
SANTA MARIA NAVARRESE 
SCHEDA AMBITO N. 22 SUPRAMONTE DI BAUNEI E DORGALI 
SCHEDA AMBITO N. 23 OGLIASTRA 
 

 
 

Il Comune di Baunei  ricade all’interno di due ambiti di paesaggio del PPR, quello del  Supramonte di 
Baunei e Dorgali e quello dell’Ogliastra 

 

ESTRATTI DALLE SCHEDE DI AMBITO 
 

DESCRIZIONE DELL’AMBITO (22) 
 

Il centro abitato di Baunei, il cui sviluppo urbano si organizza in riferimento al percorso dell'Orientale 
Sarda a ridosso dei margini sud-occidentali del Planu Supramonte, rappresenta la  singolarità insediativa 
storica localizzata all'estremo meridionale dell'Ambito di paesaggio, di connessione con l'Ambito contiguo 
dell'Ogliastra. 
 
ELEMENTI (22) 

Il settore del turismo  
Dorgali e Baunei possono dirsi località dalle grandi prospettive nel settore turistico disponendo di un 

territorio vario incomparabile sia per i paesaggi montani che per quelli marini.  
La dotazione di strutture ricettive al 2003 appare ancora sottodimensionata rispetto ai flussi potenziali 

che il territorio può accogliere.  



I posti letto al 2003 sono 3.249 in 30 strutture. Il comparto alberghiero conferisce 2.031 posti letto in 26 
strutture, mentre l’extralberghiero 1.218 in 4 esercizi.  

Dorgali dispone di 3.116 posti letto dei complessivi 3.249, concentrati prevalentemente presso Cala 
Gonone, che è anche sede di una marina organizzata per la portualità turistica.   

E’ opportuno sottolineare che il Comune di Baunei ha una dotazione ricettiva basata prevalentemente 
sulle seconde case ubicate nella località di Santa Maria Navarrese e che pertanto la dotazione di esercizi 
alberghieri ed extralberghieri non ne rispecchia la reale capacità di accoglienza.  

Sia Orosei che Dorgali dispongono di un patrimonio ricettivo tipologicamente caratterizzato legato alla 
riccettività di seconde case unitamente a strutture alberghiere di qualità.  

Le presenze complessive rilevate al dicembre 2002 nei comuni di Dorgali e Baunei sono 174.671 per un 
numero complessivo di arrivi pari a 31.438. La durata media dei soggiorni è di 6 notti. Gli arrivi degli italiani 
sono stati 18.382 per 110.404 presenze. Gli stranieri arrivati sono stati 13.056 per 64.267 presenze.  
 
 
DESCRIZIONE DELL’AMBITO (23) 

L’Ambito di paesaggio dell’Ogliastra presenta caratteri morfologici unitari e autonomi essendo 
conformato a “cavea”, attorno alla piana costiera di Tortolì, dai rilievi montani del massiccio del 
Gennargentu, cherealizzano una dorsale ad arco chiusa sul mare, il cui confinamento morfologico è 
associato alla difficile accessibilità dall’esterno. Il rapporto tra sistema montano e sistema marino si pone in 
questo ambito in termini particolarmente significativi e immediati, in cui il paesaggio agrario, costituito dalla 
trama agricola storica e dai vigneti terrazzati, rappresenta un mosaico di grande significato paesaggistico. 
 

ELEMENTI (23) 

Costituisce elemento rilevante dell'assetto insediativo dell'Ambito il sistema degli insediamenti produttivi 
e il porto di Arbatax, i nuclei costieri di Santa Maria Navarrese, sul Capo Bellavista, e l'insediamento turistico 
di Porto Frailis, si localizzano attorno alle zone umide e ai litorali sabbiosi di Tortolì e Lotzorai; 

Elemento di valore dell’ambito è la valenza paesaggistica ambientale del sistema dei servizi della 
portualità turistica e commerciale degli scali di Arbatax e Santa Maria Navarrese. 
 
INDIRIZZI (23) 
 
Il progetto dell'Ambito di paesaggio assume la centralità della corona insediativa dei centri di versante 
dell’Ogliastra come elemento per la fruizione e la riorganizzazione delle relazioni tra il sistema orografico dei 
versanti del massiccio del Gennargentu, le piane agricole e il sistema ambientale e insediativo costiero, in 
particolare riqualificare i nuclei turistici e residenziali costieri attraverso il rafforzamento dello spazio pubblico 
e dei servizi, con particolare riferimento a quelli connessi al porto turistico di Santa Maria Navarrese. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSETTO URBANO 
ASSETTO STORICO-CULTURALE 
 
 
ASSETTO INSEDIATIVO  
 

 Centri di antica e prima 
formazione 

Art 53, 65 

 Espansioni fino agli anni 50  Art. 65, 67, 68, 69 

 Espansioni recenti Art  65, 72 

 Insediamenti turistici Art 90 

 
Aree delle infrastrutture Art 104 

   
 Strade di impianto Art 104 
 Strade a specifica valenza e 

speciali  
Art 104 

 Rete stradale generale Art 104 

 Porto turistico Art 104 

 
ASSETTO STORICO CULTURALE 



 

 
Architettonico: architetture 
specialistiche e civili storiche 

Art 8 

 Architettonico: Vincoli ex l 
1497/39 

Art 8 

 

 
 
 
 
ASSETTO AMBIENTALE 
 

 Praterie e spiagge Art 27 

 Macchia dune e aree umide, 
boschi 

Art 24 

 Impianti boschivi artificiali Art 24 

 Colture erbacee specializzate Art 30 

 
Oasi permanenti di 
protezione faunistica 

Art 37 

 Sistema regionale dei parchi  Art 36 

 Colture arboree specializzate Art  30 
 



Le informazioni contenute in questa scheda hanno la funzione di orientare il concorrente all’interno della 
documentazione ufficiale del PPR a cui si rimanda per una informazione più completa. 
 


