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1. PREMESSA
La Rete Natura 2000 costituisce uno degli elementi cardinali della politica
conservazionistica dell’Unione Europea, come delineata dalle Direttive 92/43/CEE
“Habitat” e 79/409/CEE “uccelli selvatici”. La Rete consiste in un sistema di Siti individuati
per la loro valenza ambientale e classificati come Siti di Interesse Comunitario, che uno
volta validati diventeranno Zone Speciali di Conservazione, designate ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE e come Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva
79/409/CEE.
La Rete Natura 2000 comporta da parte degli stati membri dell’Unione Europea l’impegno
al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle risorse naturali che
motivano la designazione di ciascun sito. Da qui deriva la necessità di adeguare le scelte
di pianificazione territoriale riguardanti le aree ricomprese nella Rete Natura 2000 in modo
da renderle compatibili con le finalità di conservazione dei siti medesimi.
Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi
delle direttive “Habitat” e “Uccelli” e garantire il coordinamento delle finalità di
conservazione ai sensi delle direttive stesse con gli obiettivi da perseguire nella
pianificazione e con le conseguenti azioni di trasformazione. Nella pianificazione e
programmazione territoriale, si deve tenere conto delle valori naturalistici e ambientali dei
Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale. I proponenti di piani
territoriali, urbanistici e di settore e le loro varianti, devono predisporre uno studio specifico
per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo. Lo Studio di Incidenza deve quindi valutare la
compatibilità dei contenuti del Piano con la conservazione delle specie di flora, fauna e
degli habitat di interesse comunitario, che hanno portato alla designazione dell’istituto di
tutela in oggetto.
Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico
Comunale di Gairo è pertanto necessario redigere la Valutazione di Incidenza del Piano in
adozione al fine di analizzare e valutare la compatibilità dei contenuti del PUC con la
conservazione di habitat, habitat di specie e specie floristiche e faunistiche di interesse
conservazionistico rilevate all’interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 individuati
nel territorio comunale.
L’elaborazione dello Studio di Incidenza Ambientale discendente dall’applicazione delle
normative di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna presenti nei SIC e/o nelle
ZPS e al mantenimento delle funzioni ecologiche del sistema ambientale, così come
richiesto dalle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.
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Lo studio consente una valutazione ex-ante degli effetti che l’attuazione del Piano
Urbanistico potrebbe avere sulle aree SIC e ZPS, sulla base degli:
− effetti quali - quantitativi prodotti dalle scelte di piano a breve e a lungo termine,
− attività e opere connesse,
− effetti cumulativi derivanti dalla sommatoria delle diverse iniziative presenti.
La valutazione delle interferenza, pur riferita agli effetti su “specie” ed l’”habitat” tutelati
dalle direttive, considera l’intero sistema ambientale nel quale il Piano si sviluppa
(componenti abiotiche, biotiche e connessioni ecologiche ) all’interno di una fine e densa
rete di rapporti ecosistemici interoperanti in un contesto ad elevata naturalità e sensibilità,
tenuto conto della qualità, della resilienza delle risorse naturali nonché della capacità di
carico dell’ambiente naturale.
L’obiettivo generale è quindi quello di mantenere la ragione d’essere del sito (habitat e
specie animali e vegetali elencate nella Direttiva Habitat e specie ornitiche elencate nella
Direttiva Uccelli) in uno stato di soddisfacente conservazione al fine di tutelare il
patrimonio naturale d’interesse comunitario in esso presente, in accordo all’Art.6 della
Direttiva “Habitat”.
Saranno quindi valutati, in ottemperanza del Regolamento attuativo della Direttiva 92/43/
CEE “Habitat”, gli effetti che il PUC di Gairo può avere sui SIC “Monti del Gennargentu” e
“Area del Monte Ferru di Tertenia” e sulla ZPS “Monti del Gennargentu”, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, inclusi negli
Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE e nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli
selvatici”.
La VIncA costituisce quindi uno strumento di valutazione a carattere preventivo utile al
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione degli habitat e delle specie
e l'uso sostenibile del territorio. Questa valutazione si applica sia agli interventi che
ricadono all'interno delle Aree Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno,
possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati
nel sito.
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
A livello nazionale la valutazione di incidenza è disciplinata dal DPR 8 Settembre 1997 n.
357 che recepisce la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, modificato ed integrato dal DPR
12 Marzo 2003 n. 120.
L’art. 6 del D.P.R. n. 120 stabilisce che nella pianificazione e programmazione territoriale si
deve tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti Siti di Importanza
Comunitaria (pSIC), dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC).
I riferimenti normativi che disciplinano la conservazione e la tutela delle entità faunistiche e
floristiche, presi in considerazione ai fini della presente valutazione sono i seguenti:
• Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio) concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva del Consiglio
del 2 aprile 1979) ai sensi della quale sono designate le Zone di Protezione Speciale
(ZPS);
• Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992) ai sensi
della quale sono designati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Leggi sulle aree protette
• Legge 394/1991 Legge quadro sulle aree protette;
• Legge Regionale 31/1989 recante “Norme per l’istituzione dei parchi,delle riserve e dei
monumenti naturali,nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale”.
Recepimento direttive a livello nazionale
• Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25
febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/
CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997),
artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
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357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del
30 maggio 2003).
• Elenco delle Zone di Protezione Speciale ex Direttiva 79/409/CEE e dei proposti Siti di
Importanza Comunitaria ex Direttiva 92/43/CEE, D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), aggiornato con
comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429
recante l’elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva
79/409/CEE (G.U.n. 168 del 21 luglio 2005).
• Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare GURI n. 170 SO167 del 24.07.2007. Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
classificate ai sensi della Direttiva 79/409 CEE.
• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre
2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione
delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone
di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 06.11.2007) e successive modificazioni.
• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 luglio 2008
recante “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 184 del 7
agosto 2008).
Recepimento direttive a livello regionale
• Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l’esercizio della caccia in Sardegna” e successive modificazioni e integrazioni
(B.U.R.A.S. 1 agosto 1998, n. 23).
• Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 di “Designazione di
nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del
2 aprile 1979”.
• Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R.
n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999
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recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto
ambientale. (B.U.R.A.S. 1 ottobre 2005, n. 30).
• Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n.
5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di
valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva
42/2001/CE. (B.U.R.A.S. 1 ottobre 2005, n. 30).
• Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di
Protezione Speciale.
• Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008 - Direttive per lo svolgimento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.
(B.U.R.A.S. 28 giugno 2008 n. 21).
• Deliberazione della G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 - Direttive per lo svolgimento delle
procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008.
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3. LA RETE NATURA 2000
La politica ambientale europea per la protezione e la conservazione della biodiversità è
incentrata sulla “Direttiva Uccelli” (79/409/CEE) che riguarda la conservazione degli uccelli
selvatici e sulla “Direttiva Habitat” (92/43/CEE) relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. In tempi più recenti la Direttiva
Uccelli è stata abrogata e sostituita dalla successiva Direttiva 2009/147/CE che integra in
maniera coordinata tutte la modifiche apportate nel tempo alla prima Direttiva Uccelli.
La "Direttiva Uccelli" ha individuato un elenco di specie di avifauna di interesse
comunitario, la cui conservazione richiede misure urgenti di conservazione, fra le quali la
designazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
La "Direttiva Habitat" ha definito e istituito gli habitat di interesse comunitario, la cui
conservazione ha portato alla designazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che
dovranno poi trasformarsi in Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Dalla istituzione delle due direttive è stata creata la Rete NATURA 2000, che include al
suo interno aree SIC e ZPS, con l’obiettivo di una maggiore protezione e conservazione
necessari per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle
specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La designazione delle aree incluse all’interno della Rete NATURA 2000 è stata definita
non solo per la tutela di piante e animali o aree naturali ma con la finalità di una
conservazione integrata di habitat e specie e con lo scopo di creare una rete funzionale di
aree dedicate allo scopo e rappresentative di ambienti biotici e abiotici europei. Quindi la
struttura spaziale della rete è stata studiata in maniera tale da ridurre l’isolamento degli
habitat e delle popolazioni animali e vegetali e favorire quindi l’interscambio di individui tra
le stesse e i collegamenti ecologici.
Il principale obiettivo delle due direttive è quello di garantire la sopravvivenza di habitat e
specie animali e vegetali, minacciate o non, promuovendo la tutela di superfici minime
vitali e favorendo interventi di ripristino e deframmentazione che consentano il
collegamento tra aree ecologicamente funzionali. La finalità ultima è quella di assicurare il
mantenimento o, dove necessario, il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente
e favorevole per tutte le specie e gli habitat di interesse comunitario, con riferimento non
solo agli habitat naturali, dove scarso o nullo è stato l’intervento antropico, ma anche gli
habitat seminaturali dove invece l’influenza dell’uomo ha prodotto ambienti (pascoli, boschi
produttivi, aree ad agricoltura tradizionale) di fondamentale importanza per il
mantenimento di una elevata diversità biologica.
La visione europea delle conservazione della biodiversità è orientata verso una maggiore
sostenibilità dello sviluppo in cui la tutela di habitat e specie animali e vegetali deve
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integrarsi con la presenza delle attività economiche e con le esigenze sociali e culturali
delle popolazioni che vivono dentro le aree della Rete Natura 2000.
L’articolo 6 della Direttiva Habitat specifica il particolare rapporto che intercorre tra
conservazione e utilizzi del territorio. Le disposizione che sono in esso contenute
riguardano:
- introduzione delle misure di conservazione;
- prevenzione del degrado degli habitat e disturbo verso le specie più significative;
- disciplina di Piani e Progetti con potenziali incidenze negative verso i siti.
Il degrado di un habitat all’interno di un sito può essere determinato dalla riduzione della
superfici occupate dall’habitat oppure da una semplificazione della struttura e/o riduzione
delle funzioni ecologiche specifiche correlate allo mantenimento in un buono stato di
conservazione delle specie caratteristiche rispetto alle condizioni iniziali definite nel
formulario standard.
La Valutazione di Incidenza Ambientale si inquadra in questo contesto, in cui le attività
umane hanno portato a una progressiva frammentazione e polverizzazione di ampie aree
dell’ambiente naturale attraverso l’urbanizzazione, lo sviluppo di attività industriali,
l’agricoltura intensiva, le infrastrutture. La Valutazione di Incidenza Ambientale è pertanto
vincolante per piani, progetti e interventi da realizzarsi all'interno o nelle adiacenze dei Siti
della Rete NATURA 2000, purché possa prevedersi una interferenza negativa, diretta o
indiretta nei confronti degli habitat e delle specie per cui i siti stessi sono stati designati.
3.1. Obiettivi della Valutazione di Incidenza
La Valutazione di Incidenza Ambientale è un procedimento di carattere preventivo a cui
deve essere sottoposto qualsiasi Piano o Progetto non direttamente connesso e
necessario alla gestione di un sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che possa
avere incidenze significative su tale sito, sullo stato di conservazione delle specie e degli
habitat tutelati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo sito. Nel caso
del Piano Urbanistico del Comune di Gairo verranno valutati gli effetti che la pianificazione
urbanistica potrebbe avere sull’intero territorio comunale e in particolare sui due Siti di
Interesse Comunitario presenti: “Monti del Gennargentu” e “Area del Monte Ferru di
Tertenia”, di cui il primo è designato anche come Zona di Protezione Speciale. Verranno
pertanto presi in considerazione gli effetti diretti e indiretti nonché quelli cumulativi rispetto
ad altri Piani o Progetti previsti o già in essere con l’obiettivi di tutelare gli habitat e le
specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario, endemiche o di rilevante interesse
biogegrafico.
Gli interventi sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale, seppur di modeste
dimensioni e localizzati, devono essere correlati al contesto ecologico dinamico, secondo
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le relazioni esistenti tra i siti della Rete a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
La Valutazione di Incidenza Ambientale rappresenta pertanto un ottimale strumento di
salvaguardia, che pur analizzando le interferenze nel contesto di ciascun sito, consente
anche un rapporto con la funzionalità dell’intera rete, per il raggiungimento di un equilibrio
ottimale tra le esigenze di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso
sostenibile del territorio.
Nell’analisi degli impatti, riferiti nello specifico ad habitat e specie di interesse
conservazionistico, risulta importante definire la capacità di carico dell’ambiente e la sua
capacità di rigenerazione, al fine di garantire un equilibrio tra la conservazione delle
risorse naturali e uso del territorio, in un’ottica di tutela delle aree protette.
Il regolamento per l'attuazione delle disposizioni della Direttiva Habitat è costituito dal
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/
CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche”, successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”.
Il D.P.R. 357/97, all'art. 5, definisce i casi e le modalità procedurali della Valutazione di
Incidenza, oltre agli indirizzi per la redazione degli studi finalizzati ad individuare e valutare
i principali effetti che i Piani o Progetti possono avere sui Siti.
Il presente studio, pertanto, è redatto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)
sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali e delle norme sopra richiamate.
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4. I SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
Il territorio comunale di Gairo è interessato dalla presenza di due Siti di Interesse
Comunitario: ITB021103 Monti del Gennargentu e ITB020015 Area del Monte Ferru di
Tertenia (Fig. 1). Il sito Monti del Gennargentu è designato, con il medesimo perimetro,
anche come Zona di Protezione Speciale. Nel complesso le superfici interessate da regimi
di tutela sono pari a circa 2400 ha (il 30,5% rispetto all’intero territorio comunale pari a
circa 7882 Ha). Di questi, 495 ha (6,3%) sono inclusi nel SIC Area del Monti Ferru di
Tertenia e 1906 ha (24,2%) nel SIC Monti del Gennargentu.

"
Fig. 1 – Inquadramento amministrativo comunale in relazione ai Siti di Interesse Comunitario e alle Zone di Protezione
Speciale (scala 1:230.000)

4.1. Il Sito di Importanza Comunitario (SIC) ITB021103 “Monti del Gennargentu” e la
Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB021103 “Monti del Gennargentu”
L’area del Gennargentu è interessata da due regimi di tutela che si sovrappongo
integralmente. I due siti possiedono il medesimo codice e nome pur essendo inquadrati
come SIC e ZPS, di cui quest’ultima istituita con DGR n° 7/17 del 7 marzo 2007.
Pagina 11 di 102

FEBBRAIO 2016

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Valutazione di INCidenza Ambientale

COMUNE DI
GAIRO

"
Inquadramento territoriale SIC/ZPS ITB021103 Monti del Gennargentu

Il SIC/ZPS Monti del Gennargentu (ITB021103) si estende per 44.733 ettari e ricade
all’interno dei confini delle Province di Nuoro, Cagliari e Ogliastra e rispettivamente nei
comuni di: Fonni, Desulo, Villagrande Strisaili, Arzana, Aritzo, Gairo, Seulo, Sadali, Seui,
Ussassai. Le aree ricadenti all’interno del territorio comunale di Gairo occupano circa 1906
ettari. Il sito è individuato dalla legge nazionale n. 394/91 quale Parco Nazionale, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, ma in attesa di concreta
applicazione attraverso intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna come
stabilito dall'art. 1, coma 573°, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Per l'area
protetta designata risulta in ogni caso confermata l'istituzione con sentenza del TAR
Sardegna n. 626 del 2008 che ha dichiarato improcedibile il ricorso di alcuni comuni per
l'annullamento del decreto istitutivo.
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Le litologie principali sono costituite da scisti paleozoici originati dall'orogenesi ercinica, in
particolare da scisti quarzoso-seritici o filladicoquarzitici associati ad affioramenti porfidici e
dioritici, e in subordine è possibile rinvenire graniti e calcari paleozoici. Le aree scistose
sono più facilmente alterabili e l'erosione ha consentito l’affioramento di filoni quarzitici,
porfidici e dioritici più resistenti.
Il sito racchiude al suo interno le zone più elevate della Sardegna (Bruncu Spina, Punta La
Marmora, Monte Spada) dove le condizioni climatiche e altitudinali hanno consentito che
l’area rappresentasse una stazione di rifugio e favorisse la sopravvivenza di una flora
arcaica, di origine terziaria, risalente al periodo glaciale, quando probabilmente era molto
più diffusa in tutta l’isola. Tra le specie principali che si sono avvantaggiate di questa
condizione vi sono: Taxus baccata L., Ilex aquifolium L., Populus tremula L., ma anche
Ribes sandalioticum (Arrig.) Arrig., Paeonia mascula (L.) Miller ssp. russu Biv.), Digitalis
purpurea L., Gentiana lutea L., Daphne oleoides Schreber.
Le condizioni di clima rigido con elevata ventosità e aridità estiva hanno favorito
l’insediarsi di una vegetazione costituita da arbusti bassi ed erbe perenni xeromorfe. Gli
arbusti si presentano spesso aderenti al suolo con forma sferica al fine di offrire meno
resistenza al vento. Il corteggio floristico del Gennargentu contiene un numero molto
elevato di specie di interesse conservazionistico, geobotanico, fitogeografico.
Dal punto di vista vegetazionale un utile strumento per l’inquadramento del sito è
rappresentato dal Piano Forestale Ambientale Regionale che inquadra l’area del
Gennargentu nel Distretto 14 “Gennargentu”, da cui è tratta la seguente descrizione.
La maggior parte del settore centro-meridionale del distretto, escludendo le aree montane
più elevate, presenta una spiccata attitudine per le leccete della serie sarda, termomesomediterranea del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis).
Le zone metamorfiche alto-collinari e basso-montane, ad altitudini comprese tra 580 e
1030 m s.l.m., sono caratterizzate dalla presenza della serie sardo-corsa, calcifuga, mesosupramediterranea del leccio (Galio scabri-Quercetum ilicis). Tutto il paesaggio dei calcari
mesozoici è caratterizzato dalla presenza della serie sarda, calcicola, termomesomediterranea del leccio con la quercia di Virgilio (Prasio majoris-Quercetum ilicis
quercetosum virgilianae), soprattutto ad altitudini comprese tra 650 e 1030 m s.l.m. Sui
settori calcarei più elevati (Monte Tonneri di Seui), con altitudini comprese tra 1000 e 1300
m s.l.m. è presente la serie sarda calcicola meso-supramediterranea del leccio con
l'associazione Aceri monspessulani-Quercetum ilicis quale testa della serie. Sui versanti
settentrionali del Montarbu, nelle aree orientali del Monte Tonneri e, in minor misura, nella
Barbagia di Seulo (in territorio di Sadali), su substrati litologici sempre di natura
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carbonatica (generalmente su depositi di versante e detriti di falda talvolta silicizzati), si
osservano interessanti cenosi a carpino nero (Ostrya carpinifolia) riferibili alla serie sarda
centro-orientale, calcicola, meso-supramediterranea del carpino nero (Cyclamino repandiOstryetum carpinifoliae). Sui settori metamorfici della parte centro-occidentale e su quelli
granitici della porzioni settentrionali e centro-orientali del distretto, sempre escludendo le
aree montane più elevate, si può rilevare la serie sarda, neutro-acidofila,
mesomediterranea della quercia di Sardegna (Ornithogalo pyrenaici-Quercetum
ichnusae). Abbastanza comune e la presenza dei castagneti, in quanto la specie e
ampiamente presente in vari contesti territoriali, tra cui, i territori di Aritzo, Belvi, Tonara,
Seulo, Seui e Desulo. I settori centrali del distretto, su substrati neutro-acidi (metamorfiti e
graniti), a quote tra 750 e 1400 m s.l.m., è presente la serie sarda, neutro-acidofila, mesosupratemperata in variante submediterranea della quercia contorta (Glechomo sardoaeQuercetum congestae). Le aree cacuminali del massiccio del Gennargentu, con presenze
non cartografabili anche sulle cime più elevate della Barbagia di Seulo (es. M.te Perdedu),
sono caratterizzati dalla presenza della serie sardo-corsa, calcifuga, supra-orotemperata
in variante submediterranea del ginepro nano (Juniperetum nanae). La quercia da
sughero, pur essendo presente in diverse serie di vegetazione descritte in precedenza, e
complessivamente poco rappresentata a livello di distretto. A livello potenziale, le
sugherete si concentrano sui substrati granitici orientali (territori di Arzana, Villagrande
Strisaili e Talana) e sui relativi depositi di versante, prevalentemente utilizzati per scopi
agricoli. In tale settore e presente la serie sarda, termo-mesomediterranea della sughera
(Galio scabri-Quercetum suberis), principalmente con la subassociazione quercetosum
suberis tipica, sulle rocce intrusive e, in minor misura, con la subassociazione
rhamnetosum alaterni. Meno presente e l'associazione Cyclamino repandi-Oleetum
sylvestris. Essa rappresenta la testa della serie sarda, calcifuga, termo-mesomediterranea
dell’olivastro e si rinviene ad altitudini non superiori a 400 m. in ambienti edafoxerofili e
zone rocciose ad elevata inclinazione, con scarsa pedogenesi dei suoli, dove le comunità
appartenenti alle serie climatofile (leccete e sugherete) non riescono ad instaurarsi. Per
quanto attiene i corsi d'acqua, e possibile osservare prevalentemente le boscaglie ripariali
del geosigmeto sardo-corso, edafoigrofilo, calcifugo e oligotrofico (Rubo ulmifolii-Nerion
oleandri, Nerio oleandri-Salicion purpureae, Hyperico hircini-Alnenion glutinosae), ben
caratterizzato lungo il Fiume Flumendosa, il Rio Aratu (tra Ovodda e Fonni), Rio Tino e Rio
Taloro. Meno rappresentato è il geosigmeto mediterraneo occidentale edafoigrofilo e/o
planiziale, eutrofico (Populenion albae, Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris, Salicion
albae), con mesoboschi edafoigrofili caducifogli costituiti da Populus alba, Populus nigra,
Ulmus minor, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa e Salix sp. pl.

Pagina 14 di 102

FEBBRAIO 2016

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Valutazione di INCidenza Ambientale

COMUNE DI
GAIRO

La presenza di biotopi con una elevata diversità floristica e vegetazionale ha permesso il
mantenimento di una fauna associata molto varia che include numerosi mammiferi (volpe,
cinghiale, donnola, martora, gatto selvatico nonché varie specie di chirotteri) uccelli, tra cui
spicca l’aquila reale, l’astore sardo e varie altre specie stanziali e/o migratrici di elevato
interesse conservazionistico, nonché rettili a anfibi rari e di grande interesse
zoogeografico.
Per quanto riguarda la flora nel sistema montano del Gennargentu sono presenti circa 120
taxa endemici, dei quali la maggior parte risultano avere una distribuzione limitata alla sola
isola di Sardegna, talvolta con areale puntiforme o presenti in poche stazioni; oppure
spesso possiedono una distribuzione ristretta alle isole di Sardegna e Corsica. I taxa più
rappresentativi in quanto elencati anche nell’Allegato II della Direttiva Habitat sono:
Euphrasia Genargentea, Herniaria latifolia ssp. litardierei e Lamyropsis microcephala.

4.1.1. Habitat di interesse comunitario segnalati nella scheda Natura 2000
Nel SIC/ZPS, secondo quanto riportato nel Formulario Standard, sono presenti i seguenti
habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui conservazione richiede la
designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi dell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo stato
italiano con D.P.R. n°357/97. Nella tabella sotto sono riportati gli habitat segnalati nel
Formulario Standard.
Codice
Natura
2000

Nome habitat

Superficie
occupata
(ha)

Rappresentatività

3170*

Stagni temporanei
mediterranei

4090

7,42

B

C

B

B

Lande oro-mediterranee
endemiche a ginestre
spinose

98,05

A

B

B

B

5210

Matorral arborescenti di
Juniperus spp.

287,27

B

C

B

B

5330

Arbusteti termo
mediterranei e predesertici

894,66

A

C

A

A

5430

Frigane endemiche
dell’Euphorbio- Verbascion

4473,3

A

B

A

A

6220*

Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue
dei Thero- Brachypodietea

245,45

C

C

C

C
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7220*

Sorgenti pietrificanti con
formazione di tufi
(Cratoneurion)

1,21

A

C

A

A

8310

Grotte non ancora sfruttate
a livello turistico

447,33

A

C

A

A

91E0*

Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

201,34

A

C

A

A

92A0

Foreste a galleria di Salix
alba e Populus alba

3,18

C

C

C

C

9340

Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

13419,9

A

C

A

A

9380

Foreste di Ilex aquifolium

3,62

B

B

B

B

9560*

Foreste Mediterranee
endemiche di Juniperus
spp.

98,05

A

C

B

B

9580*

Foreste mediterranee di
Taxus baccata

3,53

A

B

A

A

In totale gli habitat rilevati fino a questo momento ammontano a 14 di cui 6 prioritari. Il
Formulario Standard indica che due habitat, 5330 e 5430, secondo quanto rilevato anche
dai monitoraggi realizzati per conto della RAS nel 2011, risultano assenti, per cui saranno
necessari ulteriori indagini specifiche per poterne escludere in futuro la presenza.
4.2. Specie di interesse comunitario segnalate nella scheda Natura 2000
Di seguito si elencano le specie di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE ed elencate
nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Uccelli

Rettili

Anfibi

Mammiferi

Pesci

Piante

Invertebrati

Accipiter
gentilis
arrigonii

Emys
orbicularis

Discoglossus
sardus

Cervus
elaphus
corsicanus

Salmo trutta
macrostigma

Euphrasia
genargentea

Cerambyx
cerdo

Alectoris
barbara

Euleptes
europaea

Speleomantes
imperialis

Miniopterus
schreibersii

Herniaria
latifolia ssp.
litardierei

Papilio
hospiton

Aquila
chrysaetos

Myotis
capaccinii

Lamyropsis
microcephala

Falco
peregrinus

Myotis
emarginatus
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L a n i u s
collurio

Ovis gmelini
musimon

M i l v u s
milvus

Rhinolophus
ferrumequinum

S y l v i a
sarda

Rhinolophus
hipposideros

S y l v i a
undata

Rhinolophus
mehelyi

Altre specie importanti di flora e fauna:
Uccelli

Rettili

Anfibi

Mammiferi

Pesci

Piante

Columba oenas

Algyroides
fitzingeri

Bufo viridis

Felis silvestris
lybica

Salaria
fluviatili Acinos sardous
s

Scolopax
rusticola

Archaeolac
erta
Hyla sarda
bedriagae

Streptopelia
turtur

Invertebrati
Agelaea fulva

Allium
parciflorum

Argynnis elisa

Chalcides
chalcides

Aquilegia
barbaricina

Crenobia alpina

Turdus iliacus

Chalcides
ocellatus

Aquilegia
nugorensis

Lycaeides
corsica

Turdus merula

Hierophis
viridiflavus

Arenaria
balearica

Lysandra
coridon

N a t r i x
maura

Aristolochia
rotunda ssp.
insularis

Maniola nurag

N a t r i x
natrix
cetti

A r m e r i a
sardoa
ssp.
genargentea

Pseudophilotes
barbagiae

Podarcis
sicula

Arum pictum

Podarcis
tiliguerta

Asplenium
septentrionale

Myotis punicus

Astragalus
genargenteus
Bellium
bellidioides
Berberis
aetnensis
Carex
microcarpa
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Carlina
macrocephala
ssp.
macrocephala
Cerastium
palustre
C r o c u s
minimus
Cymbalaria
aequitriloba
ssp.
aequitriloba
Daphne
oleoides
Dipsacus ferox
Ephedra
nebrodensis
ssp.
nebrodensis
Euphorbia
hyberna ssp.
insularis
Euphorbia
semiperfoliata
Festuca
morisiana
Festuca sardoa
Galium
corsicum
G a l i u m
schmidii
Genista
aetnensis
Genista corsica
Genista
pichisermollia
na
Genista
salzmannii var.
salzmannii
Gentiana lutea
s.l.
Glechoma
sardoa
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Helichrysum
microphyllum
ssp.
tyrrhenicum
Helleborus
lividus ssp.
corsicus
Hieracium
soleirolianum
Hypericum
hircinum ssp.
hircinum
Ilex aquifolium
Juniperus nana
var. corsicana
Mentha
requienii ssp.
requienii
Mentha
suaveolens
ssp.
insularis
Mercurialis
corsica
Myosotis
soleirolii
Odontites
corsicus
Oenanthe lisae
Orchis mascula
ssp. ichnusae
Ornithogalum
corsicum
Osmunda
regalis
P a e o n i a
corsica
Pancratium
illyricum
Plantago sarda
var. sarda
Platanthera
chlorantha
Poa balbisii
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P o p u l u s
tremula
Potentilla
crassinervia
Potentilla
rupestris ssp.
corsica
Prunus
prostrata
Ptilostemon
casabonae
Ranunculus
cordiger s.l.
Ranunculus
cymbalariifoliu
s
Ranunculus
platanifolius
R h a m n u s
alpina
ssp. alpina
Rhamnus
persicifolia
Ribes
multiflorum
ssp.
sandalioticum
Romulea
requienii
Rosa serafinii
Ruta
lamarmorae
Sagina pilifera
Santolina
insularis
Saponaria
ocymoides ssp.
alsinoides
Saxifraga
corsica
Saxifraga
pedemontana
s
s
p
.
cervicornis
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Scabiosa
holosericea
Sesleria
insularis ssp.
barbaricina
Sorbus aria
ssp.
aria
Stachys corsica
Stachys
glutinosa
Tanacetum
audiberti
Thesium
italicum
Thlaspi
brevistylum
Thymus
herba-barona
Trisetaria
gracilis
Urtica
atrovirens
Valeriana
montana
Verbascum
conocarpum
ssp.
conocarpum
Viola corsica
ssp. limbarae

4.3. Il Sito di Importanza Comunitario (SIC) ITB020015 Area del Monte Ferru di
Tertenia
Il SIC Area del Monti Ferru di Tertenia (ITB020015) si estende per 2.625 ettari e ricade
interamente all’interno dei confini della Provincia dell’Ogliastra e rispettivamente nei
comuni di: Gairo, Tertenia, Cardedu e Osini. Le aree ricadenti all’interno del territorio
comunale di Gairo occupano circa 495 ettari.
Il SIC è localizzato nella costa centro-orientale della Sardegna dove la porzione
settentrionale è bassa e ciottolosa, mentre quella meridionale è caratterizzata da pareti
altre oltre 100 m.
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Il substrato litologico è essenzialmente omogeneo con dominanza di graniti porfirici rossi.
Dal punto di vista vegetazionale il sito risulta pressoché interamente inquadrato nella serie
sarda, termo - mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis typicum e
phillyreetosum angustifoliae). Solo nella porzione meridionale è possibile rinvenire piccoli
lembi riferibili alla serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabriQuercetum suberis), verso l’interno, e alla serie sarda del ginepro turbinato (Oleo Juniperetum turbinatae) lungo la costa.
Dalla costa verso l’entroterra si sviluppano boscaglie di sclerofille sempreverdi e leccete,
ancora in ottimo stato di conservazione soprattutto nelle aree più interne. Lungo i corsi
d’acqua con scorrimento idrico per buona parte dell’anno è presente una vegetazione
riparia appartenenti alle classe Alnetea, mentre nelle aree soggette a periodi più prolungati
di secca prevale la classe Nerio-Tamaricetea. Il sito risulta inoltre importante per molte
specie della fauna sarda, soprattutto uccelli: Falco eleonorae, Aquila chrysaetos, Falco
peregrinus, ecc.

"
Inquadramento territoriale SIC ITB020015 Area del Monte Ferru di Tertenia
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L’intera marina di Gairo e il SIC Area del Monti Ferru di Tertenia presentano aree ad
elevata naturalità di rilevante interesse per la flora e la fauna associate, soprattutto perché
le superfici interne al territorio comunale di Gairo sono rimaste prive delle edificazioni
sparse e abusive che hanno interessato ampi tratti della costa ogliastrina, determinando
un generale degrado degli ecosistemi.
Nella sua porzione marina il sito include parte delle praterie di Posidonia presenti di fronte
alla costa nonché gli habitat tipici dei banchi di sabbia e delle baie.
4.3.1. Habitat di interesse comunitario segnalati nella scheda Natura 2000
Nel SIC, secondo quanto riportato nel Formulario Standard, sono presenti i seguenti
habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui conservazione richiede la
designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi dell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo stato
italiano con D.P.R. n°357/97. Nella tabella sotto sono riportati gli habitat segnalati nel
Formulario Standard.
Codice
Natura
2000

Nome habitat

Superficie
occupata
(ha)

Rappresentatività

1110

Banchi di sabbia a debole
copertura permanente di
acqua marina

56,95

D

1120*

Praterie di Posidonia
(Posidonion oceanicae)

0,3

D

1160

Grandi cale e baie poco
profonde

1,25

D

1170

Scogliere

16,68

1210

Vegetazione annua delle
linee di deposito marine

Superficie
relativa

Grado di
conservazione

Valutazione
globale

C

A

A

A

C

A

A

26,25

C

C

B

C

1240

Scogliere con
vegetazione delle coste
mediterranee con
Limonium spp.
endemici

157,5

A

C

A

A

3290

Fiumi mediterranei a
flusso intermittente con
il Paspalo-Agrostidion

19,06

A

C

A

A

5210

Matorral arborescenti di
Juniperus spp.

28,3

A

C

A

A
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5330

Arbusteti termo
mediterranei e predesertici

39,33

B

C

B

B

5430

Frigane endemiche
dell’EuphorbioVerbascion

34,55

C

C

A

C

6220*

Percorsi substeppici di
graminacee e piante
annue dei TheroBrachypodietea

20,8

D

8330

Grotte marine sommerse
o semisommerse

5

D

92D0

Gallerie e forteti ripari
meridionali (NerioTamaricetea e
Securinegion tinctoriae)

15,51

D

9320

Foreste di Olea e
Ceratonia

52,5

A

C

A

A

9340

Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

105,0

A

C

A

A

Il sito Area del Monte Ferru di Tertenia, così come quello dei Monti del Gennargentu,
risulta attualmente privo di Piano di Gestione.
4.4. Specie di interesse comunitario segnalate nella scheda Natura 2000
Di seguito si elencano le specie di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE ed elencate
nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Uccelli

Rettili

Anfibi

Mammiferi

Accipiter
gentilis
arrigonii

Caretta
caretta

Discoglossus
sardus

Miniopterus
schreibersii

Alectoris
barbara

Emys
orbicularis

Speleomantes
imperialis

Ovis gmelini
musimon

Aquila
chrysaetos

Euleptes
europaea

Pesci

Piante

Invertebrati

Calonectris
diomedea
Falco
eleonorae
Falco
peregrinus
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Lanius
collurio
Larus
audouinii
Lullula
arborea
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii
Sylvia sarda
Sylvia undata

Altre specie importanti di flora e fauna:
Uccelli

Rettili

Anfibi

Mammiferi

Pesci

Piante

Invertebrati

Accipiter nisus

Algyroides fitzingeri

Bufo viridis

Eliomys
quercinus
sardus

Coenonympha
corinna

Apus apus

Chalcides
ocellatus

Euproctus
platycephalus

Mustela nivalis
boccamela

Corallium
rubrum

Buteo buteo

Hemorrhois
hippocrepis

Hyla sarda

Myotis punicus

Pinna nobilis

Carduelis
carduelis

Hierophis
viridiflavus

Chloris chloris

Natrix natrix
cetti

Columba
palumbus

Podarcis sicula

Corvus corax

Podarcis
tiliguerta

Delichon urbica
Emberiza
calandra
Emberiza cirlus
Falco
tinnunculus
Fringilla coelebs
Gallinago
gallinago
Lanius senator
Larus cachinnans
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Luscinia
megarhynchos
Monticola
solitarius
Parus major
Regulus
ignicapillus
Saxicola
torquatus
Scolopax
rusticola
Streptopelia
turtur
Sylvia atricapilla
Sylvia
melanocephala
Tachymarptis
melba
Troglodytes
troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus
philomelos
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5. STRUMENTI DI GESTIONE DEL SIC E PRESCRIZIONI REGIONALI
La realizzazione della Rete Natura 2000 con l’individuazione di SIC e ZPS ha lo scopo,
così come previsto dall’articolo 6 della Direttiva Habitat e dall’articolo 4 del DPR 120/2003
di recepimento, di garantire il mantenimento e il ripristino in condizioni ottimali di habitat e
di specie animali e vegetali, prevedendo strategie di tutela e gestione che prendano in
considerazione anche l’eventuale presenza di attività umane. Questo è possibile
attraverso la definizione di un Piano di Gestione che miri alla conservazione e alla tutela
dell’integrità naturalistica del sito attraverso un uso sostenibile delle risorse ambientali e
tramite idonee pratiche di gestione.
Il SIC/ZPS Monti del Gennargentu e il SIC Area del Monti Ferru di Tertenia risultano allo
stato attuale tra i pochi siti in Sardegna a non avere un Piano di Gestione approvato. Per
tale motivo vengono riportate le prescrizioni regionali a carattere generale e a carattere
specifico per i siti costieri, al fine di offrire un primo inquadramento delle norme di gestione
vigenti in queste aree.
5.1. Prescrizioni ed indirizzi di carattere generale comuni per tutti i Piani di Gestione
Si riporta integralmente quanto indicato nei decreti di approvazione di altri Piani di
Gestione già approvati, essendo il sito in oggetto non ancora dotato di Piano di Gestione
Le seguenti prescrizioni ed indirizzi costituiscono misure di carattere generale volte ad
evitare il degrado, di cui all’art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 357/1997 come modificato ed
integrato dal D.P.R. n.120/2003, che devono essere recepite da tutti i piani di gestione, per
quanto di competenza e pertinenza.
A. PRESCRIZIONI COMUNI PER TUTTI I PIANI
A.1) Le Amministrazioni proponenti il piano di gestione devono procedere all’adeguamento
degli strumenti di pianificazione vigenti ai contenuti del piano di gestione. In particolare,
dovrà essere riservata specifica attenzione alla sostenibilità ambientale delle previsioni per
il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e dovrà comunque essere garantito il
raggiungimento della coerenza con le finalità di tutela previste per il SIC.
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Tale processo dovrà avvenire contestualmente e nei termini previsti per l’adeguamento del
PUC al Piano Paesaggistico Regionale; la coerenza del PUC con il piano di gestione sarà
oggetto di specifica valutazione da parte di questo Assessorato.
A.2) Gli strumenti di pianificazione non ancora vigenti e i regolamenti indicati nel piano di
gestione o richiesti ex lege (es. piani di utilizzo e gestione delle risorse naturali e
seminaturali quali i boschi e i pascoli, piani per le aree agricole, piano di gestione della
fauna, piano della viabilità e accessibilità, eventuali piani antincendio locali) dovranno
essere sviluppati in conformità ai Piani e alle normative vigenti o, comunque, garantendo
condizioni di maggior tutela dei SIC, e in accordo con il Servizio Tutela della Natura della
Regione Sardegna. Le procedure per la loro predisposizione devono essere attivate entro
12 mesi dalla data di approvazione del Piano, ed in particolare dovranno essere
preliminarmente indicati i principi fondamentali degli stessi.
A.3) Il piano di gestione di SIC ricadenti, anche parzialmente, in aree protette istituite ai
sensi delle normative nazionali o regionali deve essere parte integrante degli strumenti di
pianificazione e regolamentazione per le stesse previsti.
A.4) Il piano deve comprendere la pianificazione della viabilità e accessibilità interna al
sito, in termini quantitativi e qualitativi, in particolare per quanto concerne la
razionalizzazione delle infrastrutture di accesso e collegamento con la viabilità principale,
le strade interne, le piste forestali, le fasce tagliafuoco, i sentieri per l’escursionismo e le
aree di sosta, riducendo eventuali impatti dovuti a quelle già realizzate, riducendo il
numero di quelle da realizzare ex-novo, evidenziando quelle da dismettere e
rinaturalizzare. Dovranno essere concordati con il competente Servizio Tutela della Natura
gli accorgimenti da mettere in atto per ridurre l’impatto di tali infrastrutture sulla fauna
selvatica, ed il rischio di incidenti stradali.
A.5) Tutti gli interventi previsti dal piano di gestione che, da soli o congiuntamente ad altri
piani o progetti, e le attività non riconducibili a quelle condizioni di naturalità intrinseche
che potrebbero avere incidenze significative sul sito stesso, devono comunque essere
assoggettati a valutazione d’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 come
modificato ed integrato dal D.P.R. n.120/2003;
A.6) Dovrà essere garantito il posizionamento di cartelli informativi in corrispondenza degli
accessi ai siti, delle infrastrutture principali e dei centri abitati più prossimi, al fine di
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consentire una più facile azione di divulgazione e sensibilizzazione circa la presenza di
SIC nel territorio regionale. Viceversa, all’interno dei siti il numero di cartelli dovrà essere
limitato a quelli strettamente e dichiaratamente necessari per la gestione del SIC. Il
disegno dei pannelli informativi da porsi nelle aree della Rete Ecologica Regionale avrà un
unico layout opportunamente predisposto da questo Assessorato.
A.7) Dovrà essere previsto il rispetto delle norme di tutela del patrimonio speleologico
delle aree carsiche di cui all’art. 4 della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 4, anche in
considerazione della presenza in tali siti di numerose specie di interesse comunitario.
A.8) Dovrà essere data priorità all’attuazione di interventi di riqualificazione e risanamento
ambientale di aree degradate od utilizzate come discariche abusive o discariche diffuse
anche se di limitata estensione.
A.9) Eventuali habitat e specie delle direttive “Habitat” e “Uccelli” presenti nel territorio non
indicati nei piani di gestione o non rilevati in fase di istruttoria sono comunque sottoposti a
tutela ai sensi delle medesime direttive e dovranno essere segnalati agli uffici del
competente Servizio Tutela della Natura anche se rilevati in una fase successiva
all’approvazione dei piani.
A.10) Le proposte di riperimetrazione nonché gli aggiornamenti dei dati su specie e habitat
relativi alle aree Natura 2000 presenti nei piani di gestione o rilevati dalle attività di ricerca
scientifica e di monitoraggio, saranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'iter
procedurale di revisione e aggiornamento dei Siti Natura 2000 da attivare in attuazione
all'art. 3, comma 4bis e all'art. 7 del DPR 120/2003.
A.11) Al fine di ridurre i possibili impatti negativi sugli habitat e sulle specie legate ad
ambienti naturali o seminaturali derivanti dallo svolgimento di attività agricole e
zootecniche localizzate all’interno dei SIC, si suggerisce di individuare opportune strategie
di gestione coerenti con gli impegni di Condizionalità di cui agli artt. 4 e 5 e degli Allegati III
e IV del Reg. n. 1782/2003 nell’ambito di applicazione della Politica Agricola Comune
(PAC), che potranno anche essere finanziate attraverso l’adesione a specifiche Misure
oggetto di sostegno contenute nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 5949 del
28/11/2007.
A.12) Il piano di gestione deve prevedere specifiche azioni mirate a consentire la
partecipazione responsabile di tutti i cittadini del territorio interessato, attraverso incontri
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periodici con cadenza temporale programmata, con le seguenti finalità specifiche (tratte
dal documento “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, Delibera
CIPE n.57/2002):
• assicurare la costante partecipazione delle comunità locali al processo di gestione
partecipata del SIC;
• monitorare i risultati conseguiti;
• verificare l’efficacia delle strategie individuate nei piani di gestione;
• proporre le modifiche e gli aggiornamenti delle linee strategiche e/o degli interventi
proposti nel piano di gestione che nel tempo si renderanno necessari;
• contribuire alla progettazione di programmi di formazione/informazione sui temi dello
sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità del SIC.
C. PRESCRIZIONI PER I PIANI DI SITI RICOMPRESI IN TUTTO O IN PARTE NELLA
FASCIA COSTIERA
C.1) Oltre a quanto già prescritto al punto A.4 il piano di gestione deve comprendere:
- la pianificazione degli accessi a mare individuando quelli da utilizzare, quelli da chiudere
nonché la disposizione di eventuali passerelle e barriere;
- la regolamentazione delle attività temporaneamente presenti nella spiaggia e nelle dune
nei mesi estivi (concessioni, chioschi) e l’individuazione della più idonea localizzazione
degli stessi;
- la regolamentazione e l’inibizione della presenza di veicoli a motore (automobili e
motocicli) nelle aree retrodunali stagnali e peristagnali spesso adibite a parcheggi,
attività che compromette l’equilibrio di tali habitat.
C.2) Il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) deve recepire i contenuti del piano di gestione di
cui al punto precedente e perseguire gli stessi obiettivi di tutela. In particolare, le aree da
destinare ai parcheggi devono essere localizzate preferibilmente all’esterno del SIC
(soprattutto nel caso dei SIC con fascia costiera di ridotta estensione superficiale) e
comunque dimensionate in base alla reale capacità di accoglienza della spiaggia. In tal
senso, la superficie fruibile della spiaggia deve essere misurata sulla base di rilievi
aggiornati e deve necessariamente escludere la superficie interessata dal sistema dunale;
l’affollamento previsto deve tener conto delle caratteristiche e della dinamica della
spiaggia, ed in particolare di eventuali processi di erosione in atto. Nel PUL dovranno
inoltre essere individuate le aree marginali e degradate, sia quelle ricomprese nel SIC che
quelle contigue e limitrofe, nelle quali dovranno essere previsti unicamente interventi di
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miglioramento e recupero a fini naturalistici, secondo le specifiche indicazioni che devono
fare parte del piano di gestione.
Il recepimento delle prescrizioni sopra descritte dovrà avvenire contestualmente e nei
termini previsti per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale, del quale il PUL è
parte integrante, al Piano Paesaggistico Regionale. La coerenza del PUL con il piano di
gestione sarà oggetto di specifica valutazione da parte di questo Assessorato.
C.3) La gestione della posidonia spiaggiata (Posidonia oceanica, Delile) dovrà essere
pianificata ed eseguita in accordo con la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare D.P.N./VD/2006/08123 del 17.03.2006, e con la Determinazione n.
587 del 26/03/07 dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica della Regione
Autonoma della Sardegna. Ad ogni buon conto si riportano in sintesi le due diverse
soluzioni gestionali proponibili per le aree SIC: (a) mantenimento in loco dei banchi di
posidonia spiaggiata; (b) spostamento degli accumuli e riposizionamento degli stessi nel
periodo invernale.
La strategia da preferire è il mantenimento in loco o, al più, lo spostamento temporaneo
dei banchi di posidonia. Infatti, la presenza della posidonia spiaggiata quale parte
integrante dell’ecosistema costiero evita l’instaurarsi di processi erosivi delle linee di
spiaggia, difficili da arginare e per il cui arresto si dovrebbero attuare interventi onerosi di
ripristino e riqualificazione dagli esiti generalmente incerti.
Si sottolinea l’importanza di agire sulla diffusa percezione negativa della posidonia
spiaggiata, al fine di aumentare la tolleranza da parte dei fruitori della spiaggia: questo
obiettivo può essere raggiunto attraverso opportune azioni di sensibilizzazione. Inoltre, è
da sottolineare il risparmio di risorse finanziarie che i soggetti gestori realizzano con
l’abbattimento e l’eliminazione dei costi di smaltimento e conferimento a discarica dei
banchi di posidonia spiaggiati.
Qualora il mantenimento in loco dei residui di posidonia venisse giudicato incompatibile
con la balneazione, gli interventi di cui al precedente punto (b) dovranno essere preceduti
dalla asportazione dei rifiuti dagli arenili. Questa dovrà essere effettuata con attrezzi
manuali (quali rastrelli per il prelievo selettivo) e, nel caso di arenili molto estesi, potrà
essere agevolata dall’utilizzo di mezzi meccanici leggeri a bassa invasività, quali mezzi
gommati dotati di un sistema di trigliaggio (griglie che consentono l’asportazione del rifiuto
e il contestuale rilascio della sabbia e dei residui di posidonia). Deve essere
assolutamente escluso l’utilizzo di mezzi cingolati.
La rimozione della posidonia spiaggiata deve comunque essere programmata ed attuata
con gradualità, con un minimo di tre interventi all’anno, rimuovendo solo gli strati più
superficiali di residui vegetali asciutti e lasciando quelli bagnati in loco per una rimozione
successiva. In caso di eventi eccezionali quali mareggiate di notevole intensità potrà
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essere previsto un intervento straordinario. La profondità dell’intervento di rimozione dovrà
essere limitata ai primi 10 cm. Dopo aver separato gli eventuali rifiuti, la posidonia
spiaggiata potrà essere accumulata temporaneamente in apposite strutture amovibili di
contenimento (ad esempio tutori infissi nella sabbia e raccordati da rete a maglia fitta) che
ne assicurino l’aerazione evitando la dispersione eolica e la produzione di cattivi odori, per
essere successivamente ridistribuita al termine della stagione balneare. Tali strutture
dovranno essere ubicate solo nella parte di litorale priva di vegetazione, nella zona
antistante il cordone dunale, evitando il deposito sulle dune.
C.4) Il transito di persone, animali domestici, automezzi e motocicli sulle dune costiere
produce sempre gravi alterazioni e danni del sistema dunale, quali la modifica, rarefazione
o asportazione della componente vegetale, con rischio di riduzione della biodiversità e
diminuzione della stabilità delle dune ed, in ultimo, modifica del comportamento dinamico
e dell’equilibrio della spiaggia, con conseguente erosione della stessa. Pertanto, i piani di
gestione devono sempre prevedere misure di conservazione per questi habitat. In
particolare: (a) protezione fisica che comprenda l’installazione e manutenzione di
staccionate a basso impatto visivo che, nel delimitare e guidare i flussi di transito dei
bagnanti, consentano l’indispensabile conservazione della vegetazione. Importante
supporto sono considerati pannelli informativi che contribuiscono ad informare e
responsabilizzare chi utilizza i litorali della fragilità di questi ambienti e della necessità che
vengano tutelati; (b) protezione formale, che includa la possibilità di adottare delle
ordinanze di tutela da parte delle Autorità locali ad integrazione della annuale ordinanza
balneare.
Per l’accesso pedonale alla spiaggia si dovrà prevedere di utilizzare passerelle in legno,
con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili, che possono essere
posizionate sulla sabbia tra le dune fisse, ma che dovranno essere sopraelevate in
corrispondenza di dune mobili ed embrionali per garantire il trasporto della sabbia da parte
del vento. La sopraelevazione, quando necessaria, dovrà essere tale da consentire il
passaggio della luce, per evitare che le stesse passerelle siano facilmente sommerse e
per consentire la crescita della vegetazione sottostante.
Qualora il sistema dunale risultasse in consistente erosione dovranno essere previsti
sistemi frangivento realizzati con materiali naturali e se necessarie dovranno essere
effettuate opere per la regimazione delle acque di ruscellamento dalla strada alla spiaggia.
La necessaria pulizia delle dune dovrà essere prevista ed effettuata con l’utilizzo del
punzone o altro sistema a mano atto a non danneggiare la vegetazione.
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C.5) I campi boe per l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto devono essere finalizzati a
garantire la fruizione regolamentata e contingentata e, allo stesso tempo, la conservazione
dei fondali e delle biocenosi presenti.
Il divieto di ancoraggio libero e l’ormeggio regolamentato riducono il fenomeno di aratura
dei fondali vulnerabili, come il posidonieto e il coralligeno, nonché la diffusione sui fondali
di specie non autoctone.
Dovranno essere previsti studi di mappatura dei fondali, come attività preliminare
all’installazione dei campi boe ed al fine di determinare la tipologia di ancoraggio più
idonea e il conseguente carico massimo sostenibile. I campi ormeggio dovranno essere
installati a tutela delle zone con fondali sensibili (posidonieti, coralligeno) e delle aree con
presenza di specie protette o di interesse comunitario.
I relativi progetti dovranno prevedere l’acquisto delle attrezzature (ancoraggi al fondale,
catenarie, “jumper”, gavitelli), l’installazione, il collaudo e, soprattutto, il programma di
gestione e manutenzione.
Il numero dei campi ormeggio e dei relativi gavitelli da collocare in ciascun sito dovrà
essere determinato in base al numero e alla tipologia di unità da diporto calcolati in
funzione della capacità portante dell’area stessa.
La tipologia dei gavitelli e le procedure per l’installazione dovranno attenersi alle direttive
emanate in materia dall’Ufficio Tecnico dei Fari della Marina Militare, dalla Direzione
Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
per le Aree Marine Protette e i Parchi Nazionali, dal Servizio Tutela della Natura della
Regione Sardegna e dalla locale Capitaneria di Porto.
I campi ormeggio dovranno essere opportunamente segnalati secondo quanto previsto dal
Codice della Navigazione e dalle direttive emanate in materia dall’Ufficio Tecnico dei Fari
della Marina Militare, in accordo con la competente Capitaneria di Porto.
Il sistema di ancoraggio dei gavitelli di ormeggio dovrà garantire il minimo ingombro e
dovrà essere costituito da sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, assicurando
il minore impatto ambientale in funzione della tipologia del fondale stesso.
Sulle praterie di Posidonia oceanica si utilizzeranno i sistemi di ancoraggio tipo “Harmony”,
costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale. Sui fondi duri si utilizzeranno i sistemi
di ancoraggio tipo “Halas”, anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo.
Sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione
inserite nel fondale tipo “Manta Ray”.
Sui fondi molli, sabbiosi o fangosi, potranno essere utilizzati: (a) sistemi componibili in
cemento biocompatibile armato “sea-friendly”, che presentano vuoti all’interno finalizzati al
ripopolamento ittico e alla colonizzazione da parte degli organismi marini; (b) corpi morti
tradizionali, costituiti da blocchi di cemento o massi rocciosi reperibili in loco.
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Sui fondi con franate rocciose, per l’ormeggio dei natanti, con scafo di lunghezza pari o
inferiore a 10 metri, le catenarie potranno essere agganciate direttamente ai massi
rocciosi.
Per tutti i casi sopra citati la catenaria non dovrà strisciare sul fondale, ma restare in
tensione attraverso un apposito galleggiante sommerso o semisommerso (“jumper”).
I gavitelli dovranno essere rimossi durante la stagione invernale per evitarne l’usura,
verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati
nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.
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6. VEGETAZIONE E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DELL’AREA
INTERESSATA DAGLI INTERVENTI
Le superfici di SIC e ZPS ricomprese all’interno del territorio comunale di Gairo risultano
essere di 495 ha e 1906 ha rispettivamente per l’Area del Monti Ferru di Tertenia e Monti
del Gennargentu.
All’interno di queste superfici non sono ricomprese tutti le diverse tipologie di habitat
riscontrati all’interno dei singoli siti ma spesso solo alcune di esse.
Per quanto riguarda il SIC/ZPS Monti del Gennargentu, gli habitat riscontrati all’interno del
comune di Gairo sono:
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
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"
Carta degli Habitat SIC /ZPS Monti del Gennargentu,1:120.000 (fonte: R.A.S. - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio
Tutela Natura, 2011. Avvio del monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat di importanza comunitaria nel
territorio della Sardegna)
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"
Carta degli Habitat SIC /ZPS Monti del Gennargentu,1:60.000 stralcio territorio comunale di Gairo (fonte: R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela Natura, 2011. Avvio del monitoraggio dello stato di conservazione degli
habitat di importanza comunitaria nel territorio della Sardegna)

Gli habitat riscontrati nel SIC Area del Monti Ferru di Tertenia ricadenti all’interno del
territorio comunale di Gairo rappresentano la totalità delle tipologie individuate e sono:
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1120 Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1160 Grandi cale e baie poco profonde
1170 Scogliere
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5330 Frigane endemiche dell’Euphorbio- Verbascion
5430 Arbusteti termo mediterranei e pre-desertici
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6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
9320 Foreste di Olea e Ceratonia
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

"
Carta degli Habitat SIC Area del Monti Ferru di Tertenia,1:30.000 (fonte: R.A.S. - Assessorato Difesa Ambiente Servizio Tutela Natura, 2011. Avvio del monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat di importanza
comunitaria nel territorio della Sardegna)
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"
Carta degli Habitat SIC Area del Monti Ferru di Tertenia 1:20.000 stralcio territorio comunale di Gairo (fonte: R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela Natura, 2011. Avvio del monitoraggio dello stato di conservazione degli
habitat di importanza comunitaria nel territorio della Sardegna)
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7. CARATTERISTICHE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GAIRO
Il presente Piano urbanistico del Territorio di Gairo, nasce dall’esigenza di adeguare il
vigente PUC del 2002 (Adozione definitiva Del. C.C. N.26 del 12/08/2002 - Verifica di
coerenza Det. Dir. Gen. N. 363/DG del 01/10/2002 - pubblicato sul BURAS N.40 del
26/11/2002) alle disposizioni introdotte dal PPR e dal PAI.
Il lungo percorso di lavoro è partito da un’importante opera di rilettura del territorio,
secondo le sue componenti ambientali, storico-culturali, paesaggistiche e insediative, per
cercare di estrapolare ed analizzare le singole caratteristiche (tematismi) territoriali al fine
di studiarne una corretta mutua interrelazione che conducesse ad una soluzione di assetto
del territorio che potesse essere sostenibile.
L’obiettivo è stato perseguito attraverso un duplice contributo: da un lato la ricerca delle
componenti territoriali da tutelare e conservare, viste come una risorsa e non come un
freno allo sviluppo, dall’altro la ricerca di utilizzi possibili di porzioni territorio, tendendo a
ridurre il consumo di territorio previsto nel PUC precedente, che siano compatibili con uno
sviluppo economico possibile in relazione con il periodo storico attuale.
Saltando ogni possibile illusorio studio socio-economico, che attraverso la manipolazione
dei numeri, porta a dimostrare, sulla carta, che alcune scelte di piano siano la chiave di
volta che farà raddoppiare la popolazione residente e la sua ricchezza prodotta nel giro di
dieci anni, partiamo da un punto fermo: la popolazione residente nel 2002 era pari a 1680
unità, mentre nel 2014 si è ridotta a 1497, con una riduzione progressiva di circa l’11% in
poco più di 10 anni; il tutto a fronte di una previsione al 2015 del vecchio PUC di 3032
abitanti.

7.1. Principi di base del P.U.C.
In riferimento alle caratteristiche del sistema economico-territoriale nel quale il territorio di
Gairo si inserisce, e del recepimento delle indicazioni generali del Piano Paesaggistico
Regionale, che danno al Piano Urbanistico Comunale anche contenuti di valenza
paesaggistica, il nuovo PUC individua le seguenti linee di indirizzo progettuale:

- riconoscere i valori ambientali, storico-archeologici e paesaggistici del territorio,
garantire la loro tutela e valorizzazione e migliorare la loro fruizione, in particolare il
recupero in termini di fruizione turistica di Gairo Vecchio;

- promuovere la tutela ed il consolidamento dell’identità storica locale;
- riconoscere la criticità ambientale degli ambiti territoriali ed urbani esposti a fenomeni di
dissesto geomorfologico ed idrologico;
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- migliorare la qualità urbana nei centri abitati di Sant’Elena e Taquisara;
- consolidare e sviluppare le eccellenze produttive;
- collaborare con i Comuni limitrofi, con la Provincia e la Regione per gli interventi di
potenziamento dei servizi di interesse sovra-comunale;

- modernizzare il sistema della mobilità, soprattutto attraverso soluzioni sostenibili rispetto
alla qualità dell’ambiente e della vita urbana;

- favorire lo sviluppo del turismo attraverso lo sviluppo sostenibile delle zone turistiche
costiere (oggi Gairo non ha un albergo operante all’interno dei suoi confini comunali).
7.2. Obiettivi generali del P.U.C.
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale parte ponendosi sin dal principio obiettivi di:

- controllo e riduzione del consumo del suolo, limitando l’individuazione di zone di
espansione e trasformazione al ribasso rispetto a quanto previsto dal PUC vigente, in
applicazione delle norme PAI e ambientali in genere, ridefinendo i parametri urbanistici
senza stravolgere il quadro normativo urbanistico vigente;

- regolare l’uso e le trasformazioni dei territori extraurbani, considerati non solo come
risorse produttive, ma anche ambientali e storico-culturali.
Dettagliando tali indirizzi progettuali sulle diverse componenti del suo sistema territoriale,
vengono fuori i seguenti indirizzi progettuali specifici:
- Centro di prima e antica formazione: viene perseguita la riqualificazione ed il recupero
del centro storico, già attivati negli anni scorsi a partire dall’approvazione nel 2009 del
Piano Particolareggiato per il Recupero di Gairo Vecchio.
- Centri abitati di Sant’Elena e Taquisara: viene perseguito il completamento
dell’impianto urbanistico ed edilizio delle parti del centro urbano consolidatesi sino agli
anni ‘50 ed in quelle più recenti, attraverso regole insediative mirate per gli specifici ambiti
e volte alla promozione di interventi atti a favorire il mantenimento della funzione
residenziale e delle attività compatibili connesse alla funzione abitativa, necessarie alla
vitalità economica e sociale dell’intero centro urbano, insieme al potenziamento dei servizi
generali e di livello locale. Al fine di garantire un’alta qualità abitativa, si prevedono nuove
zone di espansione, ridotte rispetto al PUC precedente, che prevedono l’uso di tipologie
edilizie dimensionalmente congrue con i contesti specifici piuttosto che l’uso improprio di
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grandi volumi come nel vecchio Piano di ricostruzione del Genio Civile che, oltre a creare
un forte intasamento dei tessuti urbanistici ed edilizi, generano forti problemi al fragile
sistema della mobilità e della sosta.
- Aree per le attività produttive: viene perseguito l’obiettivo di restituire alla destinazione
agricola due aree destinate dal vecchio PUC a zona industriale, ritenendo congrue alle
esigenze del tessuto produttivo locale le aree a destinazione artigianale in prossimità di
Sant’Elena e Taquisara, allo stato attuale in via di
attuazione.
- Zone turistiche costiere: viene perseguito l’obiettivo di attuare quanto previsto nelle
aree dotate di Piano Attuativo approvato di iniziativa pubblica (Coccorrocci e Orgiola
Brugiada) e, in seguito all’accordo transattivo del 2006 che ha cancellato le controversie
giudiziarie tra il Comune e La Società Baia di Gairo S.p.A., di sviluppare secondo criteri e
impostazione differenti il vecchio Piano di Lottizzazione “Baia di Gairo-Su Sirboni”,
perseguendo soluzioni progettuali perfettamente integrabili con l’ambiente e il paesaggio.
- Zone turistiche montane: viene prevista una zona turistica in corrispondenza di
Taquisara per la realizzazione di un campeggio montano.
- Zone agricole: viene perseguito l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo dei suoli agricoli a
seconda delle loro effettive caratteristiche, secondo quanto ottenuto dagli studi specialistici
di “Land Capability” e “Land Suitability”. Il nuovo Piano Urbanistico Comunale mira a
garantire il mantenimento della vocazione del territorio della valle del Pardu sotto il profilo
agricolo e pastorale, legata a produzioni tipiche di elevata qualità in ambiti ad elevata
specializzazione e con presenza consolidata di aziende leader nella produzione vitivinicola
e olivicola di eccellenza, nonché di elevati livelli di produzione nel settore lattiero-caseario.
Per questo viene disincentivata l’antropizzazione diffusa del territorio, limitando gli
insediamenti in ambito rurale solo a quelle situazioni strettamente legate alla conduzione
della attività agricola e/o pastorale come occupazione familiare primaria. In questo modo è
possibile garantire la conservazione della qualità estetica dei paesaggi agrario (in
particolare di quello dell’olivo e della vite) e pastorale, che non possono essere
compromessi da interventi di residenzialità rurale diffusa. Parimenti, sono incentivati gli
interventi atti ad incrementare le potenzialità delle aree rurali in un’ottica di sinergia tra il
settore agropastorale, con le sue produzioni tipiche, ed il settore turistico legato alla
fruizione del patrimonio storico-ambientale e paesaggistico del territorio, favorendo gli
investimenti nel settore dell’agriturismo già in forte crescita per l’apprezzamento del
servizio da esso offerto.
- La montagna boscata: Il nuovo Piano Urbanistico Comunale vuole promuovere
l’inserimento delle aree boscate esistenti nei percorsi tematici di scoperta delle risorse
ambientali e paesaggistiche del territorio. A tal proposito l’Amministrazione Comunale
intende attivare processi collaborativi con le altre amministrazioni locali sui cui territori
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insistono i SIC di Monte Ferru e Gennargentu, al fine di promuoverne la fruizione e la
maggiore conoscenza, per la riscoperta del patrimonio ambientale locale.
- Terre civiche: Nell’ambito degli interventi di salvaguardia del patrimonio ambientale, il
nuovo PUC vuole garantire la tutela e la valorizzazione delle terre civiche, nella loro
connotazione di bene paesaggistico e di elemento ambientale strategico. Tali ambiti
possono infatti rivestire un ruolo importantissimo nella pianificazione del sistema
ambientale, qualora se ne riconosca l’importanza sia in riferimento alle esigenze
economico-sociali del territorio sia per la loro connotazione di bene pubblico che ne
impone una destinazione d’uso a primario vantaggio della collettività.

7.3. Zone Omogenee del progetto urbanistico: descrizione generale
Rispetto al PUC precedente, del quale si è cercato di mantenere il più possibile
l’impostazione di base, sono state introdotte diverse variazioni di destinazione urbanistica
di alcuni comparti che risultavano incompatibili con le norme di attuazione del PPR e del
PAI; inoltre, i codici delle zone omogenee definite come da D.A. 2266/U/1983, sono stati
uniformati alle linee guida del PPR.
7.3.1. GAIRO VECCHIO
7.3.1.1. Zona A - Centro storico – artistico
Viene classificato dal PUC come zona A1 - “Tessuti urbani con rilevanti tracce
dell’originario impianto storico urbanistico e architettonico”, e definito centro matrice così
come delimitato con Atto Ricognitivo della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato degli Enti Locali ed Urbanistica Nr. 1002/DG del 25/09/2007 ai sensi
dell’articolo 52 del PPR comma 3.
La zona “A1” è dotata di Piano Particolareggiato approvato con Del. di C.C. n°36 del
29/06/2009. In generale, salvo quanto stabilito diversamente dal Piano Particolareggiato,
gli interventi possibili sono solo quelli orientati alla conservazione: consolidamento statico,
restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria.
A1

Gairo Vecchio

Centro matrice – esterno a SIC e ZPS
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7.3.2. SANT’ELENA
Per il centro urbano di S.Elena il nuovo PUC attua i seguenti obiettivi:
• Razionalizzazione del tracciato viario interno ed eliminazione strade di Piano ritenute
costose e inutili, dati gli esigui volumi di traffico, quale ad esempio la realizzazione della
viabilità perimetrale di circonvallazione;
• Ridefinizione delle zone di completamento in base ai parametri di Legge ed ad una
effettiva utilizzazione;
• Riequilibro degli standard in base alle disposizioni di Legge vigenti;
• Rimodulazione degli indici di fabbricabilità ai fini di una riduzione del carico volumetrico
nelle zone centrali;
• Integrazione delle zone omogenee con la previsione di una area per attività artigianali e
commerciali;
• Individuazione di una zona d’espansione residenziale quale possibile alternativa ad una
edificazione monotona e priva di qualità urbanistica, che al contempo non risulti
eccessivamente sproporzionata rispetto alle reali necessità ed aspettative.
7.3.2.1. Zona B - Completamento residenziale
Sant’Elena contiene zone di completamento di tipo:

- B1 – Espansioni compiute/complete: B1.1 (ex B0), B1.2 (ex B0*) e B1.3 (ex B1);
- B2 – Espansioni da completare e/o riqualificare: B2.1 (ex B0*_PP-Nordest) e B2.2 (ex
B2).
L’impianto urbanistico dalla forma cosiddetta “a trenino” risale ai piani particolareggiati del
Genio Civile del periodo della ricostruzione, che hanno determinato una costruzione
volumetricamente eccessiva del tessuto urbano con dei “casermoni”, costituiti da tre piani
fuoriterra sul lato di valle, dimensionati all’epoca con 200 mc/ab, che ingombrano
completamente la superficie fondiaria.
Attorno al nucleo originario sorgono delle zone di completamento ancora da completare
che hanno un tessuto urbano meno soffocante, dotato di lotti più ampi e tipologie di
fabbricati con cortile su quattro lati. In tali zone (B2.2), che derivano dalle zone B del PDF
precedente al vecchio PUC, l’indice fondiario, pari a 2mc/mq, è notevolmente inferiore
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rispetto a quello utilizzato a suo tempo per le zone di tipo B1 (inizialmente pari a 7 mc/mq
e successivamente ridotto a 5 mc/mq con il vecchio PUC).
Le zone B1.3 e B2.1 sono dotate di piano particolareggiato vigente, le restanti, allo stato
attuale risultano normate esclusivamente dal PUC.

"
B1.1

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

B1.2

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

B1.3

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

B2.1

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

B2.2

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

7.3.2.2. Zona S - Aree e servizi pubblici e/o di uso pubblico
Il Comune di Gairo rientra nella classe IV (comune da 0 a 2.000 abitanti) ai sensi del
Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 2266/U del 20
dicembre 1983, in base al quale dovrà essere assicurato per ogni abitante insediato o da
insediare una dotazione minima di spazi pubblici pari a 12,00 mq/ab (S) riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle
sedi viarie, così ripartita:
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- (S1) = 4,00 mq/ab: aree per l’istruzione, asili nido scuola materna e scuole dell’obbligo;
- (S2) = 2,00 mq/ab: aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali
e assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (ufficio PT, protezione civile
etc.) ed altro;

- (S3) = 5,00 mq/ab: aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

- (S4) = 1,00 mq/ab: aree per parcheggi pubblici in aggiunta alla superficie a parcheggio
prevista dall’articolo 18 della L. 765/54.
Le zone S vengono dimensionate con il valore medio di abitanti insediabili secondo le tre
seguenti ipotesi:

- ipotesi 1: indice di affollamento calcolato secondo il piano approvato: abitanti insediabili
3148;

- ipotesi 2: indice di affollamento come da D.A. 2266/U pari a 100 mc/ab: abitanti
insediabili: 5019;

- ipotesi 3: popolazione attuale di Sant’Elena: 1300 abitanti.
Essendo alquanto improbabile che si verifichi nei prossimi 10 anni l’ipotesi 2, e volendo
dotare le zone B di Sant’Elena di elevati standard, si esegue la verifica nell’ipotesi 1:

"
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Come si può osservare dalla tabella precedente, gli standard sono tutti abbondantemente
verificati tranne S1, che in realtà risulta un dato non preoccupante, in quanto considerando
la popolazione attuale pari all’ipotesi 3 di 1300, la dotazione minima di S1 sarebbe pari a
5200 mq (inferiore alla dotazione effettiva), dato accettabile anche in virtù del fatto che la
popolazione è prevalentemente anziana, con tendenza all’invecchiamento e allo
spopolamento.
S1

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

S2

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

S3

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

S4

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

7.3.2.3. Zona C - Espansione residenziale
In base ai dati sulle volumetrie esistenti che possono comodamente ospitare oltre 3000
abitanti, essendo la popolazione attuale inferiore ai 1500 abitanti, risulterebbe un inutile
consumo di territorio la previsione di ulteriori aree edificabili necessarie nei prossimi 10
anni.
In realtà, anche durante lo studio del PUC precedente, l’analisi dei dati aveva portato alle
stesse conclusioni, cioè all’evidente inutilità di ulteriori aree edificabili in rapporto agli
abitanti e alle volumetrie presenti, ma si decise ugualmente di prevedere una zona di
espansione nella parte nord-est dell’abitato, per una superficie territoriale complessiva pari
a 57.730 mq, utilizzando una parte dei volumi derivanti dal taglio del 50% dei volumi
turistici costieri, con il fine di offrire alle nuove generazioni un’offerta abitativa meno
alienante delle tipologie edilizie determinate dai piani particolareggiati del Genio Civile,
che hanno disegnato tristemente il tessuto urbano di Sant’Elena.
In tale zona il PUC prevedeva la possibilità di costruire previa predisposizione di
opportuno piano attuativo di iniziativa privata per comparti non inferiori all’ettaro.
Dal 2002 ad oggi non è stato predisposto alcun piano attuativo.
Per non stravolgere l’assetto urbano e non creare conflitti con le aspettative della
popolazione, la linea dell’Amministrazione comunale è quella di conservare la scelta di
piano del PUC precedente, che purtroppo deve subire una riduzione di 22.000 mq, dovuta
al fatto che una parte di tale zona C ricade, in base alla classificazione PAI, in zona Hg3,
che, secondo le norme di attuazione del PAI, non può essere utilizzata come zona di
espansione residenziale.
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La zona C prevista viene classificata secondo le linee guida del PPR come zona di tipo C3
- Espansioni in programma e prende il nome di: C3.1.
C3.1

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

7.3.2.4. Zona G - Servizi generali
Il centro abitato di Sant’Elena prevede le seguenti zone per attrezzature di servizio:
- G4.1: vecchio depuratore;
- G4.3: nuovo depuratore (allo stato attuale in fase di realizzazione);
- G5.1: cimitero.
G4.1

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

G4.3

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

G5.1

Sant’Elena

Centro urbano – Esterno a SIC e ZPS

7.3.3. TAQUISARA
Per la frazione di Taquisara il nuovo PUC attua i seguenti obiettivi:
• Ridefinizione delle zone di completamento in base ai parametri di Legge ed ad una
effettiva utilizzazione;
• Riequilibro degli standard in base alle disposizioni di Legge vigenti;
• Integrazione delle zone omogenee con la previsione di una area per attività artigianali e
commerciali;
• Eliminazione delle zone omogenee urbanistiche ricadenti in zone ad elevato rischio di
pericolosità PAI.
7.3.3.1. Zona B - Completamento residenziale
Taquisara contiene zone di completamento di tipo:

- B1 – Espansioni compiute/complete: B1.4 (ex B2_area palazzina ex IACP), B1.5 (ex
B3) e B1.6 (ex B4_ zona derivante dalla riconversione del fabbricato scuola materna
riconvertito ad alloggi da destinare a famiglie disagiate);
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L’impianto urbanistico si sviluppa a ovest della statale 198, mentre in adiacenza ad essa,
sul lato est si trova la stazione. Il dimensionamento del borgo è stato effettuato
considerando una dotazione volumetrica di 200 mc/ab.
Le zone B1.4 e B1.6 sono di fatto due lotti con caratteristiche particolari e completamente
differenti dal contesto urbano in cui sono inserite.
La zona B1.5 è dotata di piano particolareggiato vigente e non risulta ancora
completamente satura.
Il quadro riassuntivo delle zone B di Taquisara risulta dalla tabella seguente:

"

B1.4

Taquisara

Frazione urbana – Esterno a SIC e ZPS,
lotto prossimo al limite (220 m) del SIC/
ZPS Monti del Gennargentu

B1.5

Taquisara

Frazione urbana – Esterno a SIC e ZPS, ma
prossimo al limite (150 m) del SIC ZPS
Monti del Gennargentu

B1.6

Taquisara

Frazione urbana – Esterno a SIC e ZPS,
lotto prossimo al limite (140 m) del SIC/
ZPS Monti del Gennargentu

7.3.3.2. Zona S - Aree e servizi pubblici e/o di uso pubblico
Così come fatto per Sant’Elena, le zone S vengono dimensionate con il valore medio di
abitanti insediabili secondo le tre seguenti ipotesi:
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- ipotesi 1: indice di affollamento calcolato secondo il piano approvato: abitanti insediabili
489;

- ipotesi 2: indice di affollamento come da D.A. 2266/U pari a 100 mc/ab: abitanti
insediabili: 934;

- ipotesi 3: popolazione attuale di Sant’Elena: 197 abitanti.
Essendo alquanto improbabile che si verifichi nei prossimi 10 anni l’ipotesi 2, e volendo
dotare le zone B di Sant’Elena di elevati standard, si esegue la verifica nell’ipotesi 2:

"
Come si può osservare dalla tabella precedente, gli standard sono tutti abbondantemente
verificati.
7.3.3.3. Zona C - Espansione residenziale
Secondo il vecchio PUC, la frazione di Taquisara prevedeva due zone di espansione
indifferentemente indicate come “ZONA C” una a sud, dotata di piano attuativo, e una a
nord, inquadrabile come espansione in programma, dimensionata come illustrato per
Sant’Elena, mediante traslazione di una parte dei volumi costieri.
Nel presente Piano la zona C posta a nord dell’abitato viene soppressa in quanto
ricadente in zona Hg4 di pericolosità PAI, e quindi inedificabile.
La zona C posta a sud dell’abitato viene rinominata C1.1, in quanto classificabile dalle
linee guida del PPR come C1- Espansioni Pianificate (piani di lottizzazione attuati o in
corso di attuazione).
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C1

Taquisara

Frazione urbana – Esterno a SIC e ZPS,
lotto prossimo al limite (180 m) del SIC/
ZPS Monti del Gennargentu

7.3.3.4. Zona F - Turistica
Secondo il vecchio PUC, la frazione di Taquisara prevedeva tre zone F turistiche, due alle
estremità nord e sud del perimetro urbano e una a est oltre la ferrovia.
La zona F a sud è stata soppressa dal Consiglio Comunale per poter consentire la
realizzazione di un punto di ristoro, per il quale la destinazione urbanistica necessaria era
quella agricola.
La zona F a nord viene soppressa con il presente PUC in quanto ricadente in zona Hg4 di
pericolosità PAI, e quindi inedificabile.
La unica zona F residua viene rinominata F3.2 ed è inquadrata secondo le linee guida del
PPR come F3-campeggi, in quanto l’Amministrazione ha intenzione di realizzarvi un
campeggio montano in seguito alla richiesta di gruppo di giovani imprenditori gairesi.

F3.2

Taquisara

Area non edificata – Esterno a SIC e ZPS,
lotto prossimo al limite (300 m) del SIC/
ZPS Monti del Gennargentu

7.3.3.5. Zone G - Servizi generali
La frazione di Taquisara prevede le seguenti zone per attrezzature di servizio:

- G1: stazione ferroviaria;
- G4.2: depuratore;
- G5.2: cimitero.
G1

Taquisara

Area urbanizzata ed edificata – Esterna a SIC e ZPS,
sottozona prossima al limite (250 m) del SIC/ZPS
Monti del Gennargentu

G4.2

Taquisara

Area non edificata – Esterna a SIC e ZPS, lotto
prossimo al limite (170 m) del SIC/ZPS Monti del
Gennargentu

G5.2

Taquisara

Area edificata – Esterna a SIC e ZPS, lotto prossimo
al limite (100 m) del SIC/ZPS Monti del
Gennargentu
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7.3.4. AMBITO EXTRAURBANO
7.3.4.1. Zona D - Industriale, artigianale e commerciale
Il vecchio strumento urbanistico prevedeva quattro zone industriali indistintamente indicate
come zone D:

- in loc. Perda Bagoi, in prossimità dell’abitato di Sant’Elena, dotata di strumento attuativo
PIP adottato con Del. di C.C. n°48 del 11/09/2009;

- tra la loc. Mainesa e il versante del monte Osini, in prossimità di Taquisara lungo la
ferrovia, non dotata di piano attuativo, nella quale è presente uno stabilimento un tempo
destinato alla produzione di salumi;

- in loc. Cabu de Abba, a sud di Taquisara, lungo la statale 198 verso Ussassai;
- in loc. San Paolo, in corrispondenza dei confini con Cardedu, Jerzu e Osini, dove un
tempo era prevista la creazione di una grande area industriale intercomunale a servizio
dei comuni della bassa Ogliastra (progetto oggi abbandonato).
Il presente strumento prevede il mantenimento di due sole zone D, inquadrabili secondo le
linee guida del PPR come D2 – Insediamenti produttivi commerciali, artigianali, industriali
(aree di limitata estensione con valenza comunale e caratterizzate da attività per lo più
artigianali):

- Zona D2.1: dotata di piano attuativo PIP, in loc. Perda Bagoi, ridotta rispetto al PUC
precedente mediante la soppressione dell’areale a valle della strada provinciale.

- Zona D2.2: non dotata di piano attuativo, tra la loc. Mainesa e il versante del monte
Osini, in prossimità di Taquisara lungo la ferrovia.
La vecchia zona D in loc. Cabu de Abba viene soppressa in quanto inedificabile a causa di
pericolosità da frana (rischio elevato).
La zona D in corrispondenza di San Paolo viene soppressa in quanto, venuto meno il
progetto di una zona industriale intercomunale, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno
restituire quelle aree alla loro vocazione naturale che è quella agricola.
D2.1

loc. Perda Bagoi - Sant’Elena

Area non edificata alla periferia del centro urbano
(350 m ) – Esterna a SIC e ZPS

D2.2

loc. Mainesa – Taquisara

Area non edificata alla periferia della frazione di
Taquisara – Esterna a SIC e ZPS, lotto prossimo al
limite (670 m) del SIC/ZPS Monti del Gennargentu
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7.3.4.2. Zona H - Salvaguardia
H1- salvaguardia archeologica, storica e culturale
Sono le aree dei Beni Paesaggistici (di cui all’art. 48, comma 1, lett a) delle norme di
attuazione del PPR) e dei Beni Identitari (di cui all’art. 48, comma 1, lett b) delle norme di
attuazione del PPR) individuati durante il processo di copianificazione di cui all’art. 49,
commi 2 e 4, delle norme di attuazione del PPR, durante la riunione del 16/12/2014
tenutasi presso la sede dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica in viale Trieste a
Cagliari: comprendono le aree di sedime del monumento e quelle circostanti tali da
consentire l’integrità e la tutela del bene.
Gli interventi dovranno essere orientati unicamente alla conservazione del bene ed
eventuali edifici in contrasto con il contesto sono oggetto, ove possibile, di prescrizioni per
la riqualificazione. In caso di totale incoerenza possono essere previste forme di
sostituzione da attuarsi attraverso concorso di idee.
I Beni (contenuti nel Repertorio) individuati sono i seguenti:
1. Nuraghe Ulei;
2. Nuraghe Perdu Isu;
3. Nuraghe Coccu;
4. Chiesa di San Lussorio;
5. Chiesa di Sant’Elena (nuova);
6. Cimitero di Gairo Vecchio;
7. Chiesa della Ferrovia;
8. Stazione ferroviaria.
A questi sono stati aggiunti i seguenti Beni, non inseriti nel repertorio, ma ritenuti
ugualmente importanti:
9. Domus de Janas Scala Rana;
10. Villaggio nuragico Is Tostoinus;
11. Chiesa di Sant’Elena (vecchia);
12. Porzione del nuraghe Serbissi (inquadrato da repertorio nel comune di Osini) ricadente
nel territorio comunale.
ZONA H2 - pregio paesaggistico
Sono le area individuate come beni paesaggistici nelle quali gli interventi sono orientati
unicamente alla tutela, salvaguardia e conservazione del bene.
Sono state perimetrate le seguenti aree:
1. l’area circostante i tacco calcareo di Perda Liana;
2. l’area circostante le piscine di Coccorrocci.
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ZONA H3 – salvaguardia ambientale
Sono state definite come H3 le aree ad elevata pericolosità da frana definite dal PAI come
Hg4.
H1 - Nuraghe Ulei

Area di salvaguardia archeologica

H1 - Nuraghe Perdu Isu

Area di salvaguardia archeologica

H1 - Nuraghe Coccu

Area di salvaguardia archeologica

H1 - Chiesa di San Lussorio

Area di salvaguardia storica e
culturale

H1 - Chiesa di Sant’Elena Area di salvaguardia storica e
(nuova)
culturale
H1 - Cimitero di Gairo Vecchio
H1 - Chiesa della Ferrovia
H1 - Stazione ferroviaria
H1 - Domus de Janas Scala Rana

Aree di salvaguardia
Area di salvaguardia storica e archeologica, storica
culturale
e culturale. Occupano
Area di salvaguardia storica e in totale 17 ettari che
equivale allo 0,2 %
culturale
dell’interno territorio
Area di salvaguardia storica e c o m u n a l e ( a r e e
urbanizzate escluse)
culturale
Area di salvaguardia archeologica

H1 - Villaggio nuragico Is
Area di salvaguardia archeologica
Tostoinus
H1 - Chiesa di Sant’Elena Area di salvaguardia storica e
(vecchia)
culturale
H1 - Porzione del nuraghe
Area di salvaguardia archeologica
Serbissi
H2 - Perda Liana

Area di pregio paesaggistico

H2 - Coccorrocci

Area di pregio paesaggistico
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H3 - Varie aree

Area di salvaguardia ambientale

Aree di salvaguardia
ambientale legata
alla pericolosità da
frana. Occupano una
superficie di quasi
500 ettari (6,7 % del
territorio comunale
non urbanizzato)

7.3.4.3. Zona AR - Aree di rispetto
Intorno alle H di salvaguardia sono state definite delle aree di particolare interesse per la
collettività, che, pur mantenendo la destinazione di zona urbanistica, sono soggette ad
ulteriori prescrizioni. Possono essere così classificate:
AR1 – Area di rispetto 1: Archeologica. Sono le aree limitrofe alla zona H1 o interessate da
modesti ritrovamenti archeologici. In tali aree è preclusa l’edificazione ma non viene
modificata la destinazione di zona.
AR2 – Area di rispetto 2: Paesaggistica. Sono le aree individuate come beni paesaggistici
o limitrofe alla zona H2. In tali aree è preclusa l’edificazione ma non viene modificata la
destinazione di zona.
AR3 – Area di rispetto 3: Paesaggistica. Sono le aree individuate come beni paesaggistici
o limitrofe alla zona H2. In tali aree è consentita l’edificazione soggetta ad autorizzazione
paesaggistica.
AR4 – Area di rispetto 4: Beni identitari . Sono le aree limitrofe ai beni identitari. In tali aree
è consentita l’edificazione subordinatamente a specifica disciplina.
AR5 – Area di rispetto 5: Cimiteriale. Sono le aree limitrofe al perimetro del cimitero.
AR6 – Area di rispetto 6: Stradale. Sono le aree limitrofe al confine stradale così come
definito dal codice della strada (D.Lgs. 285/1992 smi). In tali aree è preclusa l’edificazione
ma non viene modificata la destinazione di zona.

7.3.4.4. Zona E - Agricola
Sovrapponendo le carte tematiche dell’assetto ambientale relative a “Copertura Vegetale”,
“Land Capability” e “Land Suitability” si è suddiviso il territorio in due macro-tipi di zone
agricole, classificabili secondo le linee guida del PPR come:
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- E3 - Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, che sono, talvolta,
contemporaneamente utilizzate sia per scopi agricoli-produttivi e che per scopi
residenziali. Sono normalmente identificabili con i suoli di I – II – III – IV classe di capacità
d’uso (con locali inclusioni di suoli anche di classe superiori) estremamente frazionati.
Comprende la parte di territorio che si estende sulla piana lungo il Rio Pardu e la strada
provinciale 28, caratterizzata da elevato frazionamento fondiario.
- E5 - Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire
condizioni adeguate di stabilità ambientale. Sono i suoli non arabili e pertanto appartenenti
alle classi IV – V – VI – VII – VIII di capacità d’uso. Comprende prevalentemente la parte
di territorio ricoperta da bosco, caratterizzata da pendenze elevate ed elevata pietrosità e
rocciosità.
7.3.4.5. ZONE F - Turistiche (Montane)
Oltre le zone F in prossimità del perimetro urbano della frazione di Taquisara, il vecchio
PUC prevedeva due zone turistiche montane:
1. Zona di Sarcerei: zona turistica, con finalità turistico-ricettive, incentrata
sull’insediamento pubblico esistente, e con funzione di coordinamento di un percorso
turistico interessante per numerose emergenze naturalistiche, culturali e ambientali, prima
fra tutte il tacco di Perda Liana;
2. Zona di Genna ‘e Filixi: situata lungo la strada che collega la S.S. 198 con l’area di
Perda Liana, da destinare ad interventi di tipo turistico-ricettivo di nuova realizzazione,
funzionali ad un percorso turistico ambientale ricco di richiami paesaggistici, di iniziativa
privata.
In seguito al fallimento dell’ultima gestione della struttura ricettiva della zona turistica
montana di Sarcerei, il comune ha dato l’area in concessione all’Ente Foreste, con
conseguente cambio di destinazione urbanistica da turistica ad agricola.
Per quanto riguarda la zona di Genna ‘e Filixi, non essendosi fatto avanti nessun
imprenditore che volesse proporre un investimento sull’area, considerando che,
comunque, un intervento di antropizzazione su un area di alto pregio naturalistico
potrebbe produrre più danni che benefici al territorio, si decide di mutare la destinazione
della zona da turistica ad agricola; tale mutamento di destinazione non impedisce di
realizzare un punto di ristoro con alcuni posti letto, che sicuramente è un intervento di
proporzioni più ridotte di un tradizionale hotel, che si inserisce con un impatto minore in un
contesto di elevata valenza paesaggistico-ambientale.

Pagina 56 di 102

FEBBRAIO 2016

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Valutazione di INCidenza Ambientale

COMUNE DI
GAIRO

7.3.4.6. ZONE F - Turistiche (Costiere)
Secondo il calcolo eseguito in base a quanto stabilito dal D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/
U (Decreto “Floris”), riportato nella “Relazione Assetto Insediativo” e nella Tavola AI04,
considerando i confini comunali reali (e non quelli erroneamente considerati nel vecchio
PUC), si ottiene che la volumetria massima insediabile è pari a 137.000 mc.
Il vecchio PUC prevedeva sei zone F costiere come risulta dalla tabella seguente:

"
Come si può osservare, la dotazione volumetrica prevista, di circa 200.000 mc, risulta di
molto superiore a quella calcolata nel presente PUC pari a 137.000 mc: questo fatto è
dovuto ad un errore di localizzazione dei confini che erroneamente ha fatto si che venisse
attribuita a Gairo una parte di volumi che invece spettavano a Tertenia.
Rispetto alla vecchia impostazione, vengono eliminate le zone F1 ed F6.
Le zone F4 ed F5, che dall’approvazione del vecchio PUC sono state dotate di piano
attuativo di iniziativa pubblica (adozione definitiva con Del. C.C. n.30 del 03/07/2014 per
F4, Del. C.C. n.31 del 03/07/2014 per F5), vengono rinominate, in base alle linee guida del
PPR, come di seguito riportato:

- F1.1 (ex F5) - insediamenti turistici pianificati.
- F3.1 (ex F4) - campeggi esistenti per i quali il PUC prevede il mantenimento della
destinazione.
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Le zone F2 ed F3, che rappresentano le aree della Vecchia Lottizzazione Baia di Gairo e
dell’Hotel Su Sirboni, essendo parte di un’unica proprietà, e quindi di un’unica iniziativa di
sviluppo, vengono accorpate in un’unica area.
Le zone in argomento, ricalcano un ambito già oggetto di pianificazione attuativa mediante
Piano di lottizzazione di iniziativa privata noto come “Baia di Gairo”. Tale piano, il cui
disegno urbanistico aveva come motivo centrale la realizzazione di un porticciolo turistico,
aveva le seguenti caratteristiche:
• estensione: ha 161 di cui 50% da cedere al demanio comunale;
• volumetria prevista mc 200.000 per le residenze e 60.000 per attrezzature e servizi ad
esse connesse;
• destinazione dei volumi: residenziali e turistico-ricettiva.
Il Piano, adottato dal Consiglio Comunale di Gairo, venne autorizzato con decreto
dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. n. 941 del 19.09.1973.
La convenzione venne stipulata a Lanusei, rogante notaio Bianchi, in data 25.01.75, rep.
9926, debitamente registrata a Lanusei il 05.02.75 al n. 44 Vol. 132.
In forza di tale concessione vennero trasferiti al demanio comunale di Gairo gli spazi per
verde pubblico e servizi e le aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi.
Al rapporto convenzionale, però, non seguì l’esecuzione ed il completamento, nei tempi
previsti, delle opere di urbanizzazione primaria, anzi, si innescò un contenzioso fra
l’Amministrazione Comunale e i privati, la prima, considerando i privati inadempienti,
decisa ad incamerare la fidejussione presentata a garanzia, i secondi impegnati a
contrastarne l’azione, nella convinzione che ogni responsabilità fosse, e sia, da attribuirsi
al Comune, per non aver questo provveduto alla realizzazione delle infrastrutture esterne
di supporto.
La causa è stata sub judice fino al 2006, anno in cui la società “Baia di Gairo S.p.A.” e il
Comune di Gairo hanno stipulato un accordo transattivo nel quale si stabiliva l’impegno da
parte del proponente la lottizzazione di ritirare tutti i ricorsi pendenti in cambio del
riconoscimento, da parte del Comune di Gairo, del vecchio piano di lottizzazione, per il
quale sono stati versati, oltre le somme investite per realizzare una parte consistente delle
opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione, gli oneri concessori relativi alla
costruzione dei fabbricati.
Con Del. di C.C. n.70 del 18/12/2007, l’Amministrazione Comunale ha ribadito il fatto che
si ritiene valida la lottizzazione e quindi il diritto di sviluppare l’investimento da parte del
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proponente, ferma restando la questione che le normative in materia di urbanistica e
ambiente, dal 1973 ad oggi, hanno subito un evoluzione tale che è evidente che si rende
necessaria una rimodulazione del progetto originario in senso riduttivo degli impatti e dei
volumi.
Preso atto dell’impossibilità di realizzare per intero la volumetria prevista nei modi previsti
nel vecchio piano di lottizzazione Baia di Gairo, il proponente chiede all’Amministrazione di
poter sviluppare una nuova proposta progettuale che contenga la volumetria turistica
residua del Comune di Gairo pari a 108,020 mc da destinare a strutture ricettive e
residenze, oltre ad ulteriori 60.000 mc a destinazione Servizi Generali per la realizzazione
di una clinica destinata alla medicina estetica e del benessere.
Tale iniziativa viene ritenuta dal proponente la chiave di volta per la destagionalizzazione
del turismo e per rendere l’investimento realmente produttivo.
In considerazione di quanto esposto, l’Amministrazione Comunale, ritenendo la
lottizzazione a suo tempo approvata, parzialmente realizzata e da considerarsi “fatta
salva” ai fini dell’impianto urbanistico complessivo, si dichiara disponibile ad accettare il
rinnovo del patto convenzionale alle seguenti condizioni:

- la rielaborazione del Piano secondo nuovi parametri, eliminando iniziative
eccessivamente invasive e impattanti quali il porticciolo, la cui realizzazione era stata
prevista secondo la tipologia del “porto-canale”;

- riammissione, ma solo in parte, della volumetria a suo tempo regolata dal rapporto
convenzionale (108.000 mc per residenze e alberghi + 60.000 mc per servizi generali
afferenti alla medicina estetica e del benessere, contro i 260.000 complessivi della
vecchia lottizzazione);

- previsione di demolizione e ricostruzione con forme meno impattanti degli edifici del
villaggio ”Su Sirboni”;

- la nuova proposta di Piano di Lottizzazione sia corredata, quale elemento essenziale e
qualificante, di uno schema di accordo di programma, da stipulare ai sensi della Legge
Regionale n. 45/89 fra Comune, Regione e Ditta Lottizzante. Tale accordo, a fronte
dell’accoglimento della proposta imprenditoriale, dovrà determinare un quadro
normativo che:
• coinvolga direttamente tutti i soggetti interessati, attribuendo a ciascuno competenze
proprie;
• regoli tempi certi di attuazione dei programmi e i relativi investimenti;
• disciplini le forme e i modi di utilizzo di risorse locali (imprese e occupazione), sia nella
fase pianificatoria e realizzativa, che in quella di funzionamento a regime;
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• renda possibile ed indichi le condizioni per il coinvolgimento di artigiani e commercianti
del luogo nelle iniziative;
• individui gli interventi di tipo infrastrutturale, capaci di creare condizioni di favore alla
riuscita dell’iniziative, direttamente o anche attraverso il miglioramento della qualità
della vita dell’intera Comunità gairese interessata.
Il nuovo PUC accorpa le aree contenute nelle ex zone F2 ed F3 in un’unica zona
denominata F/G, destinata in parte a realizzazione di insediamenti turistici e servizi
generali afferenti alla medicina estetica e del benessere, secondo quanto prescritto dalla
norme di attuazione del presente PUC.

F1.1

F3.1

F/G

100% turistica

9,3 ha - dotato di piano
attuativo di iniziativa
pubblica, adozione definitiva
Del. C.C. n.31 del 03/07/2014
per F5, completamente
inclusa dentro il SIC Area del
Monte Ferru di Tertenia

Marina di Gairo

100% turistica

7 ha – dotato di piano
attuativo di iniziativa
pubblica, adozione definitiva
con Del. C.C. n.30 del
03/07/2014 per F4,
completamente inclusa
dentro il SIC Area del Monte
Ferru di Tertenia

Marina di Gairo

164 ha – parzialmente
edificata retrostante la
70% turistica – 30% servizi spiaggia di Su Sirboni, in
parte interna al SIC Area del
Monte Ferru di Tertenia

Marina di Gairo
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8. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
La presente valutazione di incidenza ambientale è stata elaborata al fine di identificare i
principali fattori di impatto correlati alla nuova pianificazione urbanistica del comune di
Gairo e valutare la loro incidenza su habitat e specie di interesse comunitario individuati
nei siti appartenenti alla rete Natura 2000 afferenti al territorio comunale.
La valutazione circa la compatibilità del Piano sull’integrità dei SIC prenderà in
considerazione in particolare le funzioni ecologiche alla base del mantenimento in un uno
stato ottimale della struttura e delle funzioni degli habitat e degli habitat di specie, al fine di
rispettare gli obiettivi di conservazione che hanno portato alla istituzione di SIC e ZPS.
L’analisi e la valutazione degli impatti si presenta particolarmente difficoltosa in relazione
alla mancanza di informazioni puntuali e accurate, in considerazione anche dell’assenza di
un Piano di Gestione per entrambi i siti interessati.
La previsione degli impatti è stata pertanto realizzata facendo uso dei Sistemi Informativi
Geografici (GIS) e delle informazioni cartografiche già disponibili (cartografia di habitat e
specie) e producendo mappe tramite la sovrapposizione dei diversi tematismi a carattere
ambientale e delle aree oggetto di pianificazione.
Gli elementi di criticità del PUC sono stati pertanto definiti in maniera puntuale soprattutto
per quanto riguarda le aree facenti parte della Rete Natura 2000. In questo caso il
principale elemento di incertezza è dato genericità delle previsioni di Piano all’interno di
alcune zone omogenee, di cui non si conoscono le specifiche soluzioni realizzative e che
quindi non consentono una valutazione precisa circa la compatibilità delle previsioni di
Piano e delle modificazioni ad esso correlate. Per tali motivi l’incertezza circa la
compatibilità degli interventi dovrà essere completata da specifiche valutazioni di
incidenza ambientale sui Piani Attuativi quando il livello di dettaglio degli interventi e dei
progetti avrà raggiunto una maggiore definizione.
8.1. Impostazione della procedura di valutazione
La procedura metodologica utilizzata per individuare e valutare le potenziali incidenze del
Piano Urbanistico di Gairo nei confronti dei siti Natura 2000 presenti nel territorio
comunale ha preso in considerazione tutte le categorie di destinazione d’uso così come
previste dal nuovo PUC, le quali sono state esaminate in relazione alle possibili
interferenze nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario indicate nel
Formulario Standard per i due siti di Monti del Gennargentu e Area del Monti Ferru di
Tertenia.
Le modalità di interferenza valutate riguardano in particolare:
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- riduzione, distruzione e/o frammentazione di habitat;
- alterazione dell’habitat di specie, disturbo, eliminazione fisica (nel caso di specie
vegetali).
L’analisi delle destinazioni d’uso previste ha riguardato principalmente le azioni consentite
e le volumetrie previste secondo quanto previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del
PUC.
La valutazione vera e propria ha riguardato esclusivamente le inferenze più significative
così da poter valutare l’incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti.
Le indicazioni relative alla pianificazione urbanistica del territorio comunale, essendo
generali e funzionali a definire gli indirizzi di sviluppo del territorio, risultano prive quindi dei
dettagli necessari a una valutazione puntuale e specifica, che dovrà accompagnare gli
interventi in fase di attuazione. Per tali motivi anche le valutazioni scaturite dalla presente
analisi possiedono una validità generale utile a fornire indicazioni per orientare in modo
compatibile i processi decisionali sottesi alla redazione del PUC.
Per quanto riguarda le interferenze del PUC sulle specie, sono state prese in esame tutte
le specie per le quali si può ipotizzare la presenza all’interno dell’area considerata.
8.2. Relazioni tra zone omogenee del P.U.C. e habitat comunitari presenti nei SIC
8.2.1. GAIRO VECCHIO
8.2.1.1. Zona A - Centro storico – artistico
La zona A del comune di Gairo coincide con l’abitato storico di Gairo Vecchio e viene
classificato come “zona A1 – Tessuti urbani con rilevanti tracce dell’originario impianto
storico urbanistico e architettonico”, rappresenta quindi il centro di antico e prima
formazione (Centro matrice).
La zona “A1” è dotata di Piano Particolareggiato approvato con Del. di C.C. n°36 del
29/06/2009.
Gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione. Sono ammissibili, ove
autorizzati, i seguenti interventi edilizi:
- consolidamento statico;
- restauro conservativo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
Per tutti gli interventi valgono le definizioni e le modalità esecutive ai sensi della
legislazione vigente ed il comune obiettivo di un recupero, anche di una sola parte
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dell’abitato, in chiave di continuità storico-culturale e di riutilizzo, anche parziale,
soprattutto con finalità turistiche.
Ogni intervento edilizio dovrà inquadrarsi in un programma organico da attuarsi sotto
controllo pubblico e dovrà essere condotto utilizzando materiali e tecniche della tradizione.
Qualunque utilizzazione dovrà essere valutata, ed appositamente autorizzata per gli
aspetti della agibilità e della sicurezza.

Stralcio TAV. P02 Zonizzazione Ambito Urbano Sant’Elena

"
A1 – Gairo Vecchio
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Sottozona

Superficie
territoriale
(Ha)

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Unità terre

Unità
vegetazione

Uso del
suolo

A1 - Gairo
Vecchio

9,746

0

Nessuno

B2 (Ves)

021-004
010-001
030-004

244
243
1112

Gairo Vecchio ricade distante da SIC e ZPS pertanto non è oggetto di analisi. Gli interventi
consentiti essendo a carattere puntuale non prevedono impatti diretti o indiretti sugli
habitat e le specie di intesse comunitario.
8.2.2. GAIRO SANT’ELENA
Per il centro urbano di Sant’Elena il nuovo PUC persegue la necessità di un riordino e una
razionalizzazione della viabilità, considerati gli esigui volumi di traffico, nonché la
ridefinizione di zone di completamento e zone standard. L’individuazione delle aree di
espansione tiene conto dell’attuale monotonia priva di qualità urbanistica dell’edificato
esistente e definisce le aree maggiormente idonee consentire l’eventuale incremento degli
abitanti.

"
Gairo Sant’Elena – perimetro che include le zone B, C, G, S
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"
Stralcio TAV. P02 Zonizzazione Ambito Urbano Sant’Elena

8.2.2.1. Zone B e S
Sant’Elena contiene zone di completamento di tipo:

- B1 – Espansioni compiute/complete: B1.1 (ex B0), B1.2 (ex B0*) e B1.3 (ex B1);
- B2 – Espansioni da completare e/o riqualificare: B2.1 (ex B0*_PP-Nordest) e B2.2 (ex
B2).
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Le zone B1.3 e B2.1 sono dotate di piano particolareggiato vigente, le restanti, allo stato
attuale risultano normate esclusivamente dal PUC.
Le zone S sono state dimensionate con il valore medio di 3148 abitanti insediabili con
indice di affollamento calcolato secondo il piano approvato.
8.2.2.2. Zona C - Espansione residenziale
Il nuovo PUC conserva le scelte di piano del precedente strumento urbanistico ma con
una riduzione delle superfici occupati di circa 22.000 mq in quanto in base alla nuova
perimetrazione delle aree PAI, queste aree ricadono in zona Hg3 e pertanto non possono
essere utilizzate come aree di espansione residenziale.

Vecchio PUC
Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Consumo di
territorio (mq)

57.730

Zona C3.1

36.000

-21.730

Zona C
Sant’Elena

Sottozona

Nuovo PUC

Superficie
territoriale
(Ha)

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Unità terre

Unità
vegetazione

Uso del
suolo

029 – 003
Colture
erbacee
specializzate
C3.1

3,6

0

Nessuno
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8.2.2.3. Zona G - Servizi generali
Il centro abitato di Sant’Elena prevede le seguenti zone per attrezzature di servizio:
- G4.1: vecchio depuratore;
- G4.3: nuovo depuratore (allo stato attuale in fase di realizzazione);
- G5.1: cimitero.

Sottozona

G4.1

Superficie
territoriale
(Ha)

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

0

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)
Nessuno

Unità terre

Unità
vegetazione

Uso del
suolo

B2 (Ves)

021 – 004
impianti
boschivi
artificiali

244

021 – 004
impianti
boschivi
artificiali
G4.3

0

Nessuno

B2 (Ves)

G5.1

0

Nessuno

B2 (Ves)

029 – 001
Colture
erbacee
specializzat
e
030 – 004
Aree
urbanizzate

244
2111

1212
242

Gairo Sant’Elena ricade distante da SIC e ZPS pertanto non è oggetto di analisi. Le Zone
B e S si trovano presso il centro abitato di Sant’Elena e occupano zone già urbanizzate
del territorio, totalmente o parzialmente edificate. Gli interventi consentiti, completamento
e riqualificazioni, essendo a carattere puntuale non prevedono impatti diretti o indiretti
sugli habitat e le specie di interesse comunitario. La sottozona G4.1 risulta addossata al
centro cittadino, mentre le restanti sottozone G4.3 e G5.1 sono localizzate nell’immediata
periferia del centro urbano. In tutte le sottozone non sono presenti formazioni vegetali di
elevato valore naturale con prevalenza di impianti boschivi artificiali e colture erbacee.
La sottozona C3.1 risulta divisa in due aree distanti tra loro circa 150 m. Nelle superfici più
distanti dal centro urbano appare rilevante la presenza di forme vegetazioni a macchia
mediterranea con prevalenza di ginestre endemiche. Gli interventi pertanto potranno
provocare una perdita irreversibile di copertura vegetazionale e il consumo della risorsa
suolo (sottrazione, impermeabilizzazione), nonché una riduzione delle superfici a macchia
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mediterranea in evoluzione verso forme arboree più stabili. Per tali motivi sarà necessario
prevedere misure di mitigazione al fine tutela le superfici con formazioni vegetali di pregio,
il recupero e il riuso del terreno vegetali e il trasferimento degli esemplari arborei meritevoli
di conservazione per dimensioni e portamento.

Sottozona

Sant’Elena

Superficie
territoriale
(Ha)

8,898

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

0

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Nessuno

Unità terre

B2 (Ves)

Unità
vegetazione

016
015
021
002
011
029

–
–
–
–
–
–

001
001
004
004
001
003

Uso del
suolo
321
244
243
1421
3231
242
1112

8.2.3. TAQUISARA
Per la frazione di Taquisara il nuovo PUC attua i seguenti obiettivi:
• Ridefinizione delle zone di completamento in base ai parametri di Legge ed ad una
effettiva utilizzazione;
• Riequilibro degli standard in base alle disposizioni di Legge vigenti;
• Integrazione delle zone omogenee con la previsione di una area per attività artigianali e
commerciali;
• Eliminazione delle zone omogenee urbanistiche ricadenti in zone ad elevato rischio di
pericolosità PAI.
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"

Stralcio TAV. P03 Zonizzazione Urbana Taquisara
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"
Stralcio TAV. P01b Zonizzazione Extraurbana

"
Taquisara – perimetro che include le zone B, C, F, S
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8.2.3.1. Zone B e S
Taquisara contiene zone di completamento di tipo:

- B1 – Espansioni compiute/complete: B1.4 (ex B2_area palazzina ex IACP), B1.5 (ex
B3) e B1.6 (ex B4_ zona derivante dalla riconversione del fabbricato scuola materna
riconvertito ad alloggi da destinare a famiglie disagiate);
Le zone B1.4 e B1.6 sono di fatto due lotti con caratteristiche particolari e completamente
differenti dal contesto urbano in cui sono inserite.
La zona B1.5 è dotata di piano particolareggiato vigente e non risulta ancora
completamente satura.
Così come fatto per Sant’Elena, le zone S vengono dimensionate con il valore medio di
abitanti insediabili verificando come congrua l’ipotesi di un indice di affollamento come da
D.A. 2266/U pari a 100 mc/ab: abitanti insediabili: 934.
In generale le Zone B e S ricadono in ambienti già edificati e urbanizzati. Nel caso di
Taquisara le aree sono relativamente vicine al limite del SIC Monti del Gennargentu, in
ogni caso non si prevede che gli interventi previsti possano avere una incidenza diretta su
habitat e specie di interesse comunitario.
8.2.3.2. Zona C - Espansione residenziale
Secondo il vecchio PUC, la frazione di Taquisara prevedeva due zone di espansione
indifferentemente indicate come “ZONA C” una a sud, dotata di piano attuativo, e una a
nord, inquadrabile come espansione in programma, dimensionata come illustrato per
Sant’Elena mediante traslazione di una parte dei volumi costieri.
Nel presente Piano la zona C posta a nord dell’abitato viene soppressa in quanto
ricadente in zona Hg4 di pericolosità PAI, e quindi inedificabile.
La zona C posta a sud dell’abitato viene rinominata C1.1, in quanto classificabile dalle
linee guida del PPR come C1- Espansioni Pianificate (piani di lottizzazione attuati o in
corso di attuazione).
Vecchio PUC

Nuovo PUC

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Consumo di
territorio (mq)

Zona C Taquisara

29.280

Zona C3.1

18.200

-11.080
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Sottozona

Superficie
territoriale
(Ha)

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Unità terre

Unità
vegetazion
e

Uso del
suolo

C1.1

1,8

0

Nessuno

A1 (VIIIes)

030 – 004
017 – 001

1421
321

Le aree di espansione previste nella frazione di Taquisara gravano su ridotte superfici di
non elevato valore naturalistico, poste all’esterno del SIC Monti del Gennargentu e distanti
poche decine di metri dal suo limite. Non si prevedono in ogni caso effetti diretti o indiretti
sugli habitat e le specie di interesse conservazionistico rilevati nel sito.
8.2.3.3. Zona F – Turistica
Secondo il vecchio PUC, la frazione di Taquisara prevedeva tre zone F turistiche, due alle
estremità nord e sud del perimetro urbano e una a est oltre la ferrovia.
La zona F a sud è stata soppressa dal Consiglio Comunale per poter consentire la
realizzazione di un punto di ristoro, per il quale la destinazione urbanistica necessaria era
quella agricola.
La zona F a nord viene soppressa con il presente PUC in quanto ricadente in zona Hg4 di
pericolosità PAI, e quindi inedificabile.
La unica zona F residua viene rinominata F3.2 ed è inquadrata secondo le linee guida del
PPR come F3-campeggi, in quanto l’Amministrazione ha intenzione di realizzarvi un
campeggio montano in seguito alla richiesta di gruppo di giovani imprenditori gairesi.
Vecchio PUC

Nuovo PUC

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Consumo di
territorio (mq)

Zona F Taquisara

46.020

Zona F3.2

14.200

-31.820

Sottozona

Superficie
territoriale
(Ha)

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Unità terre

Unità
vegetazione

Uso del
suolo

F3 campeggi

1,42

0

Nessuno

B2 (Ves)

021 – 001
030 – 004

1112
3111
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Il nuovo PUC ha previsto una corposa riduzione delle superfici precedentemente destinate
a sviluppo turistico. L’attuale area rimasta risulta localizzata su un rimboschimento a lato
della ferrovia, in posizione distante dai limiti del SIC Monti del Gennargentu. Considerata
la tipologia di intervento previsto, un campeggio montano, non si rilevano particolari
criticità circa la sottrazione di suolo o eliminazione della copertura vegetale, mentre
particolari accorgimenti dovranno riguardare il ciclo dei rifiuti e il colletta mento degli
scarichi fognari. Non si prevedono quindi impatti diretti o indiretti sugli habitat e le specie di
interesse conservazionistico rilevati nel sito.
8.2.3.4. Zona G – Servizi generali
Il PUC ha previsto che le aree necessarie ai servizi di pubblica utilità per la frazione di
Taquisara dovessero prevedere le seguenti sottozone:
- G1: stazione ferroviaria;
- G4.2: depuratore;
- G5.2: cimitero.

Sottozona

Superficie
territoriale
(Ha)

G1

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Unità terre

Unità
vegetazione

Uso del
suolo

0

Nessuno

B2 (Ves)

---

1112

G4.2

0,921

0

Nessuno

B2 (Ves)

010 - 001

321
3111

G5.2

0,107

0

Nessuno

B2 (Ves)

010 - 001

321

Le sottozone G1 e G5.2 risultano attualmente già realizzate, mentre la sottozona G4.2,
rappresenta il depuratore a servizio di Taquisara.

8.2.4. AMBITO EXTRAURBANO
8.2.4.1. Zona D - Industriale, artigianale e commerciale
Il vecchio strumento urbanistico prevedeva quattro zone industriali indistintamente indicate
come zone D:
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Il presente strumento prevede il mantenimento di due sole zone D:

- Zona D2.1: dotata di piano attuativo PIP, in loc. Perda Bagoi, ridotta rispetto al PUC
precedente mediante la soppressione dell’areale a valle della strada provinciale.

- Zona D2.2: non dotata di piano attuativo, tra la loc. Mainesa e il versante del monte
Osini, in prossimità di Taquisara lungo la ferrovia.
La vecchia zona D in loc. Cabu de Abba viene soppressa in quanto inedificabile a causa di
pericolosità da frana (rischio elevato).
La zona D in corrispondenza di San Paolo viene soppressa in quanto, venuto meno il
progetto di una zona industriale intercomunale, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno
restituire quelle aree alla loro vocazione naturale che è quella agricola.

Vecchio PUC

Nuovo PUC

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Consumo di
territorio (mq)

Zona D Perda
Bagoi

23.100

Zona D2.1

20.000

-3.100

Zona D Mainesa

58.600

Zona D2.2

58.600

---

Zona D Cabu de
Abba

120.000

-120.000

Zona D San Paolo

320.000

-320.000

Sottozona

Superficie
territoriale
(Ha)

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Unità terre

Unità
vegetazione

Uso del
suolo

D2.1

1,9989

0

Nessuno

B2 (Ves)

002 – 002
029 - 003

244
242

D2.2

5,95

0

Nessuno

B2 (Ves)

010 – 001
016 – 001
010 - 003

3111
3221
242
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"
Stralcio TAV P01a Zonizzazione Extraurbana

"
Stralcio TAV. P01b Zonizzazione Extraurbana
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"
Sottozona D2.1 – loc. Perda Bagoi

"
Sottozona D2.2 – Loc. Mainesa
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Le Zone D sono aree scarsamente o per nulla edificate localizzate oltre i nuclei urbanizzati
di Gairo San’Elena e di Gairo Taquisara e risultano esterne al perimetro di SIC/ZPS. Il
territorio occupato dalle due previste Zone D è attualmente interessato dalla presenza di
vegetazione a sclerofille (sugherete) e aree agricole a gestione familiare (orticoltura)
oppure di vegetazione pre-forestale (D2.2).
La Sottozona D2.1, situata nei pressi dell’abitato di Sant’Elena, è stata ridotta rispetto al
PUC precedente al fine di ridurre i potenziali effetti di impatto nei confronti delle principali
componenti ambientali. Essendo distante dai limiti di SIC e ZPS si valuta che non si
potranno verificare incidenze dirette su habitat e specie di interesse comunitario.
Gli effetti ambientali riconducibili alla realizzazione di interventi di edificazione in questa
sottozona riguardano il consumo irreversibile di suolo (impermeabilizzazione, sottrazione),
con conseguente riduzione delle superfici attualmente utilizzati per una produzione orticola
a livello familiare e di superfici a vocazione agro-forestale rappresentate da formazioni a
Quercus suber. Per tali motivi sarebbe opportuno prevedere alcune misure di mitigazione
degli impatti quali il recupero e il riutilizzo degli strati di terreno vegetale eventualmente
asportato e la salvaguardia dei soggetti arborei di maggiori dimensioni.
La sottozona D2.2, situata in loc. Mainesa, è già interessata dalla presenza di una attività
produttiva (salumificio) attualmente chiusa. I limiti della sottozona distano circa 750 metri
dal confine del SIC/ZPS Monti del Gennargentu. Non si evidenza una incidenza diretta
sugli habitat di interesse comunitari individuati nel sito, anche se gli ambiti vegetazionali su
cui insiste rivestono un generale importanza in quanto trattasi di ambienti pre - forestali
con garighe e macchia evoluta ampiamente frequentati dalla fauna, in particolare ornitica.
8.2.4.2. Zona H - Salvaguardia
Sono rappresentate da porzioni di territorio di elevato valore ambientale, paesaggistico,
archeologico e storico-culturale. La Zona H sono differenziate in tre sottozone:
ZONA H1- salvaguardia archeologica, storica e culturale. Sono le aree dei Beni
Paesaggistici e dei Beni Identitari: comprendono le aree di sedime del monumento e
quelle circostanti tali da consentire l’integrità e la tutela del bene.
I Beni (contenuti nel Repertorio) individuati sono i seguenti:
1. Nuraghe Ulei;
2. Nuraghe Perdu Isu;
3. Nuraghe Coccu;
4. Chiesa di San Lussorio;
5. Chiesa di Sant’Elena (nuova);
6. Cimitero di Gairo Vecchio;
7. Chiesa della Ferrovia;
8. Stazione ferroviaria.
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A questi sono stati aggiunti i seguenti Beni, non inseriti nel repertorio, ma ritenuti
ugualmente importanti:
9. Domus de Janas Scala Rana;
10. Villaggio nuragico Is Tostoinus;
11. Chiesa di Sant’Elena (vecchia);
12. Porzione del nuraghe Serbissi (inquadrato da repertorio nel comune di Osini) ricadente
nel territorio comunale.
Gli interventi dovranno essere orientati unicamente alla conservazione del bene ed
eventuali edifici in contrasto con il contesto sono oggetto, ove possibile, di prescrizioni per
la riqualificazione. In caso di totale incoerenza possono essere previste forme di
sostituzione da attuarsi attraverso concorso di idee.
ZONA H2 - pregio paesaggistico. Sono le area individuate come beni paesaggistici nelle
quali gli interventi sono orientati unicamente alla tutela, salvaguardia e conservazione del
bene.
Sono state perimetrate le seguenti aree:
1. l’area circostante i tacco calcareo di Perda Liana;
2. l’area circostante le piscine di Coccorrocci.
ZONA H3 – salvaguardia ambientale. Sono state definite come H3 le aree ad elevata
pericolosità da frana definite dal PAI come Hg4.

"
Sottozona H1 - Is Tostoinus
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"
Sottozona H1 - Nuraghe Serbissi

"
Sottozona H1 - Nuraghe Coccu e Cimitero Gairo Vecchio
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"
Sottozona H1 - Domus de Janas Scala Rana

"
Sottozona H1 - Nuraghe Perdu Isu
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"
Sottozona H1 - Chiesa San Lussorio

"
Sottozona H1 - Nuraghe Ulei
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"

"

Sottozona H2 - Perda Liana

Sottozona H2 – Piscine Coccorrocci
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Sottozona H3

Considerata la natura del vincolo di salvaguardia la definizione di queste zone è
totalmente compatibile con la conservazione e la tutela delle risorse naturali, sia all’interno
che all’esterno di SIC e ZPS. La Zona H nel complesso interessa una superficie di oltre
575 ettari (17,7 H1 - 64,7 H2 - 492,8 H3). Tra le sottozone H1 due sono ubicate all’interno
del SIC/ZPS Monti del Gennargentu e sono: il villaggio nuragico Is Tostoinus e il
complesso nuragico di Perdu Isu. Le due sottozone H2 sono localizzate entrambe
all’interno dei siti Natura 2000 e delimitano rispettivamente il monumento naturale di Perda
Liana nel SIC/ZPS Monti del Gennargentu e le Piscine di Coccorrocci all’interno del SIC
Area del Monte Ferru di Tertenia. La sottozone H3 riguardando nello specifico le aree ad
elevata instabilità, inquadrate come Hg4, sono maggiormente distribuite nella porzione
centrale del territorio comunale, ma interessano anche una non trascurabile superficie
posta lungo il limite del SIC/ZPS a monte della frazione di Taquisara.
Nelle aree limitrofe alle zone H di salvaguardia sono state perimetrate delle aree di rispetto
(AR) al fine di regolamentare in maniera specifica le superfici più vicine ai beni da tutelare.
Per i motivi sopra esposti non si prevedono incidenze negative su habitat e specie e quindi
non risulta necessaria una valutazione specifica circa la compatibilità della Zona H.
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8.2.4.3. Zona E - Agricola
Le Zone E, individuate ai sensi del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, racchiudono al loro
interno tutte le porzioni di territorio destinate ad usi produttivi agricoli, orticoli, pastorali,
forestali e dell'itticoltura, a edifici, attrezzature e impianti connessi al settore stesso, quali
la conservazione e/o valorizzazione dei relativi prodotti, nonché agriturismo e accoglienza
rurale e simili.
Nel comune di Gairo sono state individuati due macro-tipi di zone agricole, classificabili
secondo le linee guida del PPR come:

- E3 - Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, che sono, talvolta,
contemporaneamente utilizzate sia per scopi agricoli-produttivi e che per scopi
residenziali.

- E5 - Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire
-

condizioni adeguate di stabilità ambientale.

"
Sottozone E3 ed E5

Nelle Zone E sono consentite le seguenti costruzioni:
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1. Fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo,
all’itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione
degli impianti classificabili come industriali - if = 0,20 mc/mq.
2. Residenze - if = 0,03 mc/mq;
3. Fabbricati per agriturismo, di seguito normati;
4. Fabbricati per punti di ristoro – if=0,01mc/mq;
5. Fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei
industriali (forestazione produttiva); if = 0,01 mc/mq;
6. Strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti, e per il recupero
del disagio sociale; if = 0,10 mc/mq;
7. Serre fisse o provvisorie;
8. Fabbricati e/o impianti di interesse pubblico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale gli indici di cui ai punti 4 e 8 potranno essere
elevati fino a:
- 0,10 mc/mq per i punti di ristoro;
- 1,00 mc/mq per fabbricati e/o impianti di interesse pubblico, quali cabine Enel, centrali
telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori, distributori di carburanti, gas e simili.
Per punti di ristoro devono intendersi: bar, ristoranti, tavole calde e taverne che possono
essere annesse strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti ed
ad altre attività sportive e ricreative.
La realizzazione dei punti di ristori è ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza
del perimetro urbano non inferiore ai 500 m.
Il paesaggio agrario nel territorio comunale si presenta ancora integro e privo di evidenti
segni di frammentazione, senza edifici non funzionali alla conduzione dei fondi agricoli e
quindi in contrasto con le disposizioni sulle zone agricole.
Non sono previste superfici minime ai fini edificatori per le diverse sottozone. Infatti ai fini
del computo della superficie minima di intervento è ammissibile utilizzare anche
appezzamenti non contigui, ma che siano al servizio e di proprietà della stessa “azienda”,
aventi una superficie complessiva minima di 10.000 mq, fermo restando che l’edificazione
dovrà avvenire in un appezzamento avente superficie minima di 5000 mq, salvo per
quanto riguarda fabbricati ed impianti connessi alla lavorazione e trasformazione dei
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prodotti di impianti: serricoli, orticoli in pieno campo, vivaistici e attività specializzate di cui
alla legge 313/2004 (esempio depositi, magazzini, laboratori) la superficie minima
dell’appezzamento è stabilita in 3.000 mq.

Sottozona

Superficie
territoriale (Ha)

Superficie SIC/
ZPS Monte del
Gennargentu
(Ha)

Superficie SIC
Area del Monte
Ferru di Tertenia
(Ha)

Habitat
Interessati
(Codici Natura
2000)

E3

819,6404

0

0

Nessuno

E5

6171,0724

1701,2925

435,351

Monte Ferru
1170-1240-5210-5
330-5430-6220*-9
2D0-9320-9340
Monte
Gennargentu
6220*-91E0*-9340

Considerata l’estensione complessiva della Zona E si osserva come al suo interno sono
inclusi gran parte dei territorio delimitati da SIC e ZPS.
Le aree agricole riscontrate all’interno dei siti della Rete Natura 2000 sono sempre
rappresentate dalla sottozona E5 che prevede vengano garantite adeguate condizioni di
stabilità ambientale, per cui gli interventi in queste superfici non dovranno modificare,
attraverso usi non agricoli, quali quelli turistici, l’originario utilizzo agricolo e agro-forestale
delle aree determinando una eccessiva frammentazione territoriale, ambientale ed
aziendale.
8.2.4.4. Zona F - Turistica (Montana)
Oltre le zone F in prossimità del perimetro urbano della frazione di Taquisara, il vecchio
PUC prevedeva due zone turistiche montane nelle località di Sarcerei e di Genna ‘e Filixi.
Entrambe sono state eliminate nel nuovo strumento urbanistico mutandole da
destinazione turistica a agricola.
Vecchio PUC

Nuovo PUC

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Zona F Sarcerei

152.850

-152.850

Zona F Genna ‘e
Filixi

49.850

-49.850

Nome Zona
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8.2.4.5. Zona F – Turistica (Costiera)
Costituiscono le parti del territorio la cui destinazione urbanistica è rivolta allo sviluppo del
settore turistico e ricettivo, soprattutto a carattere stagionale. Tutte le sottozone sono
localizzate all’interno del SIC Area del Monti Ferru di Tertenia e occupano una superficie
rilevante rispetto all’estensione dell’intero sito (180 ettari – circa 7%).
Il vecchio PUC prevedeva sei zone F costiere. La dotazione volumetrica prevista nel
precedente strumento urbanistico, di circa 200.000 mc, risulta di molto superiore a quella
calcolata nel presente PUC pari a 137.000 mc. Questo fatto è dovuto ad un difetto di
localizzazione dei confini che erroneamente ha fatto si che nel passato venisse attribuita a
Gairo una parte di volumi che invece spettavano al comune di Tertenia.
Rispetto alla vecchia impostazione, vengono eliminate le zone F1 ed F6. Le zone F4 ed
F5, che dall’approvazione del vecchio PUC sono state dotate di piano attuativo di iniziativa
pubblica (adozione definitiva con Del. C.C. n.30 del 03/07/2014 per F4, Del. C.C. n.31 del
03/07/2014 per F5), vengono rinominate, in base alle linee guida del PPR, come di seguito
riportato:

- F3.1 (ex F4) - campeggi esistenti per i quali il PUC prevede il mantenimento della
destinazione.

- F1.1 (ex F5) - insediamenti turistici pianificati.
Il nuovo PUC accorpa le aree contenute nelle ex zone F2 ed F3 in un’unica zona
denominata F/G, destinata in parte alla realizzazione di insediamenti turistici e in parte a
servizi generali afferenti alla medicina estetica e del benessere, secondo quanto prescritto
dalla norme di attuazione del presente PUC.
La realizzazione degli interventi previsti nella Zona F potrà comportare una potenziale
interferenza sia diretta che indiretta nei confronti di habitat e specie di interesse
comunitario e non rilevate nel sito e che ne hanno determinato la stessa designazione. Il
Piano attuativo di iniziativa pubblica che ha interessato le sottozone F1.1 e F3.1 è stato
già sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica con esito
di esclusione dalla procedura di VAS (Determinazione Dirigenziale n° 413 del 13.05.2015),
e Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale conclusasi con
esito positivo con prescrizione (DGR 29/6 del 24.07.2013). Pertanto nel presente Studio di
Incidenza Ambientale verrà presa in considerazione la sola sottozona F/G e gli impatti
cumulativi con le altre sottozone a loro volta già valutate compatibili con gli obiettivi di
conservazione di habitat e specie presenti nel sito.
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Vecchio PUC

Nuovo PUC

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Zona F1

50.000

Zona F2

1.660.000

Zona F3

80.500

Zona F4

Nome Zona

Superficie
territoriale (mq)

Consumo di
territorio (mq)
-50.000

ZonaF/G

1.740.500

93.750

Zona F3.1

93.750

Zona F5

71.600

Zona 1.1

71.600

Zona F6

259.000

- 259.000

La valutazione dell’incidenza della suddetta zona F/G risulta complessa in mancanza di un
Piano attuativo che definisca nel dettaglio la distribuzione e la tipologia dei volumi da
realizzarsi, incluse tutte le aree oggetto di modificazione (giardini, piscine, parcheggi,
camminamenti, etc). La medesima sottozona F/G risulta interessare ambienti ad elevata
naturalità e di pregio ambientale, localizzati soprattutto in prossimità della costa e
all’interno del SIC Area di Monti Ferru di Tertenia.
Nel caso in esame per la valutazione della Zona F verrà presa in considerazione
esclusivamente l’estensione delle sottozone.

"
Stralcio TAV. P01a Zonizzazione Extraurbana
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"
Sottozona F/G

"
Sottozone F1.1 e F3.2
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In relazione a quanto sopra riportato, la complessità degli habitat presenti e
potenzialmente interessati dagli interventi previsti, consentono di determinare una
incidenza negativa a carico degli ecosistemi, soprattutto perché trattasi di ambienti con
una elevata naturalità e non interessati da interventi edilizi, escluso il già presente nucleo
realizzato in località Su Sirboni, nel vecchio Piano di Lottizzazione Baia di Gairo. Per
quanto riguarda gli effetti incidenti sull’integrità degli habitat sia all’interno che all’esterno
del SIC si possono individuare i seguenti aspetti.
Nella sottozona F/G non sono previsti nuovi interventi nella fascia dei 300 metri dal mare,
che, pur sviluppandosi in parte all’esterno del SIC, potrebbe includere formazioni vegetali
di interesse conservazionistico, anche con specie endemiche, rare o di interesse
fitogeografico, quali le formazioni dunari, proprie delle spiagge sabbiose, inquadrabili tra
gli habitat di interesse comunitario (1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito
marine), nonché habitat delle scogliere rocciose (1240 Scogliere con vegetazione delle
coste mediterranee con Limonium spp. endemici), macchia mediterranea a dominanza di
ginepri (5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.) e arbusteti con specie legnose ed
erbacee perenni (5330 Arbuste termo-mediterranei e pre-desertici) variamente associati
con praterie xerofile a dominanza di graminacee (6220* Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea) e formazioni arborescenti a
dominanza di olivastro (9320 Foreste di Olea e Ceratonia).
Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono già che le cessioni degli spazi pubblici
riguardino aree nei 300 m dalla linea di battigia e a quota altimetrica superiore a 150 m.
Questo aspetto dovrebbe consentire di ridurre le possibili incidenze nei confronti degli
habitat dunari. Sarebbe in ogni caso necessario prevedere gli interventi edilizi quanto più
possibile lontani dal mare, senza interferire su eventuali habitat presenti.
Le Norme Tecniche di Attuazione indicano a tal proposito che “All’interno del perimetro
dell’area SIC non potranno essere realizzati volumi residenziali e alberghieri, ma solo, in
quantità modeste, volumi per servizi ad uso pubblico; l’area SIC dovrà essere attrezzata a
parco ad uso pubblico”. Nell’ottica di realizzazione di un parco pubblico dovrà essere
incentivato il mantenimento delle superfici allo stato naturale escludendo l’introduzione di
specie alloctone e invasive.
Quanto esposto indica la necessità di ulteriori e specifici approfondimenti sulla
composizione floristica e vegetazionale in fase di elaborazione dei Piani Attuativi della
sottozona F/G prevista dal PUC. Considerati i potenziali impatti su habitat e specie
correlati alla realizzazione degli interventi nella sottozona F/G è opportuno sottoporre a
specifica valutazione di incidenza il Piano Attuativo della sottozona F/G, in quanto
gravante su aree a carattere naturale e seminaturale, così da poter meglio valutare
eventuali inferenze sulle componenti ambientali suolo, vegetazione e fauna.
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I principali impatti correlati alla realizzazione degli interventi riguarderanno in particolare la
sottrazione permanente di suolo e di vegetazione inquadrabile secondo le categorie di
habitat comunitari e non. A tal proposito le Norme Tecniche di Attuazione hanno previsto
una superficie permeabile del lotto del 70% aspetto che consente di ridurre
l’impermeabilizzazione dei suoli.
Ulteriori considerazione riguardano l’incremento del carico antropico e della fruizione in
aree attualmente scarsamente frequentate. Saranno pertanto necessarie misure di
regolamentazione sia all’interno dell’area SIC che al di fuori del suo perimetro volte a
mitigare eventuali interferenze con gli habitat e soprattutto con le specie animali e vegetali.
In generale ulteriori interferenze potranno riguardare sia la fase di realizzazione degli
interventi che l’assetto definitivo delle aree sottoposte a modificazione. La realizzazione
degli interventi edificatori così come le modifiche alla copertura vegetale potranno
innescare fenomeni di ruscellamento superficiale e di erosione dei suoli in considerazione
di una minore protezione favorita dalla copertura vegetale. Saranno necessarie anche in
questo caso specifiche misure di mitigazione in fase di realizzazione degli interventi, al fine
di non ostacolare i naturali processi di ripristino della copertura vegetale, prevedendo
anche il mantenimento di ampie superfici a vegetazione naturale.

Sottozona

Superficie
territoriale
(Ha)

Superficie
SIC
interessata
(Ha)

Habitat
interessati
(Codice
Natura
2000)

Unità terre

Unità
vegetazione

Uso del
suolo

F1.1

6,993

6,993

5330
9320

C2 (VIIes)

011 – 001

3111
3231

9,374

5210
5330
6220*
9320
9340

C2 (VIIes)

011 – 001
030 – 004

1421
3111
3231

28,967

1240
5210
6220*
9320

C2 (VIIes)

001
010
011
019
030

3111
3231
3232
3311
3320
1112

F3.1

F/G

9,374

164,242

–
–
–
–
–

001
001
001
003
004

La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle tre sottozone F individuate nella Marina
di Gairo e all’interno del SIC Area del Monte Ferru di Tertenia potranno comportare
potenziali incidenze cumulative a carico dell’ecosistema, interessando direttamente anche
le superfici in cui sono presenti habitat comunitari e prioritari. Si potranno pertanto

Pagina 91 di 102

FEBBRAIO 2016

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Valutazione di INCidenza Ambientale

COMUNE DI
GAIRO

prevedere interferenze dirette (sottrazione e frammentazione) ma anche indirette (carico
antropico, produzione, rifiuti, etc) tali da determinare una riduzione delle superfici
interessate dagli habitat comunitari e contestualmente una riduzione degli ambienti idonei
a ospitare numerose specie faunistiche appartenenti alle diverse classi (rettili, mammiferi,
invertebrati).
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9. IL PIANO URBANISTICO NEL SIC
All’interno dell’area SIC/ZPS Monti del Gennargentu e del SIC Area del Monte Ferru di
Tertenia, sono classificate le seguenti zone urbanistiche:
Zona E – Zone Agricole
Secondo l’art.26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC “Costituiscono le zone
destinate ad usi produttivi agricoli, orticoli, pastorali, forestali e dell'itticoltura, a edifici,
attrezzature e impianti connessi al settore stesso, quali la conservazione e/o
valorizzazione dei relativi prodotti, nonché agriturismo e accoglienza rurale e simili”
In tutte le zone agricole si applica la Direttiva regionale per le zone agricole prevista
dall’art. 8 L. R. 22 dicembre 1989, n. 45 (D.P.G.R. 3 agosto 1994, n.228, pubblicata sul
B.U.R.A.S n. 35 del 27 ottobre 1994), le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale
(pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 30 del 8 settembre 2006 parti I e II) e successive modifiche
ed integrazioni, la Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4 e la Delibera G.R. 35/11 del
28.10.2010.
Le seguenti norme sulla zone agricole perseguono le finalità di:
- valorizzare le vocazioni di sviluppo economico locale, garantendo la tutela del suolo,
delle emergenze ambientali e delle aree particolarmente esposte a rischi di natura
geologica e pedologica;
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
- tutelare e valorizzare l’integrità delle aziende e/o attività agro-silvo-pastorali;
- orientare ad un corretto uso delle risorse e/o potenzialità agro-silvo-pastorali;
- incoraggiare la permanenza della popolazione nei contesti rurali produttivi;
- favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio rurale esistente.
In dette aree è vietato:
- eliminare le alberature di carattere monumentale;
- eliminare qualsiasi manufatto di valore storico – culturale in zona agricola;
- compromettere l’utilizzo dei terreni come processi erosivi e dinamiche di instabilità.
In linea generale i principi cui attenersi sono:
- preservare la destinazione agricola dei fondi;
- arginare la diffusione dell’insediamento nell’agro, limitando l’edificazione ai soli casi dei
fabbricati a stretto servizio dell’aziende rurali;
- riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente abbandonato o degradato;
- recuperare e ristrutturare gli antichi edifici riconducibili alle attività rurali;
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- conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contorno (siepi, muretti a secco,
ecc.) al fine di conservare e/o ripristinare l’equilibrio fra insediamenti e territorio.
L’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC definisce i criteri di individuazione
delle sottozone del PUC.
Le zone agricole individuate ai sensi del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 sono le seguenti:
E3 – Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, che sono
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli-produttivi e per scopi residenziali: sono
normalmente identificabili con i suoli di I – II – III – IV classe di capacità d’uso (con locali
inclusioni di suoli anche di classe superiori) estremamente frazionati.
E5 – Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di
garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale: sono i suoli non arabili e pertanto
appartenenti alle classi IV – V – VI – VII – VIII di capacità d’uso. In tale zone il lotto minimo
di intervento è triplicato e gli indici edificatori dimezzati.
Nello specifico nel SIC/ZPS di Monti del Gennargentu e nel SIC Area del Monte Ferru di
Tertenia la sottozona individuata è quella E5.
Zona H – Zone di salvaguardia
Le zone H sono state definite in relazione alla individuazione di beni paesaggistici,
archeologici e ambientali. Sono state infatti definite le seguenti sottozone, a cui
corrispondono anche le aree di rispetto contermini intorno al bene:
H1 – Zona archeologica (nuraghi, chiese, beni paesaggistici, identitari, ecc)
Sono le aree di sedime del monumento e quelle circostanti tali da consentire l’integrità e la
tutela del bene.
Gli interventi dovranno essere orientati unicamente alla conservazione del bene ed
eventuali edifici in contrasto con il contesto sono oggetto, ove possibile, di prescrizioni per
la riqualificazione. In caso di totale incoerenza possono essere previste forme di
sostituzione da attuarsi attraverso concorso di idee.
H2 – Zona di pregio paesaggistico
Sono le area individuate come beni paesaggistici nelle quali gli interventi sono orientati
unicamente alla conservazione del bene. Sono individuate due sottozone H2:
H2.1: area intorno al monumento naturale di “Perda Liana”;
H2.2: area intorno alle “Piscine di Coccorrocci”.
H3 - zone di salvaguardia ambientale
Sono le aree di salvaguardia ambientale derivanti da elevata pericolosità da PAI.
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In particolare nel SIC/ZPS Monti del Gennargentu è stato individuato Il monumento
naturale di Perda Liana istituito con decreto dell’Assessore Regionale della Difesa
dell’Ambiente (D.A.R. 705, 29.04.93 ). Sono presenti inoltre aree ad elevata pericolosità
localizzate a monte dell’abitato di Taquisara.
Nel SIC Area del Monti Ferru di Tertenia è stato individuato un altro importante bene
paesaggistico rappresentato dalle pozze lungo il rio Badde Gattiu che formano delle ampie
piscine naturali.
Zone F – Zone Turistiche
Nelle NTA del PUC sono definite come: “le parti di territorio di interesse turistico con
insediamenti di tipo prevalentemente stagionale”.
Le sottozone individuate all’interno del SIC Area del Monte Ferru di Tertenia sono:
F 1.1 - La zona “F1.1”, situata in località Orgiola Brugiada, presenta, secondo le linee
guida del PPR, i tipici caratteri della sottozona denominata “F1 – Insediamenti turistici
pianificati”.
Modalità di intervento
La zona “F1.1” è dotata di Piano Particolareggiato approvato con Del. di C.C. n°31 del
03/07/2014.
F 3.1 - La zona “F3.1”, situata in adiacenza alla spiaggia di Coccorrocci, presenta,
secondo le linee guida del PPR, i tipici caratteri della sottozona denominata “F3 –
Campeggi”.
Modalità di intervento
La zona “F3.1” è dotata di Piano Particolareggiato approvato con Del. di C.C. n°30 del
03/07/2014.
F/G - Trattasi di zona a destinazione mista finalizzata alla realizzazione di intervento
turistico stagionale accompagnato da servizi di carattere generale afferenti alla medicina
estetica e del benessere della persona. Comprende le aree dell’Hotel “Su Sirboni" e del
vecchio Piano di Lottizzazione “Baia di Gairo”.
Il PUC riconosce un’ampia zona della superficie di circa 174 Ha con destinazione mista di
cui sopra, da localizzare in sede di redazione di Piano Attuativo.
Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.A. 2266/U la superficie complessiva di intervento
è suddivisa nelle seguenti destinazioni di zona:
- la destinazione turistica (zona F): 70% della superficie complessiva;
- la destinazione per servizi di interesse generale (zona G) per realizzazione di strutture
socio sanitarie legate alla medicina estetica e del benessere: 30% della superficie
complessiva.
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Modalità di intervento
L'edificazione è subordinata all'approvazione di Piano di Lottizzazione, in assenza di tale
Piano sono ammesse (con autorizzazione diretta o DIA), le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di adeguamento tecnologico igienico, acustico, energetico e
funzionale, di restauro e risanamento conservativo su immobili realizzati legittimamente o
per i quali sia stata ottenuta una concessione edilizia in sanatoria.
F 3.2 - In prossimità del SIC/ZPS Monti del Gennargentu è presente una ulteriore zona F
montana denominata F 3.2 la cui destinazione d’uso prevista è quella di campeggio
montano. Tale sottozona, situata in adiacenza alla ferrovia sul lato est dell’abitato di
Taquisara, presenta secondo le linee guida del PPR i tipici caratteri della sottozona
denominata “F3 – Campeggi”.
Modalità di intervento
L'edificazione è subordinata all'approvazione di Piano di Lottizzazione.

"

Stralcio del PUC per le aree ricomprese all’interno del SIC/ZPS Monti del Gennargentu
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"
Stralcio del PUC per le aree ricomprese all’interno del SIC Area del Monti Ferru di Tertenia

Nel complesso la zonizzazione urbanistica prevista dal nuovo PUC è orientata a un utilizzo
consapevole del territorio, nell’ottica di una conservazione durevole delle risorse
ambientali e storico-culturali. Dal punto di vista più strettamente urbanistico la
riqualificazione urbana e ambientale e la riduzione delle volumetrie previste nelle aree di
espansione consente una riduzione dell’uso di nuovo suolo perpetuando l’attuale
condizione agricola o agro-forestale.
Lo sviluppo delle Zone F, con particolare riguardo per la sottozona F/G potrà consentire il
completamento di una porzione già urbanizzata, attualmente da riqualificare secondo
regole precise in quanto inserita in un ambiente sensibile, e in parte minima ricompresa
all’interno del SIC Area del Monte Ferru di Tertenia, dove sarà fondamentale l’attuazione di
idonei meccanismi di tutele e salvaguardia delle risorse ambientali, in quanto includenti
habitat di interesse comunitario
La definizione delle Zone E da un lato riportano una visione realistica dell’uso agricolo del
territorio comunale, ma anche in questo caso sarà fondamentale l’osservanza delle norme
di tutela esistenti al fine di garantire la salvaguardia di estese superfici territoriali di
fondamentale importanza in relazione anche al loro ruolo di aree naturali e semi-naturali
ad elevata biodiversità animale e vegetale. Sarà pertanto importante evitare una
eccessiva polverizzazione del contesto produttivo agricolo così da ostacolare la
frammentazione delle funzioni ecosistemiche.
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10. STIMA DELL’INCIDENZA POTENZIALE DEL PUC
La stima dell’incidenza potenziale del PUC può essere sinteticamente rappresentata
attraverso una scheda in cui la zonizzazione del Piano viene rapportata alla distribuzione
degli habitat e delle altre tipologie di vegetazione, al fine di ottenere una valutazione qualiquantitativa circa gli habitat coinvolti.
SIC ITB020015 AREA DEL MONTE FERRU DI TERTENIA
INCIDENZA DELLE ZONE URBANISTICHE OMOGENEE
Z o n a Superficie Habitat presenti S u p e r f i c i e
Omogenea inclusa nel ( C o d . N a t u r a inclusa nel SIC
SIC (Ha)
2000)
interessa da
habitat (% e
Ha)

Altre tipologie
di vegetazione/
uso del suolo
(Cod. Unità
fitosociologiche)

Superficie
inclusa nel SIC
interessata da
altre tipologie
di vegetazione
(% e Ha)

435,35

5210 – 6220*
1240
5330 – 9320
9340
5210 – 5430 6220*
92D0
1110
1170

H2

14,8

92D0
5330 – 9320
9340

77,6 - 11,48

011
016
007
017

F1.1

6,99

5330 - 9320

56,6 - 3,96

011 - 001

43,4 - 3,03

F3.1

9,37

5210 – 6220*
9340
5330 - 9320

16,1 - 1,51

011 – 001
030 – 004

83,9 - 7,86

F/G

164,2

5210 - 6220*
5330 - 9320
1240

4,9 - 8,02

010 – 001
011 – 001

95,1 – 156,18

91,1

5330
92D0
9320
9340

74,0 - 67,4

016
011
001
017
007

E5

AR2

71,7 - 312

007
011
001
021
016
017
016

–
–
–
–
–
–
–

001
001
005
004
001
005
001

28,3 - 123,35

–
–
–
–

001
001
001
005

22,4 – 3,32
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SIC/ZPS ITB021103 Monti del Gennargentu
INCIDENZA DELLE ZONE URBANISTICHE OMOGENEE
Z o n a Superficie H a b i t a t
Omogenea inclusa nel presenti (Cod.
S I C / Z P S Natura 2000)
(Ha)

Superficie inclusa
nel SIC interessa
da habitat (% e
Ha)

Altre tipologie
di vegetazione/
uso del suolo
(Cod. Unità
fitosociologiche)

E5

1701,3

6220*
91E0*
9340 -

43,0 - 731,1

014
010
010
010
017
010
016
001
028
016
001
028
001
016
022

H1

16,6

9340

80,7 - 13,4

001 – 001
001 – 004

19,3 – 3,2

14,8 - 7,4

016
010
017
010
010
017
007
016
011

–
–
–
–
–
–
–
–
-

006
003
002
001
002
005
001
001
001

85,2 - 42,6

21,4 - 29,7

016
001
021
023
022
017
016
022
030
021
010

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

006
005
004
001
003
001
001
001
004
001
001

78,6 – 108,9

H2

H3

50,0

138,6

6220*

6220*
9340
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003
001
002
003
001
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006
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001
001
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Superficie
inclusa nel SIC
interessata da
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AR1

AR2

301,1

295,5

6220*
9340

6220*
91E0*
9340

44,1 - 132,9

017
028
001
001
016
001

–
–
–
–
–
-

001
003
004
002
006
001

55,9 – 168,2

32,1 - 94,9

010
010
016
017
010
001

–
–
–
–
–
–

001
003
006
002
002
002

67,9 – 200,6
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11. CONCLUSIONI
Il Comune di Gairo, con la redazione del presente Piano, si pone l’obiettivo di un uso
corretto del patrimonio ambientale e paesaggistico nell’ottica della tutela, della
conservazione e valorizzazione delle risorse naturali.
Pur essendo la superficie di SIC e ZPS rilevante in termini di percentuale di territorio
comunale occupato, tuttavia la superficie degli habitat interessati è modesta in quanto le
attività pianificate dal PUC, si svolgono in gran parte al di fuori della Rete Natura 2000 e
degli habitat stessi.
La valutazione delle incidenze del Piano Urbanistico Comunale di Gairo sulle risorse
naturali di interesse comunitario del Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione
Speciale ITB021103 Monti del Gennargentu e del Sito di Interesse Comunitario ITB020015
Area del Monte Ferru di Tertenia ha messo in evidenza alcune criticità legate
principalmente alla zona territoriale omogenea F – Turistica riferibile alla categoria F/G in
relazione alle aree dell’Hotel Su Sirboni e al vecchio Piano di Lottizzazione “Baia di Gairo”.
Le azioni di piano previste in questo comparto prevedono cautelativamente degli interventi
atti a consentire il raggiungimento di una compatibilità tra lo sviluppo turistico e la
conservazione e tutela del sito. In queste aree sarebbero in ogni caso necessarie misure
regolamentari (quali il controllo del carico antropico) al fine di mitigare in maniera
equilibrata la sfera di attività possibili all’interno dell’area riducendo la possibilità di
interferenze o danneggiamento di habitat talvolta fragili e frequentati da specie vulnerabili.
La valutazione puntuale degli impatti correlati allo specifico intervento dovranno essere
oggetto di una propria valutazione di incidenza ambientale.
La caratterizzazione ambientale dei territori comunali ricadenti all’interno del SIC/ZPS
Monti del Gennargentu e del SIC Area del Monte Ferru di Tertenia ha evidenziato la
presenza di habitat e specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario che ne
motivano la designazione quali aree di tutela e ne giustificano le finalità di conservazione.
I territori inclusi all’interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 mostrano una elevata
naturalità in quanto per buona parte classificabili come superfici caratterizzate da “aree
naturali e sub-naturali” e “aree seminaturali” incluse fra le componenti di paesaggio con
valenza ambientale ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (art. 21 delle NTA del
PPR).
La maggior parte del territorio comunale incluso all'interno di SIC e ZPS sono classificate
come Zone E – Agricole e includono gran parte del sistema montano-collinare del Comune
di Gairo. Le aree interessate, classificate per la maggior parte come E5, vengono definite
come aree marginali per l’attività agricola. Le medesime zone infatti possiedono una alta
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valenza paesaggistica, in relazione alla loro classificazione in termini di naturalità e alla
presenza di aree forestali gestite dall'Ente Foreste.
In base a queste premesse appare più appropriato (e coerente con le indicazioni generali
del PPR) prevedere una maggior tutela urbanistica per le aree ricadenti all’interno della
Rete Natura 2000 classificabili nelle categorie “aree naturali e subnaturali” e “aree
seminaturali”. Questo al fine di consentire il permanere delle forme di utilizzo attualmente
in essere e preservare il territorio nei confronti di eventuali interventi edificatori, peraltro
assai improbabili, data la scarsa o nulla vocazione agricola e insediativa di questi ambiti.
Le medesime considerazioni riguardano anche le superfici classificabili come “aree ad
utilizzazione agroforestale” e ricadenti all’interno SIC e ZPS, almeno nei casi in cui questa
classificazione sia applicata a impianti forestali finalizzati al consolidamento dei versanti e
a favorire il ripristino della vegetazione spontanea.
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