superfici assentibili in concessione delle singole concessioni con il
posizionamento delle strutture previste e l'indicazione delle attività esercitabili;

5. Progetto particolareggiato dell'articolazione interna nelle aree da affidare in concessione e delle opere
eventualmente da realizzare per ciascuna delle tipologie previste.

E’ ritenuta facoltativa la proposta per la classificazione delle aree in funzione della valenza turistica di cui al decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494.

La documentazione richiesta deve consentire l’acquisizione di una serie di elementi finalizzati al progetto di
organizzazione complessiva dei servizi turistico-ricreativi a supporto della balneazione, dell’accessibilità pedonale e
veicolare di ingresso alla spiaggia, alla definizione di interventi di riqualificazione e recupero di aree degradate,
ovvero occupate da strutture fisse, e alla regolamentazione d’uso delle spiaggia, delle attività e dei manufatti
consentiti, compatibilmente con la sensibilità ambientale degli ecosistemi costieri.
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Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per il posizionamento di chioschi, box e scivoli
a mare, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali.

I compiti e le funzioni relative al rilascio delle concessioni, alla loro gestione e al controllo sono trasferite ai Comuni
che opereranno conformemente al Piano di Utilizzo del Litorale. Potranno, di fatto, essere rilasciate concessioni
demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzazione
dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti. Le aree assentibili a concessione dal Piano di Utilizzo dei Litorali
devono essere rilasciate attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali con aggiudicazione a favore dell’offerente
che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale.

Oltre alle citate Direttive regionali, che definiscono i requisiti essenziali per la redazione dei PUL comunali, anche
l’Ordinanza Balneare (Determinazione n. 1456D del 12 maggio 2008),pubblicata annualmente con Determinazione
dell’Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, disciplina le attività esercitabili sul
demanio marittimo, per quanto concerne, in particolare, i servizi di pulizia della spiaggia, gli usi consentiti e le
regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione. Recentemente, in merito alla pulizia
della spiaggia, la Determinazione n. 942 del 7 Aprile 2008 Determinazione n. 587 del 26 marzo 2007 del Servizio
Centrale Demanio e Patrimonio della Direzione Generale Enti Locali e Finanze della RAS, ha disciplinato le modalità
di rimozione della posidonia spiaggiata con la finalità di prevenire i danni che stagionalmente sono provocati dagli
interventi di pulizia non compatibili con la sensibilità delle spiagge, soprattutto attraverso l’uso di mezzi meccanici.
Aspetti affrontati, oltre ad altri suggerimenti gestionali per la spiaggia ed il litorale in genere, nella Deliberazione n.
27/7 del 13.5.2008 relativa agli “Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera”, che risultano funzionali alla
predisposizione del PUL.

11.2 Il PUL e il PPR

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la
tutela del territorio regionale", recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22
gennaio 2004 n°42), introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale strumento della pianificazione
territoriale regionale“ che assume i contenuti di cui all’art. 143 del D.Lgs. 42/2004. La stessa Legge Regionale n. 8, la
cosiddetta “legge salvacoste”, stabilisce la procedura di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi
dell'articolo 135 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42, nei termini previsti dalla LR n.8/2004.

Con DGR n. 22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all’art. 2, comma 1 della stessa L.R. n.8/2004 il Piano
Paesaggistico Regionale è stato adottato per il primo ambito omogeneo, l’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 Piano Paesaggistico Regionale con
Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006.

I Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri devono adeguare i propri Piani
Urbanistici Comunali alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, entro dodici mesi dalla erogazione delle
risorse finanziarie necessarie per sostenere il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici .

Ai sensi della citata Direttiva (D.G.R. n. 29/15 del 22.05.2008) il PUL è parte integrante e sostanziale del PUC. La
relazione allegata al PPR stabilisce che il PUL è un allegato del PUC, rappresentando di fatto uno specifico settore di
intervento dello strumento urbanistico.

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale Il Piano Paesaggistico Regionale contiene l’analisi delle
caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative dell’intero territorio regionale, l’analisi delle dinamiche di
trasformazione del territorio, la determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi e degli
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indirizzi per gli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico e delle aree tutelate per legge.

Il PPR individua, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le categorie di immobili e di aree da
sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, di gestione e di utilizzazione, in quanto beni paesaggistici o beni
identitari della cultura sarda, la previsione degli interventi di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree
significativamente compromessi o degradati.

Il piano prevede le misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel
contesto paesaggistico nonché le norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti
urbanistici al PPR.

Il Piano Paesaggistico Regionale ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ed articola due principali
dispositivi di piano:

-Ambiti di paesaggio.

Gli Ambiti di paesaggio costituiscono grandi settori in cui è suddiviso il territorio regionale. Il Piano Paesaggistico
Regionale individua nel primo ambito territoriale omogeneo, l’area costiera, 27 ambiti di paesaggio. Il territorio
costiero di Budoni ricade all’interno degli Ambiti di Paesaggio n.19 – Budoni-San Teodoro e n.20 – Monte Albo.

L'ambito di paesaggio è un dispositivo spaziale di pianificazione del paesaggio attraverso il quale s’intende
indirizzare, sulla base di un’idea strategica di progetto generale, le azioni di conservazione, recupero o
trasformazione. In tal senso rappresentano ciascuno il contesto di riferimento di una proposta di progetto di
intervento sul paesaggio fondata sul riconoscimento della specificità paesaggistica dell’ambito, intesa nella
combinazione tra caratteri ambientali, insediativi e storico-culturali. Sono caratterizzati dalla presenza di specifici
beni paesaggistici individui e d'insieme ed al loro interno è compresa la fascia costiera, considerata bene
paesaggistico strategico per lo sviluppo della Sardegna.

Agli ambiti di paesaggio sono associati soprattutto contenuti descrittivi, procedurali, propositivi e di indirizzo
generale per la pianificazione locale.

-Assetto Territoriale.

L’analisi territoriale concerne la ricognizione dell’intero territorio regionale e costituisce la base della rilevazione e
della conoscenza per il riconoscimento delle sue caratteristiche naturali, storiche e insediative. La disciplina degli
Assetti esprime gli aspetti descrittivi, normativi, prescrittivi e di indirizzo del PPR in contrapposizione ai contenuti
riportati nella disciplina degli Ambiti, avente significato essenzialmente propositivo, di indirizzo e procedurale.

Il PPR articola i seguenti assetti territoriali:

 Assetto Ambientale, costituito dall’insieme degli elementi territoriali di carattere biotico (flora, fauna ed
habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico), con particolare riferimento alle aree naturali e
seminaturali, alle emergenze geologiche di pregio e al paesaggio forestale e agrario, considerati in una
visione ecosistemica correlata agli elementi dell’antropizzazione;

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

 Assetto Insediativo, che rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del
territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività.

Sulla base della ricognizione dei caratteri significativi del paesaggio, per ogni assetto vengono individuati i beni
paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio e la relativa disciplina generale costituita da indirizzi e
prescrizioni. Gli indirizzi e le prescrizioni,da recepire nella pianificazione sottordinata, regolamentano le azioni di
conservazione e recupero e disciplinano le trasformazioni territoriali, compatibili con la tutela paesaggistica e
ambientale.

I beni paesaggistici sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di valore ambientale, storico
culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e
salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del
territorio, da preservare per le generazioni future.
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Sono caratterizzati dalla presenza di specifici beni paesaggistici individui e d'insieme tra cui è compresa la fascia
costiera, classificata come bene paesaggistico d’insieme e considerata risorsa strategica fondamentale per lo
sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata delle risorse,
assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione
dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
maggio 2002 relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e
del “Mediterranean Action Plan” (MAP), elaborato nell’ambito della Convenzione di Barcellona.

Per componenti di paesaggio si intendono quelle tipologie di paesaggio, aree o immobili articolati sul territorio, che
costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio.

I beni identitari sono costituiti da quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il
riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda.

Il Piano Paesaggistico Regionale contiene specifici aspetti regolamentari sulle modalità d’uso dei litorali sabbiosi. In
particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, individuano i “Campi dunari e
sistemi di spiaggia” come specifica categoria di bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Tali beni
paesaggistici, sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli
elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio
ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. Inoltre,ai sensi dell’Art. 22, comma 2, delle medesime NTA i
“Complessi dunali con formazioni erbacee e ginepreti”, sono inclusi nelle Aree naturali e subnaturali, in quanto
Componenti di paesaggio con valenza ambientale e per i quali sono espressamente vietati (Art. 23, comma 2, lett. b)
le installazioni temporanee e l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la
conservazione delle risorse naturali.

11.2.1 Linee guida regionali per l’adeguamento del PUL al PPR

Le linee guida per l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PAI – Assetto Insediativo (febbraio 2007),
presentate in bozza a Cagliari il 19 aprile 2007, contengono un capitolo specifico dedicato alla redazione dei PUL,
con particolare riferimento a specifici indirizzi e direttive per la costruzione del quadro conoscitivo da inserire nel
Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), “per una prossima gestione integrata e informatizzata delle
concessioni demaniali sia da un punto di vista tecnico che amministrativo”.

Il documento prevede che “le basi dati geografiche richieste saranno distinte in due differenti classi, in relazione alla
scala di riferimento e della relativa acquisizione: Cartografia del territorio compreso entro i 2000 m dalla costa (sia gli
elementi attuali che quelli previsti in fase di predisposizione del PUL) e Cartografia di dettaglio per le aree in
concessione”. Inoltre dovranno essere separate le informazioni che si riferiscono allo “stato attuale” da quelle
relative allo “stato di progetto”.

 Stato Attuale: nello specifico i PUL dovranno contenere le seguenti informazioni:

Aree per i parcheggi Aree adibite a verde attrezzato

Attività commerciali (punti di ristoro, bar, chioschi, ecc.) Servizi igienici e/o docce

Accessi alla spiaggia Aree in concessione

Per ognuna delle informazioni sopra riportate dovrà essere compilata una scheda articolata nelle voci seguenti: Tipo
di categoria o classe, Definizioni. Criteri di individuazione, Rappresentazione cartografica, Attributi, Note

Sarà necessario individuare e precisare la definizione e l’articolazione delle superfici interne di ogni singola
concessione, secondo lo standard di seguito riportato:

Aree destinate a servizi igienici e/o docce Aree pedonali Aree di ombreggio

Aree destinate a solarium Aree destinate al noleggio di natanti

Aree destinate a colonie marittime Aree destinate ad eventi e/o a manifestazioni temporanee

Tali attività permetteranno “attraverso un codice univoco per ogni singola concessione demaniale, di poter
collegare gli elementi cartografici alla relativa banca dati completa del Sistema Informativo del Demanio Marittimo
(SID).
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Il codice univoco succitato è quello che il Servizio del Demanio Marittimo ha attribuito ad ogni singola concessione
demaniale contestualmente al rilascio del titolo concessorio.

Tale gestione informatizzata di questi dati territoriali si inserisce e si colloca tra quegli elementi determinanti
nell’ambito delle attività del SIT2COM (Azione B e-corridor costiero) della Regione Sardegna.”

 Stato di Progetto: nello specifico i PUL dovranno contenere le seguenti informazioni:

Aree per i parcheggi (nel rispetto delle prescrizioni del PPR e del carico previsto)

Aree adibite a verde attrezzato Attività commerciali (punti di ristoro, bar, chioschi, ecc.)

Servizi igienici e/o docce Accessi alla spiaggia

Aree demaniali Aree precluse al rilascio di concessioni

Aree ad elevato valore naturalistico Aree assentibili in concessione

Limite delle concessioni demaniali Aree marginali o degradate Aree in concessione

Per ognuna delle informazioni sopra riportate dovrà essere compilata una scheda articolata nelle voci seguenti: Tipo
di categoria o classe-Definizioni-Riferimento Direttive per la redazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali-Criteri di
individuazione-Rappresentazione cartografica-Attributi-Note

Anche in questo caso sarà necessario individuare e precisare la definizione e l’articolazione delle superfici interne di
ogni singola concessione, secondo lo standard di seguito riportato:

Aree destinate a servizi igienici e/o docce Aree pedonali Aree di ombreggio

Aree destinate a solarium Aree destinate al noleggio di natanti

Aree destinate a colonie marittime Aree destinate ad eventi e/o a manifestazioni temporanee

11.3 Quadro metodologico e sfondo concettuale di riferimento

Il principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo, universalmente riconosciuto dalla comunità internazionale e
richiamato dalla Regione Sardegna per quanto contenuto nelle citate Direttive sul PUL e dal PPR, si fonda sulla
strategia di preservazione e rigenerazione delle risorse. In questa direzione lo sviluppo turistico in ambito costiero è
inteso come un processo di raggiungimento di uno stato di sviluppo economico e sociale in assenza di
compromissione delle risorse ambientali e degli ecosistemi.

L’approccio ritenuto utile per perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio costiero è la Gestione Integrata delle
Zone Costiere1, come peraltro ribadito anche dal PPR per quanto riguarda la gestione degli Ambiti di Paesaggio
costieri (Art. 14 comma 2) e della Fascia Costiera, bene paesaggistico d’insieme (Art. 20 comma 3). La Gestione
Integrata riconosce un approccio alla programmazione e alla pianificazione integrata delle risorse ambientali, socio-
culturali e territoriali in genere, in rapporto ai loro differenti usi. In questo senso, la gestione integrata è condotta
con l’obiettivo generale di perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio costiero, attraverso un approccio
strategico che si fonda sulla gestione sostenibile delle risorse naturali, su una prospettiva di lungo periodo, sul
rispetto socio-culturale delle comunità locali e su un migliore coordinamento delle attività e competenze
istituzionali.

La Gestione Integrata delle aree costiere nel Mediterraneo si riferisce a due tipi di impulsi, che provengono
rispettivamente dalle Nazioni Unite e dalla Commissione Europea. Il Programma Ambiente delle Nazioni Unite
(United Nations Environment Programme - UNEP) è attivo nel Mediterraneo dal 1975,con l’adozione del
Mediterranean Action Plan (MAP), introdotto dalla Convenzione di Barcellona (Convention on the Protection of the
Mediterranean Sea against Pollution), mediante la quale sono state portate avanti le iniziative di Gestione Integrata
delle Aree Costiere (ICAM). La Commissione Europea (CE) dal 1995 ha avviato un Programma Dimostrativo sulla
Gestione Integrata, allo scopo di valutare lo stato dell’arte nelle aree costiere degli stati membri. Gli insegnamenti e
le esperienze tratte da tali attività sono state utilizzate come base per sei studi tematici orizzontali e per la
preparazione di due documenti di sintesi: “Verso una strategia europea per l'assetto integrato delle zone costiere
(AIZC): principi generali e opzioni politiche” e “Insegnamenti del programma dimostrativo della Commissione
europea sull'assetto integrato delle zone costiere (AIZC)”. Il lavoro del Parlamento Europeo e del Consiglio ha infine
determinato la pubblicazione della Raccomandazione del 30 maggio 2002 relativa all’Attuazione della Gestione
Integrata delle Zone Costiere in Europa (2002/413/CE), con la quale vengono enunciati i principi e le strategie
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nazionali che gli stati membri dovrebbero perseguire, in cooperazione con le autorità regionali e interregionali, atte
a promuovere ed applicare la gestione integrata.

L’interdipendenza dei fattori ambientali tra loro e con i fattori economici e sociali non richiede interventi settoriali
ma una programmazione che tenga conto di tutti gli elementi in gioco.

Uno scenario di questo tipo è riconducibile ad un approccio complessivo che considera in un’ottica integrata i
molteplici aspetti dello sviluppo costiero, al fine di gestire le risorse secondo un criterio di sostenibilità ambientale
che preveda contemporaneamente la loro fruizione e tutela.

In sintesi, quindi, la Gestione Integrata dell’Ambito Costiero è intesa come un processo dinamico e continuo che
unisce le istituzioni e la popolazione, la comunità scientifica e imprenditoriale, gli interessi pubblici e privati
nell’organizzare ed implementare un processo di sviluppo socio-economico e territoriale in genere del sistema
costiero coerentemente con la durabilità delle risorse.

La gestione integrata delle zone costiere:

- si attiva con una consapevolezza sulle questioni di interesse comune che agevola il dialogo e gli scambi di
vedute tra le parti interessate;

- si avvale della cooperazione e della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine di definire gli
obiettivi per lo sviluppo in ambito costiero;

- è un metodo applicabile a vario livello (regionale, provinciale e locale) che attua un utilizzo sostenibile dei litorali
secondo i principi contestuali e specifici del territorio ma che riguardano in particolare:

 l’interdipendenza tra processi ambientali e socio-territoriali;

 l’individuazione di obiettivi di breve, medio e lungo periodo;

 l’adeguamento delle decisioni all’evoluzione dei problemi e delle conoscenze;

 il riferimento alle specificità delle comunità locali e alle diversità delle zone costiere;

 il riferimento ai processi naturali e rispetto della capacità di carico degli ecosistemi.

Il principio dello sviluppo sostenibile prevede, in questo contesto, la predisposizione di una organizzazione e
gestione dei servizi turistico-ricreativi coerentemente con il sistema insediativo residenziale e turistico, ed integrati
perfettamente con i processi ambientali in atto.

11.4 Obiettivi e ruolo del Piano

L’obiettivo generale del Piano è quello di costruire uno strumento per la pianificazione e gestione integrata
dell’ambito costiero per la costruzione di scenari di sviluppo turistico ricreativo per il territorio di Budoni,
coerentemente con i processi territoriali di valenza locale e sovralocale.

In questa dimensione operativa è possibile individuare alcuni obiettivi specifici nel breve e lungo periodo e il ruolo
che potrebbe assumere il PUL nella gestione degli interventi in ambito costiero, con particolare riferimento
all’organizzazione e gestione delle concessioni demaniali per le attività turistico ricreative.

Gli obiettivi specifici del PUL, in stretta osservanza delle Direttive Regionali, sono:

- la costruzione di strumenti per la localizzazione, il dimensionamento, la scelta tipologica e la gestione dei servizi
turistico ricreativi di supporto alla balneazione;

- l’organizzazione delle infrastrutture di accesso alle spiagge;

- la definizione di interventi di riqualificazione e recupero di ambiti degradati del litorale;

- l’individuazione di misure di prevenzione dei rischi di degrado delle risorse costiere,come le spiagge, le dune e le
zone umide e relativi habitat (di cui alla Direttiva 92/43/CEE).

Tali obiettivi richiamano un nuovo ruolo del Comune, in termini di competenze e funzioni in merito alla
organizzazione dei servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione ed alla gestione delle attività e degli
interventi in ambito costiero.
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11.5 Contenuti e struttura del Piano

La finalità e la procedura analitica di costruzione del piano è quella di predisporre una organizzazione complessiva
dei servizi di supporto alla balneazione per i sistemi di spiaggia del territorio di Budoni, attraverso il
dimensionamento, la localizzazione, l’individuazione tipologica delle attività turistico-ricreative assentibili a
concessione demaniale e l’infrastrutturazione complessiva per l’accesso e la fruizione sostenibile delle spiagge.

A tale scopo i contenuti del Piano saranno articolati nel modo seguente:

- Quadro metodologico e normativo, all’interno del quale si inquadra lo sfondo concettuale, normativo e
programmatico di riferimento per il PUL;

- Stato attuale: caratterizzazione territoriale, all’interno del quale vengono definiti il “quadro naturalistico –
ambientale”, quello “insediativo” che analizza, inoltre,l’organizzazione attuale dei servizi di supporto alla
balneazione e, infine, quello “socio-economico”.

- Quadro valutativo e indirizzi per il progetto: all’interno del quale sono definiti gli indirizzi utili per
l’implementazione del nuovo scenario di progetto, previsto dal PUL,relativamente alla organizzazione dei
servizi-turistico ricreativi e alla fruizione del litorale, coerentemente con le direttive regionali.

Il Quadro metodologico e normativo riporta una sintesi sulle competenze e le funzioni amministrative dei diversi
livelli istituzionali in ambito costiero, con particolare riferimento ai contenuti e finalità degli strumenti di
pianificazione. In relazione alla fruizione dei litorali e delle aree del Demanio Marittimo sono riportati i dettati
normativi regionali che regolano le attività turistico-ricreative e le direttive regionali relativamente alle diverse
tipologie di attività e servizi di supporto della balneazione.

- Lo Stato attuale: caratterizzazione territoriale, contenente il quadro naturalistico – ambientale finalizzato
principalmente all’individuazione e alla definizione dei caratteri fisicoambientali, degli habitat e dei processi
evolutivi portanti del compendio sabbioso litoraneo ed in particolare del sistema dunare, nonché alla
definizione dei funzionamenti delle principali componenti ecologiche del sistema marino-costiero emerso e
sommerso.

- Il quadro insediativo e organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione individua gli elementi di
connessione con il sistema costiero in riferimento all’insediamento, alla mobilità, all’infrastrutturazione e alle
attività turistiche del territorio. Alla scala comunale l’analisi del sistema viario, delle infrastrutture, degli
insediamenti e dei servizi connessi con la fruizione turistica è stata la premessa di base per l’individuazione di
ambiti litoranei di riferimento per le elaborazioni del piano, all’interno delle quali le interazioni tra il sistema
insediativo ed i sistemi di spiaggia risultano direttamente funzionali agli obiettivi di progetto. Per ogni singolo
ambito di spiaggia sono stati presi in considerazione l’accessibilità al litorale, le aree di sosta veicolare, il sistema
insediativo, i servizi e le concessioni esistenti a supporto della balneazione. In questo capitolo viene inoltre
riportato il quadro complessivo sullo stato attuale delle concessioni demaniali per le attività turistico-ricreative.

- Il quadro socio-economico descrive le principali dinamiche demografiche e socioeconomiche a livello locale e
sovralocale, finalizzate ad analizzare le relazioni con il sistema turistico, le criticità e potenzialità che possano
rappresentare occasioni per lo sviluppo.

- Il Quadro valutativo e indirizzi per il progetto, partendo dalla caratterizzazione territoriali vengono definiti gli
elementi e parametri di valutazione utili alla predisposizione del progetto, che consente una prima importante
valutazione circa le spiagge potenzialmente assentibili a concessione ed il loro preliminare dimensionamento.
La valutazione dello stato del sistema ambientale, attraverso il riconoscimento della Superficie Fruibile per
ciascuna Unità di Spiaggia, degli habitat, delle aree marginali degradate, della naturalità e della vulnerabilità
intrinseca delle Unità di spiaggia, conduce alla definizione della Sensibilità delle spiagge alla fruizione.
Quest’ultimo costituisce un parametro di valutazione che consente il posizionamento ed il dimensionamento
finale delle concessioni balneari in ambito di spiaggia. Le analisi sull’assetto insediativo hanno permesso di
quantificare alcuni parametri che concorrono direttamente alla definizione dei carichi insediativi reali esistenti. Il
carico insediativo riferito alla superficie fruibile individuata, permette di stimare il carico attuale dalla fruizione
sui differenti sistemi di spiaggia, definendo situazioni ancora sostenibili o di criticità potenziale, cioè di
sovraccarico della fruizione sulla spiaggia. Lo scenario ottenuto dalla valutazione permette di descrivere i
principali indirizzi per il progetto di organizzazione dei servizi turistico - ricreativi e della fruizione della spiaggia
al fine di perseguire uno scenario di compatibilità ambientale tra usi e salvaguardia delle risorse.


