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1.PREMESSA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal Decreto Legislativo 16
gennaio 2008, n. 41 (D.Lgs 4/2008) come un processo finalizzato a garantire “un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
La VAS ha l’obiettivo di comprendere quali risultati avranno sul territorio le scelte di programmazione
dell’Amministrazione locale in termini di modifiche dell’ambiente e delle condizioni di sua vivibilità, al
fine di comprendere anticipatamente quali effetti saranno prodotti nel lungo periodo dalle decisioni
definite dall’atto pianificatorio e valutare se esse risultino davvero sostenibili.
Il presente documento rappresenta il Rapporto di Scoping è redatto conformemente alla normativa
vigente e considerando le indicazioni contenute nella bozza di linee guida per la stesura dei PUC e le
più recenti Linee Guida per la Stesura della VAS dei Piani urbanistici comunali dalla Regione
Sardegna (03/02/2011).
L’attuazione dei piani urbanistici e la concreta realizzazione degli interventi in essi previsti possono,
infatti, determinare effetti negativi sulle componenti e sui fattori ambientali e sul patrimonio
paesaggistico e culturale interessati dal piano, con implicazioni dirette sulla qualità delle risorse
naturali e ambientali quali la qualità dell’aria, del sistema idrico locale, occupazione di suolo.
La procedura di VAS è stata condotta quale processo integrato nel procedimento di definizione,
adozione ed approvazione del Piano ed è stata concepita come “strumento” di costruzione del
Piano, di aiuto alla decisione più che un processo di verifica iterativa esterna ed è stata
finalizzata, anche alla luce delle disposizione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, a
garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione delle
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani e programmi al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il presente Rapporto Scoping è originato dalla ripresa dell’attività di Pianificazione
avviata dall’Amministrazione Comunale di Pula.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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2.PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto, come stabilito dall’art. 5 della
Direttiva VAS, ogni qualvolta si attui una procedura di valutazione ambientale strategica. Nel
Rapporto Ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative
alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”. Nell’allegato I della Direttiva sono elencate le
informazioni da includere nel documento, come indicate nella tabella di seguito riportata, mentre la
loro portata ed il loro livello di dettaglio saranno oggetto della consultazione con i Soggetti Competenti
in Materia Ambientale.
INFORMAZIONI AMBIENTALI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
(ex All. I della Direttiva VAS)
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
piano o del programma
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate d) qualsiasi
problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE
d) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale
e) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori
f) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o del programma
g) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di
know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
h) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10
i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

2.1La sostenibilità ambientale
Ponendo come rifermento i 10 criteri di sviluppo sostenibile, descritti nel “Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”
(Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998),
verranno definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale modellati sul territorio del Comune di Pula.
Gli obiettivi di sostenibilità, in generale,cui ci si riferisce, sono i seguenti:
1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili:
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. Protezione dell’atmosfera;
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo
ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
piani e programmi.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

5

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

2.2Proposta di indice del Rapporto Ambientale
1 INTRODUZIONE
2 PROCEDURA DI VAS
2.1 Quadro normativo di riferimento
2.2 Processo di Valutazione Ambientale Strategica
2.2.1 Consultazione e Partecipazione
2.2.2 Analisi e Valutazione delle Osservazioni pervenute
3 CONTENUTI DEL PUC DI PULA E RAPPORTO CON ALTRI PIANI
3.1 STRATEGIA DI SVILUPPO E OBIETTIVI DEL PIANO
3.2 Individuazione dei Piani e Programmi di riferimento per il PUC di Pula
3.3 Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti
4 CARATERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE
4.1 Lo stato dell’ambiente nel territorio comunale di Pula
4.2 Analisi DPSIR
4.3 Analisi di coerenza interna
4.3.1 Caratterizzazione delle aree di particolare rilevanza ambientale
5 INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO
5.1 La strategia ambientale e i criteri di sostenibilità ambientale
5.2 Contestualizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale per il PUC di Pula
5.3 Analisi della sostenibilità ambientale del PUC
5.4 Analisi della

coerenza delle azioni del PUC rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale

6 ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL’AMBIENTE
6.1 La Valutazione degli effetti delle azioni del Piano sul territorio di Pula
6.2 Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale potenzialmente
interessate dal Piano
6.3 Quadro di sintesi degli effetti ambientali
6.4 Studio di Incidenza delle scelte di Piano relativo ai Siti di Rete Natura 2000
7 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI
8 LE RAGIONI DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE PER IL PUC DI PULA
9 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
9.1 Gli indicatori
9.2 Ruoli, competenze e attuazione del monitoraggio
9.3 Le relazioni di monitoraggio
10. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

2.3Componenti ambientali d’interesse per il territorio di Pula
La Direttiva VAS richiede precipuamente la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, peraltro già
operata all’interno del Riordino delle Conoscenze.
Tale condizione è base per la valutazione delle conseguenze dell’evoluzione del territorio nelle
condizioni pianificatorie attuali e nella ipotesi di applicazione della pianificazione proposta.
Il sistema delle informazioni descrittive dell’ambiente e del paesaggio diverranno riferimento per la
VAS dei Piani Urbanistici Comunali definite dalla Regione Sardegna.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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La ricognizione effettuata consente di mettere in luce le sensibilità, ambientali, culturali e socioeconomiche, del sistema ricercando i rapporti causa-effetto e verificando la sostenibilità ambientale d
questi ultimi.
Tale procedura consente una iterativo affinamento delle attività e delle norme del piano stesso.
L’ambiente, macroscopicamente ricondotto a 11 macrocategorie, verrà valutato, nel tempo, attraverso
una serie di indicatori estratti da quelli proposti EEA, Eurostat, OCSE ed a livello nazionale, da
ISTAT, ISPRA (ex-APAT) e ARPAS con la considerazione che l’ente stesso cui è intestata la
procedura di monitoraggio è costituita dal Comune e dai suoi apparati.

2.3.1Le Strategie nazionali per lo Sviluppo Sostenibile.
L’Italia, in linea con indirizzi e azioni comunitarie ha adottato nel 2002 la “Strategia di azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” (delibera CIPE n. 57/2002) che rappresenta un primo
passo verso lo sviluppo sostenibile garantendo, nel contempo, una continuità d’azione con l’azione
comunitaria in tema di piena occupazione, di coesione e di tutela ambientale.
Il documento si articola nelle seguenti aree tematiche prioritarie:
•

Cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono;

•

Protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità;

•

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

•

Prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

Per ciascuna delle suddette aree tematiche il documento provvede ad individuare gli obiettivi generali
di sostenibilità.
In fase di elaborazione del Rapporto Ambientale, oltre al Piano Forestale Regionale Ambientale ed il
Piano di Tutela delle Acque, saranno presi in considerazione il Piano Stralcio di Bacino per l’utilizzo
delle risorse idriche, e tutti gli altri Piani aventi significativa relazione con la proposta pianificatoria e
gli effetti da essa derivanti, nonché sarà considerata la necessità della contribuzione del territorio di
Pula alla riduzione delle emissioni energetiche, considerando il supporto normativo alla produzione di
energia attraverso risorse rinnovabili.

2.4OBBIETTIVI DEL PUC DI PULA
Il PUC definisce, attraverso metodi valutativi, basati sulle caratteristiche ambientali, insediative e
storico-culturali, le utilizzazioni sostenibili del sistema litorale demaniale.
L’Amministrazione Comunale di Pula individua un primo set di obiettivi generali con riferimento a
distinte tematiche.
Tali obiettivi, riportati nella tabella seguente, saranno sottoposti a verifica di coerenza con i Criteri di
Sostenibilità Ambientale che saranno definiti nella fase di redazione del Rapporto Ambientale.
1. Salvaguardare e valorizzare le risorse paesaggistiche (culturali e ambientali),
ecologiche e rurali del territorio, di interesse locale e sovra locale
2. Mitigare e prevenire i processi di criticità ambientale e idrogeologica preservando
l’equilibrio del territorio
3. Riorganizzare i sistemi di accessibilità e attraversamento dell’abitato e della sosta
veicolare
4. Rafforzare le connessioni locali e sovra locali favorendo forme di mobilità integrata e
sostenibile
5. Riqualificare il sistema insediativo urbano riorganizzando le relazioni tra le parti e con il
contesto paesaggistico-ambientale

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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6. Potenziare e ricucire il sistema delle aree verdi urbane rafforzando le connessioni
ecologiche di valenza territoriale
7. Favorire le attività economico produttive locali sostenendo processi di innovazione
delle attività tradizionali
8. Favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi della popolazione
residente (e d’area vasta) limitando il consumo di suolo

2.4.1 CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO E SALVAGUARDARE LE AREE AGRICOLE
Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo o alterata
per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. È fondamentale contenere il consumo del suolo ed in
particolare del suolo non edificato (agricolo, forestale, ecc.) attraverso la salvaguardia delle aree
agricole e la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione. L’ottimizzazione dell’uso di
suolo non è solo connessa con la minimizzazione del suo consumo, ma anche con la limitazione della
frammentazione delle superfici.
2.4.2 CONTENERE L’IMPERMEABILIZZAZIONE
L’obiettivo di contenere l’impermeabilizzazione ha assunto un’importanza decisiva in quanto è una
delle concause delle acute criticità che si manifestano attualmente sul ciclo dell’acqua. L’obiettivo è
perseguibile attraverso misure di regolazione urbanistica in grado di incidere sulle quantità e/o sui
tempi di afflusso delle acque meteoriche nei sistemi di raccolta (es. mantenere aree permeabili in
profondità anche all’interno del tessuto urbanizzato; mantenere un rapporto equilibrato tra aree
permeabili ed impermeabili).
2.4.3 RIQUALIFICARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO EDILIZIO URBANO
L’obiettivo è rendere più vivibile il tessuto edilizio esistente attraverso il miglioramento qualitativo degli
edifici secondo criteri di ecosostenibilità, l’utilizzazione in via prioritaria delle aree residue o intercluse
non edificate o di quelle dismesse, la riqualificazione degli spazi urbani, ecc. La conservazione del
patrimonio storico e culturale attraverso la riqualificazione, valorizzazione dei centri storici consente
inoltre di migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità locali.
2.4.4 PROMUOVERE LE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE
In termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti, il comparto edilizio rappresenta uno dei settori
dell’economia a impatto più elevato. Gli edifici contribuiscono in misura massiccia alle emissioni di
gas a effetto serra sia in fase di costruzione, ma soprattutto in termini di bolletta energetica per il loro
uso e mantenimento. La progettazione degli edifici e delle città gioca quindi un ruolo importante
nell’attenuazione dei fenomeni legati al cambiamento del clima e allo sfruttamento delle materie
prime.
Una cattiva progettazione o metodi di costruzione inadeguati possono rendere onerosa la
manutenzione, la climatizzazione degli edifici ed avere effetti negativi sulla salute degli occupanti. Il
mutamento delle modalità di progettazione, costruzione, ristrutturazione e demolizione dell’ambiente
costruito può consentire un notevole miglioramento delle prestazioni ambientali e dei risultati
economici delle città, nonché della qualità della vita dei cittadini.
2.4.5 I NCENTIVARE IL RISPARMIO E L’AUTOPRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse
energetiche. Il modo in cui viene prodotta energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti
immissioni in atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale
dell’ambiente urbano. La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior
impiego di tecniche di risparmio energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli
edifici, sia all’utilizzo e/o incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai combustibili
fossili.
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2.4.6INCENTIVARE IL RISPARMIO ED I RICICLO IDRICO
L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono
utilizzate hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei
margini di rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia
contenendo i consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output (riutilizzo e valorizzazione).
2.4.7 MIGLIORARE E TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del miglioramento
della qualità della vita. Azioni che contribuiscono, sebbene in maniera indiretta al contenimento
dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche costruttive a basso impatto
(bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di sistemi di
riscaldamento più efficienti, la realizzazione di fasce vegetate atte a contenere l’inquinamento
veicolare, nonché l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su
mezzi motorizzati, il miglioramento della funzionalità degli assi stradali, l’allontanamento del traffico
dai centri urbani.
2.4.8 MIGLIORARE IL CLIMA ACUSTICO
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che
assume la massima importanza nei luoghi residenziali.
Al fine di contenere le emissioni sonore le azioni possibili sono legate alla definizione di idonee
zonizzazioni acustiche, alla localizzazione di attività produttive in ambito extra-urbano,
all’ampliamento del sistema ciclopedonale allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi motorizzati,
nonché alla realizzazione di fasce vegetate a fianco ad infrastrutture lineari di trasporto.
2.4.9 MIGLIORARE IL SISTEMA VIABILISTICO E DELLA MOBILITÀ
Il traffico costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita nei centri
urbani. I criteri fondamentali di riferimento possono essere: migliorare la mobilità delle persone e delle
merci; permettere alle persone di potersi muovere il più liberamente possibile e alle aziende insediate
sul territorio di affrontare la sfida dei mercati globali con sempre maggiore competitività.
2.4.10 PROTEGGERE LA SALUTE E MIGLIORARE IL BENESSERE DEI CITTADINI
La salute e il benessere della popolazione fanno riferimento a diversi elementi che vanno dall’accesso
ai servizi e alle strutture, nonché alla qualità ambientale complessiva di un luogo.
Riguardo all’accesso a servizi e strutture, ci si riferisce alla possibilità da parte degli utenti di accedere
a servizi sanitari, strutture culturali, a diverse possibilità di spostamento, ecc.
Riguardo al benessere dei cittadini, invece, ci si riferisce a tutto ciò che è inerente alla salute umana,
come la qualità dell’aria, delle acque, ecc. Per proteggere la salute e migliorare il benessere della
popolazione, azioni possibili sono:








delocalizzazione delle aree produttive esternamente ai centri abitati;
distanze dei nuovi edificati dalle reti di distribuzione elettrica (maggiori di quanto è richiesto per le
fasce di rispetto) e/o delocalizzazione delle linee elettriche lontane da recettori sensibili;
riorganizzazione dell’assetto viario e incremento delle piste ciclopedonali per facilitare gli
spostamenti e favorire l’impiego di mezzi di trasporto ecologici;
la realizzazione di barriere e fasce a verde atte a contenere l’inquinamento acustico e le emissioni
di inquinanti in atmosfera dovute principalmente al traffico veicolare;
il recupero di aree degradate allo scopo di realizzare strutture al servizio dei cittadini;
l’ampliamento delle aree a verde in modo da aumentare il rapporto rispetto alla superficie
edificata;
la realizzazione di una rete ecologica in ambito comunale atta a migliorare la fruizione delle aree
naturalistiche presenti.

2.4.11 MIGLIORARE LA QUALITÀ ECOLOGICA
Il principio è di mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale, tra
queste la flora, la fauna, gli ecosistemi ed il paesaggio, così come le interazioni tra di essi. Per
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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garantire la funzionalità ecosistemica complessiva è necessario garantire la presenza di strutture
ecosistemiche e la loro connettività. Per migliorare la connettività ecologica del territorio possono
essere richiamate le seguenti principali azioni: incrementare la infrastrutturazione ecosistemica del
territorio ad esempio attraverso una rete ecologica comunale, risolvere la frammentazione ecologica e
ridurre i fattori di pressione.
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2.5 TAVOLO DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI
Le Autorità con specifiche competenze ambientali (AA), individuate secondo la metodologia illustrata
nell’Allegato A, sono le pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze o
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione di piani o programmi.
La definizione dei referenti ambientali del Piano è definita dall’Autorità competente di concerto con
l’Autorità procedente.
Pur tuttavia, una approfondimento dell’analisi delle “persone o gruppi di persone aventi un interesse
nelle prestazioni o nel successo” del Gruppo (i cosiddetti stakeholder) il cui consenso e fiducia ne
influenzano le performance è per molti versi utile.
Il territorio di riferimento, quello su cui le attività del PUC hanno riflessi, non è meramente confinato al
solo territorio comunale di Pula e tantomeno al suo diretto circondario. A titolo di esempio possiamo
citare i Comuni in cui sono situate le spiagge e ai quali sono, indirettamente destinati parte di tali
servizi sono posti al di fuori del diretto potere decisionale.
La valutazione della sostenibilità del Piano è quindi riferita non solo all’ambito comunale, ma ai
referenti ambientali ed agli aventi competenza ambientale.
Hanno altresì titolo di pubblico interessato, i portatori di interesse di settore, dalle categorie
professionali ai consorzi ed altri fruitori degli spazi e dei beni su cui l’Amministrazione Comunale di
Pula prende con tali atti decisioni di rilevanza di riflesso extralocale.
Il contesto delle autorità con competenza ambientale definito è il seguente:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066697
difesa.ambiente@regione.sardegna.it
amb.del@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Tel. 070/6066720 Fax 070/6066703
amb.svi@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti
Settore delle Valutazioni Ambientali:
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066664
amb.sva@regione.sardegna.it
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale
Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari
fax 070/6066568
cfva.direzione@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Difesa Habitat
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066705
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Autorità Ambientale
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066705
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela della Natura
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066705
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela delle Acque
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6066391
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari
fax 070/6062765

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e territorio
Servizio Gestione Rifiuti
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
fax 070/6067578
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
Servizio Antinquinamento Atmosferico
Viale Trieste, 163 -09123 Cagliari
fax 070/6066721
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Territoriale dell'ispettorato
ripartimentale di Cagliari
Via Biasi, 9 – 09131 Cagliari
fax 070/6064812
Ente Foreste Sardegna
Viale Merello, 86 – 09123 Cagliari
fax 070/272086
Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna
Presso Presidenza della Regione Sardegna
Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari
fax 070/6066713
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064319
eell.urbanistica@regione.sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064179
enti.locali@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale Comunale
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064412
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia Iglesias
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6067420
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Servizio centrale demanio e patrimonio
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6064230
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio infrastrutture e risorse idriche
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
fax 070/6062558
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio dell'edilizia residenziale
Via San Simone, 60 - 09123 Cagliari
fax 070/6066970
Regione Autonoma della Sardegna
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Assessorato dei Lavori Pubblici
Ufficio del STOICA
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
fax 070/6066979
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio Difesa del Suolo
Viale Trento, 69 -09123 Cagliari
fax 070/6062100
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Cagliari
Viale Trento, 69 -09123 Cagliari
fax 070/6062100
Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa AREA
(ex I.A.C.P.)
Via Cesare Battisti, 6 – 09123 Cagliari
Fax 070/271066
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale
Via Pessagno, 4 09126 Cagliari
fax 070/6066250
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Industria
Direzione generale dell'industri
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 070/6062074
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Direzione generale
Via Mameli 88, 09123 Cagliari
fax 070/6064757
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Centro Regionale di Programmazione
Via Mameli 88, 09123 Cagliari
fax 070/6064383
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei trasporti
Direzione generale dei trasporti
fax 070/6067309
trasporti@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei trasporti
Direzione generale per il trasporto pubblico locale
fax 070/6067333
Via XXIX Novembre, 23 - 09123 Cagliari
trasp.pubblicolocale@regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio
Direzione generale
Via Roma, 233 – 09123 Cagliari
fax 070/6065299
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Via Roma, 233 – 09123 Cagliari
fax 070/6065202
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
fax 0706065001
A.R.P.A.S
Direzione Generale
Via Contivecchi,7 – 09122 Cagliari
Tel. 070/271681 fax 070/271402
info@arpa.sardegna.it
ENAS
Ente Acque Della Sardegna
Via Goffredo Mameli, 88 - 09123 Cagliari
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Tel. 07060211
PEC : protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it
AGRIS SARDEGNA
Agenzia per la Ricerca In agricoltura in Sardegna
Strada Statale Sassari-Fertilia, Km 18,600
Fax 079/389450
ARGEA SARDEGNA
Agenzia Regionale Sarda per l'Erogazione in Agricoltura
Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari
Fax 070/60262222
ARGEA
Servizio territoriale di Cagliari
Via Caprera, 8 09123 Cagliari
Tel. 070/6798 2371/73
PEC : argea@pec.agenziaargea.it
LAORE - Sardegna
Via Caprera, 8 – Cagliari
Fax 070/6026 2180
E.S.A.F. Ente Sardo Acquedotti e Fognature in liquidazione
Viale Diaz, 77 – 09126 Cagliari
Fax 070/6032036
ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F.)
Viale Diaz, 77 – 09126 Cagliari
Fax 070/60322297
Anas Coordinamento Territoriale Sardegna
Via Giuseppe Biasi, 27 - 09131 Cagliari
Tel. 070/52971
PEC : ct.sardegna@postacert.stradeanas.it
ATS ASSL Cagliari
Distretto Area Ovest
Via Raffaello 5, Loc. Piri Piri - Assemini
Segreteria Direzione Tel. 070 94854253 - fax 07094854257
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

17

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

Segretariato regionale del Ministero dei beni culturali delle attività culturali e del turismo per la
Sardegna
Largo Carlo Felice 15 - 09124 Cagliari
Tel. 070/34281 Fax 070/3428209
PEC : mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio
etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano (B.A.P.P.S.A.E.)

storico,

artistico

ed

Via Cesare Battisti, 2 – 09123 Cagliari
Tel. 070/20101 fax 070/2086163
PEC : mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
Federazione Interprovinciale Coldiretti Cagliari
Via Sassari 3 – 09123 Cagliari
PEC - cagliari@pec.coldiretti.it
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
Via Dante Alighieri, 254 - 09128 Cagliari
Tel. 070/40951 Fax: n. 070/4095340
PEC - cbsm@pec.cbsm.it


Sigg. Sindaci dei Comuni di Villa San Pietro, Sarroch, Domus de Maria, Santadi, Teulada,
Loro Sedi

Il confronto con le succitate AA avviene a partire:




dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, sulla base delle analisi delle esigenze e dei
bisogni a cui il Piano vuole rispondere e gli obiettivi che si pone;
dall’indicazione delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni e raggiungere gli
obiettivi, indagando le possibili ricadute o sinergie di rilievo.

È previsto che l’attività di consultazione delle AA si svolga in due diversi momenti.
2.6 LA FASE DI SCOPING
Il documento di scoping viene inviato per via informatica alle AA a seguire dall’adozione del Piano
Urbanistico Comunale Preliminare per garantire a tutti gli interessati la presa visione in vista delle fasi
di interlocuzione successive.
In occasione di questo incontro è stato presentato il documento di scoping, contenente una ipotesi di
portata e di livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si sono
ufficialmente aperte le consultazioni delle AA allo scopo di ricevere contributi, informazioni,
osservazioni, suggerimenti, utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto stesso.
In particolare le AA sono state chiamate a verificare e integrare gli aspetti relativi a:






l’inquadramento strategico del PUC di Pula;
la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi
individuati;
il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
la modalità di valutazione ambientale suggerita;
la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e
aggiornamento degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);
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l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati;
le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo
partecipativo;
i contenuti del rapporto ambientale;
ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.




Entro lo scadere del termine concordato per la chiusura delle consultazioni sul rapporto di scoping
perverranno le osservazioni utili alla rimodulazione o integrazione del presente rapporto e
eventualmente del Piano cui sono riferite.
2.7 PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Dopo l’adozione del PUC le AA saranno consultate per valutare la proposta di Piano e di Rapporto
Ambientale, al fine di garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la
prevenzione, mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi.
Come per la fase di scoping anche per la fase di valutazione del Rapporto Ambientale, la
formulazione dei contributi e la loro valutazione sarà facilitata dalla somministrazione di un apposito
questionario a risposta guidata, che consentirà comunque di esprimere osservazioni e contributi
“liberi”.
2.8 TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO
Come sottolineato in precedenza, la partecipazione del pubblico, all’interno del processo di VAS,
configura un diritto ad un’informazione completa ed accessibile, all’espressione di osservazioni e
pareri, alla conoscenza dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni prese.
Al fine di allargare la partecipazione a tutti i portatori di interesse locali, garantendo l’informazione e
agevolando la consultazione, subito dopo l’adozione del PUC saranno messi a disposizione di tutti i
cittadini e anche degli stakeholders locali, la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 14
del D.Lgs 4/2008.
Infine, una volta che il PUC sarà approvato, verranno messi a disposizione delle AA e del pubblico il
Piano nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la dichiarazione di sintesi
nella quale l’Amministrazione comunale renderà conto delle modalità con le quali sono state
considerate le questioni ambientali, rendendo trasparente il processo decisionale.
Il Tavolo del Pubblico e del Pubblico interessato per il PUC di Pula è costituito dai seguenti soggetti
individuati nella fase di mappatura degli stakeholders (Allegato A):


Cittadini residenti di Pula



Proloco Pula



Organizzazione sindacali

Il confronto con le succitate AA è avvenuto a partire:




dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, sulla base delle analisi delle esigenze e dei
bisogni a cui il Piano vuole rispondere e gli obiettivi che si pone;
dall’indicazione delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni e raggiungere gli
obiettivi, indagando le possibili ricadute o sinergie di rilievo.

È previsto che l’attività di consultazione delle AA si svolga in diversi momenti.
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3.IL CONTESTO PROGRAMMATICO
Il contesto programmatico è costituito da un vasto insieme di piani che vengono a seguire
sommariamente enunciati in quanto verranno descritti nella fase della valutazione di coerenza.
In particolare saranno esaminati i Piani aventi risvolti rilevanti sull’ambito territoriale di Pula e a livello
Locale, in particolare:

Piano Urbanistico Provinciale

Adeguato al PPR attraverso la Variante vigente dal 16 agosto
2013

Piano di Gestione Aree SIC

PdG SIC/ZSC ITB001105 “Foresta di Monte Arcosu”

ZSC

ITB001105 - Foresta di Monte Arcosu
ITB042207 - Canale su Longuvresu
ITB042216 - Capo di Pula
ITB042231 - Tra Forte Village e Perla Marina

SIC e ZPS

ITB044010 - Capo Spartivento (comune Domus de Maria)

Parchi Regionali Istituiti

Gutturu Mannu - LR 24 ottobre 2014, n.20

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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4.IL CONTESTO AMBIENTALE
Di seguito sono riportate le schede di supporto per la conduzione dell’analisi ambientale. Come già
detto è stata predisposta una scheda per ogni componente ambientale da esaminare, nella quale
sono indicate le informazioni e i dati da reperire per una analisi minima della componente.
Elenco delle schede per l’analisi delle componenti ambientali












SCHEDA N. 1 - QUALITA’ DELL’ARIA
SCHEDA N. 2 - ACQUA
SCHEDA N. 3 - RIFIUTI
SCHEDA N. 4 - SUOLO
SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSTTO STORICO-CULTURALE
SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO
SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
SCHEDA N. 9 - MOBILITA’ E TRASPORTI
SCHEDA N.10 - ENERGIA
SCHEDA N.11 – RUMORE

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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4.1.1 SCHEDA N. 1 - QUALITÀ DELL’ARIA

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Pula non è dotato di rete di rilevamento della qualità dell’aria. Le tre stazioni di
monitoraggio della provincia di Cagliari sono invece ubicate nel capoluogo, in zona urbana. Il carico di
inquinante rilevato nel capoluogo deriva quindi principalmente dal traffico veicolare e dalle altre fonti
d’inquinamento urbano (impianti di riscaldamento, attività artigianali, etc). Stante questa condizione di
base, lo studio dello stato attuale della qualità dell’aria nel Comune di Pula verrà valutato attraverso i
dati relativi alle rilevazioni effettuate nel quadro più generale dello studio della qualità dell’aria del
territorio regionale per il sito più prossimo e omogeneo. Nello specifico, si farà riferimento ai dati emersi
dal monitoraggio effettuato dalla Regione Sardegna – Servizio atmosferico nell’ambito della stesura del
documento sulla valutazione della qualità dell’aria in Sardegna, che rappresenta il “Piano di
prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente” della regione Sardegna,
approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005. Dall’analisi del Piano, che affronta un con campionatori
diffusivi il comune di Pula, emerge che l’area di interesse non rientra nelle zone critiche o
potenzialmente critiche né per la salute umana né per la vegetazione, nel senso che i valori di
concentrazione dei principali inquinanti atmosferici risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti
dalla normativa. Il territorio di Pula non è sottoposto a monitoraggio specifico tramite laboratorio mobile
anche se non è coperto dalla presenza di rete di monitoraggio fissa. I valori di concentrazione dei
principali inquinanti atmosferici (SO2, NOx, PM10, CO, O3, C6H6) risultano considerevolmente inferiori
rispetto ai limiti di legge. Tutto il territorio di Pula rientra nella cosiddetta “zona di mantenimento”, cioè
in una zona in cui occorre garantire il mantenimento di una buona qualità dell’aria e non soggetta né a
misure di risanamento né a particolari misure di controllo e monitoraggio. Per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera si deve inoltre sottolineare l’assenza di insediamenti industriali di interesse
nell’area.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO
Inquinamento da ossidi
di zolfo [SO2]
Inquinamento da ossidi
di azoto [NOx]
Inquinamento da
particolato [PM10]
Inquinamento da
monossido di carbonio
[CO]

INDICATORE
Concentrazione
SO2
Emissioni di SO2
Concentrazione
di NO2

U.M.

FONTI

17.51
µg/m3
Parametro
non rilevato
9.71 µg/m3

Emissioni di NOx

16.37µg/m3

Concentrazione
di PM10

12,4 µg/m3
disponibile

Emissioni di
PM10
Concentrazione
di CO

Parametro
non rilevato
- µg/m3

Emissioni di CO

Parametro
non rilevato

Inquinamento da
ozono [O3]

Concentrazione
di O3

97.18
µg/m3

Inquinamento da
benzene [C6H6]

Concentrazione
di C6H6
Emissioni di
C6H6

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

Superamenti

Assessorato della Difesa dell’Ambiente –
Rapporti Annuali ARPAS (2017)

Dati riferiti alla centralina di Sarroch
Pula non ha centraline nel proprio territorio

0.83 µg/m3
Parametro
non rilevato

N.D.

SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO
Sistema di rilevamento
non presente

INDICATORE

U.M.

Stazioni di
rilevamento

N.P.

FONTE

Localizzazione
delle centraline
Dotazione di
rilevatori per
ciascuna
centralina

ASPETTI CLIMATICI
Condizioni
anemometriche

Direzione del
vento
Intensità
Frequenza

N/W

Arpas - Dipartimento specialistico regionale
idrometeoclimatico – ISTAT – AM e MM

Fascia 1,5
– 7,9 m/s
Da
verificare

CARTOGRAFIA
Nel territorio del Comune di Pula non sono presenti centraline di rilevamento della qualità dell’aria
né fonti di emissioni puntuali di inquinanti.
Poiché non si ha ancora a disposizione il dato sulla frequenza del vento non è stato possibile
riportare il diagramma di intensità e frequenza (c.d. “rosa dei venti”).

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Campo di vento a 10 m dal suolo al 20 gennaio 2001 h 14 ed al 30 giugno 2001 h 14

La mappatura maggiormente interessante il territorio di Pula è costituita dalla distribuzione del
SO2 incentrata sull’area di Sarroch:

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Altresì va rammentato il contributo della vegetazione al degrado della qualità dell’aria in
occasione degli incendi:

Il comune di Pula è relativamente prossimo a quello di Sarroch ove sono considerati possibili
superamenti dei Valori Limite per numerose sostanze dannose, sia per la salute umana sia per la
vegetazione e pertanto il comune di Pula è posto dal Piano, tra quelli all’attenzione per la
vicinanza di Sarroch, da mantenere sotto controllo con adeguati sistemi di monitoraggio.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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4.1.2 SCHEDA N. 2 - ACQUA

ASPETTI ESAMINATI
Il territorio comunale di Pula è parte del bacino idrografico del Rio Mannu di Pula.
L’area del territorio comunale è tipicamente costituita da un settore montano vegetato ed acclive
ed un settore pedemontano e vallivo, intensamente utilizzato ed insediato.
L’asta del Mannu è interessata dalla costruzione di uno sbarramento di ritenuta non completato ed
in predicato di non completamento. I dati relativi allo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e
sotterranei sono stati reperiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), che ha studiato il territorio
comprendente Pula. In tale Piano il territorio del Comune di Pula risulta compreso nell’unità
idrografica omogenea (UIO) Cixerri - Rio Mannu di Pula.
Nel bacino idrografico del Rio di Pula non insistono attività industriali significative.
L’approvvigionamento principale di Pula è costituito da pozzi per una portata di 15 l/s
TUTELA DELLA RISORSA DIRICA
ASPETTO
Consumo
idrico

INDICATORE

U.M.

Fabbisogno idrico per uso civile e
industriale

Mm³/a 196.005
civile

Fabbisogno idrico per uso irriguo

Mmc

Fonte
PRGA 2004
Dati previsti al 2021
NS

QUALITA’ DELLE ACQUE
ASPETTO

Qualità delle
acque di
balneazione

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

U.M.

Fonte

0 % km
0%

0 km

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

0%

INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Carico
inquinante
potenziale

INDICATORE
Carichi potenziali di BOD da
attività civili PULA
S.Margherita
Forte Village
Carichi potenziali di BOD da
attività industriali
Carichi potenziali di COD da
attività civili PULA
S.Margherita

U.M.
t/a 158.56
t/a 172.51
t/a 6.55
t/a 155.37
t/a 290.69
t/a 316.26
t/a 12

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

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Forte Village

Carichi potenziali di COD da
attività industriali
Carichi potenziali di azoto da
attività civili PULA
S.Margherita
Forte Village
Carichi potenziali di azoto da
attività industriali
Carichi potenziali di fosforo da
attività civili PULA
S.Margherita
Forte Village
Carichi potenziali di fosforo da
attività industriali

t/a 382.78

t/a 25.37
t/a 27.60
t/s 1.05

t/a 41.89

t/a 3.96
t/a 4.31
t/a 0.16

t/a 1.10

DATI AGGIUNTIVI SULL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

Carico
inquinante
potenziale

INDICATORE

U.M.

Carichi potenziali di azoto da
attività agricole

t/a 31.21

Carichi potenziali di fosforo da
attività agricole

t/a 11.74

Carichi potenziali di BOD da
attività zootecniche

t/a 208.63

Carichi potenziali di COD da
attività zootecniche

t/a 382.48

Carichi potenziali di azoto da
attività zootecniche

t/a 34.72

Carichi potenziali di fosforo da
attività zootecniche

t/a 7.36

Fonte

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

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

INDICATORE

Trattamento
delle acque
reflue

Tipologie di trattamenti previsti
degli impianti di depurazione

Efficienza del
sistema di
gestione delle
acque reflue

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

U.M.
Non Collettato, con
solo
trattamento
secondario
(ossidazione
biologica e
sedimentazione
finale)

Fonte

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

100%
100%
Piano di Tutela delle Acque (PTA) -monografia
dell’ Unità Idrografica Omogenea (U.I.O.)
denominata Rio Mannu di Pula

100%

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

28

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

CARTOGRAFIA
Il comune di Pula ha un servizio di depurazione indipendente.

L’area del comune di Pula che ricade quasi interamente nel bacino del Mannu di Pula, è tra quelle considerate
sensibili dal PTA 52 - Sant'Efisio
Il territorio di Pula è tra quelli non significativamente vulnerabili

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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30

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

4.1.3SCHEDA N. 3 - RIFIUTI

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Pula appartiene all’ambito territoriale A1.
Nel Censimento delle discariche va segnalata la discarica dismessa di Baustella (Salomoni)
Il comune, già per il 2016 mostra una percentuale di raccolta differenziata superiore all'80 %,
ponendosi ai primi posti tra i comuni o sistemi regionali.

GESTIONE DEI RIFIUTI
ASPETTO
Produzione di rifiuti

INDICATORE

U.M.

Produzione rifiuti urbani (su base
mensile)
Sistema di raccolta

Porta a porta

Presenza di isole ecologiche

Via Diaz (Ecocentro)

Raccolta dei rifiuti
Quantità di rifiuti differenziati per
frazione merceologica (Anno 2015)

Fonte

696.25/12 = 50.02 t/mese

FORSU
Vetro
Carta e Cartone
Scarto verde
Plastica
Imballaggi
metallici
Imballaggi legno
Pericolosi
Beni durevoli
Altri materiali al
recupero
RAEE

1292.86 t
589.01 t
499.38 t
492.00 t
377.90 t

ARPAS
Rapporto –
Anno 2015

65.27 t
53.56 t
9.54 t
ND
121.41 t
420.34 t

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Trattamento dei
rifiuti

Rifiuti destinati a impianti di recupero

3921.27 t

Rifiuti destinati a impianti di
smaltimento

1163.70 t

Impianti di trattamento/smaltimento
dei rifiuti

Impianto Villacidro (Località
Cannamenda);
Impianto Capoterra (Località
Macchiareddu)

CARTOGRAFIA
Nel territorio del Comune di Pula attualmente non sono presenti impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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4.1.4SCHEDA N. 4 - SUOLO

ASPETTI ESAMINATI
L’esame della componente suolo sarà effettuato in modo dettagliato al termine della fase di riordino
delle conoscenze prevista dal processo di adeguamento del PUC al PPR. La cartografia, gli studi e le
analisi richieste nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR, quali la “Carta delle unità delle terre”,
alla scala 1:10.000, e la “Carta di uso del suolo”, alla scala 1:10.000, necessarie alla valutazione della
capacità d’uso e del consumo dei suoli, in corso di completamento,sono indispensabili per lo studio
della componente in esame e la definizione dei dati richiesti nella presente scheda.
Le unità di paesaggio descrivono porzioni di territorio ad ugual comportamento per tipo ed intensità di
processo morfogenetico, entro le quali è possibile inserire un'associazione (o catena) di suoli
differenti, accomunati da parametri fisici omogenei, quali substrato litologico, copertura vegetale, uso
del suolo, quota, pendenza, tipo ed intensità di erosione.
I suoli vengono quindi riuniti su superfici sufficientemente omogenee sia per attitudini naturali sia nelle
risposte agli usi cui queste aree sono sottoposte in rapporto al tipo, o ai tipi, di suolo in esse presenti.
Il territorio di Pula è caratterizzato dalla presenza delle alluvioni antiche e recenti nella porzione sudoccidentale del territorio, prossima al mare. Nella porzione intermedia (il territorio comunale si
presenta infatti con forma allungata, grossomodo quella di un fuso) sono presenti suoli su metamorfiti,
caratterizzati da profili superficiali, pendenze elevate e limitata fertilità, per lo più coperta da una
vegetazione che va da rada a fitta, con ampi tratti di roccia affiorante. Nella parte più interna rispetto
alla costa è presente un'ampia area granitica, con due inclusi metamorfici rispettivamente a est e
ovest, con caratteri dei suoli non particolarmente dissimili dall'area delle metamorfiti.
La porzione alluvionale costiera, in cui sorge il centro abitato, è naturalmente la più fertile,
caratterizzata dalla presenza di colture agrarie.
II-III

587495

0.42 %

IV-V

4615940

3.31% VIII-V

158390

0.11%

III-II

595068

0.43%

IV-VI

376197

0.27% VIII-VII

465253

0.33%

III

2284254

1.64%

V

255817

0.18% nd

12011600

8.62%

III-IV

6832151

4.90%

V-VI

42478

0.03%

III-V

45900

0.03%

VI

1820483

1.31%

269789

0.19%

VII

293832

0.21%

13270346

9.52%

VIII

95457202

68.49%

IV
IV -III

139382194
100.00%

USO DEL SUOLO
ASPETTO

INDICATORE
Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe I e la superficie comunale

Capacità d’uso dei suoli

U.M.
0%

Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe II (prevalente) e la superficie comunale

0.42%

Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe III (prevalente)e la superficie comunale

7.00 %

Fonte
Carta di uso del
suolo alla scala
1:10.000
Fase di riordino
delle conoscenze
del processo di
adeguamento PUC
al PPR.
Stesura preliminare
La carta conterrà
anche l’indicazione

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe IV (prevalente) e la superficie comunale

13.30
%

Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe V (prevalente) e la superficie comunale

0.21 %

Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe VI (prevalente) e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe VII (prevalente) e la superficie comunale

Rapporto tra la superficie appartenente alla
classe VIII (prevalente) e la superficie comunale

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

Uso del suolo

Consumo di suolo: suolo
occupato nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi
relativamente alle diverse
classi d’uso dei suoli

1.31 %

0.21 %

68.93
%

4.09%

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

19.68
%

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

74.60
%

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

N.D.

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

ha

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

-

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

delle sottoclassi di
capacità d’uso
attribuite a ciascuna
unità cartografica,
secondo la Land
Capability
Classification
(Kliengebel and
Montgomery,
U.S.D.A., 1961, e
successive
revisioni).

Carta di uso del
suolo alla scala
1:10.000
Fase di riordino
delle conoscenze
del processo di
adeguamento PUC
al PPR. Stesura
preliminare

ha

ha

ha

Carta delle unità
delle terre” alla
scala 1:10.000,
come previsto dalla
procedura di
adeguamento dei

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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appartenente alla classe V e la superficie
comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe VI: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe VI e la superficie
comunale

PUC al PPR

ha

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

-

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

-

EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
ASPETTO

INDICATORE

U.
M.

Rischio di erosione
costiera

Lunghezza dei litorali a rischio erosione

0
km

Rischio di
desertificazione

Aree potenziali (Indice ESAs 10= 1.17 – 1.22)

6%

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37)

66%

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41)

29%

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi1
Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi2

Pericolosità idraulica

I dati richiesti fanno
riferimento alla Carta
delle Aree Sensibili
alla Desertificazione”
redatta dal S.A.R. La
carta, restituita alla
scala 1:100.000

721086
m2
149112
m2

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi3

691470
m2

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi4

913844
m2

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg1

365295
4 m2

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg2

220766
0 m2

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg3

731953
m2

Aree a pericolosità di frana ricadenti in classe Hg4

515949
m2

Pericolosità di frana

Fonte

PAI - PGRA

PRESENZA DI CAVE E MINIERE
Cave e miniere

Tipologia di cave/miniere

1
cava

Aree occupate da cave/miniere attive

0 ha

PRAE n° 1 Cava
dismessa storica di inerti
per conglomerati
PRAE

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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0.07
3 ha

Aree occupate da cave/miniere dismesse

PRAE - cava in alveo del
Rio Pula

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Siti contaminati da discariche non controllate

0

Comu

0 m2
0
0 m2

Comu
Comu
Comu

Siti contaminati da amianto

0

Comu

Progetti di bonifica
Interventi di bonifica avviati

0 m2
Numero 1
Numero 1

Comu
Comu
Comu

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza

Numero 0

Siti bonificati

Numero 8

Siti contaminati da attività industriali
Siti contaminati

Bonifica dei siti
contaminati

Comu
Comune – Progetto di bonifica attuato nel 200
incontrollato di rifiuti in n° 8 siti intorno al cent
amianto, carcasse di automobili, pneumatici,
batterie)

CARTOGRAFIA
Carta geo-litologica (Dati giaciturali, coperture detritiche, presenza di geositi secondo metodi e legende standardizzati –
scala 1:10.000)
Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000):
Carta geomorfologia (Rilevamento delle forme del territorio, processi di morfogenesi, acclività, esposizione, presenza di
morfositi - scala 1:10.000)
Carta idrogeologica (Permeabilità, altezza falda, grado di fatturazione - scala 1:10.000)
Carta pedologica o Carta delle Unità delle Terre (acquisizione di parametri relativi ai suoli - granulometria, porosità,
contenuto di sostanza organica, fertilità, presenza di strati impermeabili, attitudine dei suoli ad usi diversi -, individuazione
dei processi di pedogenesi, processi di degradazione, presenza di pedositi - scala 1:10.000)
Carta dell’uso del suolo (scala 1:10.000)

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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4.1.5 SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’

ASPETTI ESAMINATI
Il territorio comunale di Pula presenta una serie di elementi di interesse ambientale, legati sia alla
fauna che alla vegetazione.
La parte montana del territorio fa parte del complesso dei monti del Sulcis, che ricadono fra l’altro
entro il ZSC ITB001105 “Foresta di Monte Arcosu” (che interessa anche i Comuni di Decimomannu,
Villaspeciosa, Nuxis, Santadi, Teulada, Domus de Maria, Villa San Pietro, Sarroch, Uta, Siliqua,
Assemini, Capoterra). Per tale sito Natura 2000 è stato redatto il Piano di Gestione, a seguito
dell’attuazione della misura 1.5 del Completamento di Programmazione del POR Sardegna,
approvato con decreto n. 58 del 30/07/2008.





ZSC
ZSC

ITB042207 Canale Lunguvresu
ITB042231 Tra Forte Village e Perla Marina

Zona costiera a NORD ricade per una parte nella ZSC ITB042216 " Capo di Pula"
Costa SUD, al confine col comune di Domus de Maria, arriva il SIC ITB044010 - Capo Spartivento

CARATTERISTICHE DELLA VEGETAZIONE (COPERTURA VEGETALE)

Il sistema della vegetazione nel Comune di Pula è fortemente differenziato sulla base delle
caratteristiche morfo-pedologiche degli ambienti, con una separazione netta fra la parte montana e la
zona della pianura costiera.
Le classi di copertura sono rappresentate nella Carta della vegetazione del territorio comunale di Pula

Carta della copertura vegetale (fuori scala)

Circa 1/3 del territorio fa parte del sistema subcollinare che digrada verso la pianura costiera, a
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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prevalente uso agricolo, con una vegetazione spontanea per lo più limitata agli ambiti interstiziali,
come le aree incolte, i pascoli naturali ecc. Il settore della piana è caratterizzato da colture di tipo
estensivo prevalentemente non irrigue, per lo più seminativi e vigneti, ma sono ben rappresentate
anche le colture irrigue e le colture protette.
La porzione montana, invece, che fa parte del massiccio del Sulcis, è caratterizzata dalla prevalenza
di formazioni seminaturali arbustive e arboree riconducibili ai diversi gradi evolutivi della macchia e
della boscaglia mediterranea.
La Foresta del Sulcis, che so estende poi a Monte Arcosu e Monte Lattias, costituisce il complesso
forestale di macchia mediterranea più esteso dell’intero bacino del Mediterraneo.
Risultano riconoscibili nel territorio comunale 24 delle categorie vegetazionali codificate nella legenda
appositamente redatta dalla RAS per la redazione di questo tematismo nell’ambito della procedura di
adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano Paesaggistico Regionale.
Le categorie di vegetazione effettivamente identificate nell'analisi, corredate dalle relative superfici occupate espresse in ha risultano le
seguenti:

Unità cartigrafica Descrizione

Dettaglio

001‐000 Totale

Boschi di leccio

Boschi di leccio

009‐000 Totale

Boschi e boscaglie a quercia della Pales

Boschi e boscaglie a quercia della Pales

011‐000 Totale
011‐001 Totale

Macchia e garighe termofile e/o xerofile
Macchia e garighe termofile e/o xerofile

Macchia e garighe termofile e/o xerofile
Macchie costiere a prevalenza di ginestre
endemiche

014‐003 Totale

Altre formazioni edafoigrofile e idrofil

Canneti/tifeti/fragmiteti

016‐000 Totale

Garighe pioniere

Garighe pioniere

016‐001 Totale

Garighe pioniere

Formazioni rupestri

017‐001 Totale

Praterie perenni

019‐002 Totale

Vegetazione psammofila delle dune costie

019‐003 Totale

Vegetazione psammofila delle dune costie

019‐004 Totale

Vegetazione psammofila delle dune costie

Praterie perenni a prevalenza di asfodelo
Garighe psammofile pioniere delle dune
stabilizzate e mobili
Garighe psammofile primarie delle dune
embrionali
Formazioni psammofile primare delle dune
embrionali

020‐001 Totale

Vegetazione alofila ed alontrofica

Vegetazione acquatica salmastra

020‐002 Totale

Vegetazione alofila ed alontrofica

Vegetazione alofila

021‐000 Totale

Rimboschimenti di specie autoctone

021‐002 Totale

Rimboschimenti di specie autoctone

Rimboschimenti di specie autoctone
Rimboschimenti misti di conifere
mediterranee e latifoglie sempreve

022‐000 Totale
022‐001 Totale

Rimboschimenti di specie non autoctone
Rimboschimenti di specie non autoctone

Rimboschimenti di specie non autoctone
Rimboschimenti puri o misti di conidìfere
non autoctone (pini, cedri
Piantagioni di specie autoctone

Superficie
44054847.74
9517478.77
105622.96
29521782.46
900009.83
6742265.82
32560.20
501683.40
245943.02
441076.31
2529149.96
134154.01
57062.18
699113.48
320035.48
5690320.06
3061554.05

023‐000 Totale

Piantagioni di specie autoctone

026‐001 Totale

Vigneti

Vigneti

1043788.75

027‐001 Totale
027‐002 Totale

Oliveti

Oliveti

1797869.57

028‐001 Totale

Oliveti
Altre colture legnose

028‐002 Totale

Altre colture legnose

Oliveti consociati a colture legnose
Agrumeti, pescheti, meleti, e altre colture
arboree intensive da frutto
Frutteti minori (mandorleti, noceti, eec)

029‐001 Totale
029‐003 Totale

Colture erbacee

030‐001 Totale

Colture erbacee
Aree antropizzate, urbanizzate e degrada

030‐002 Totale

Aree antropizzate, urbanizzate e degrada

Seminativi a rotazione
Aree ad agricoltura part‐time/orti
familiari/colture minori
Aree edificate e antropizzate in ambiti
rurali
Cave e aree estrattive

030‐004 Totale

Aree antropizzate, urbanizzate e degrada

Aree urbanizzate

33787.91

813279.53
531503.87
408903.95
17950178.19
2454333.09
2713973.42
62138.01
6581708.09
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CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI FLORO FAUNISTICI
Nel Comune di Pula sono presenti alcuni ambienti di notevole interesse dal punto di vista naturalistico.
Fra questi quelli maggiormente rappresentati nel territorio comunale di Pula sono: boschi e macchia,
rimboschimenti, aree a pascolo, zone rocciose o nude, corsi d’acqua naturali e artificiali, colture agrarie
(formazioni erbacee seminaturali, seminativi non irrigui, colture arboree).
Boschi
La fauna presente in questo ambiente è tra le più ricche ed interessanti dell’intero Sulcis. Tra i mammiferi spicca
la presenza del Cervo sardo Cervus elaphus corsicanus, distribuito nel territorio montano ricoperto da boschi e
macchia alta nella parte più interna del Comune. L’habitat è costituito da boscaglie arbustive di Corbezzolo,
Fillirea, Lentisco, Alaterno, Olivastro, etc., e da boschi veri e propri di Sughera e Leccio sino alle quote più alte
presenti nel territorio Comunale. Sono inoltre presenti gran parte degli altri mammiferi caratteristici di questo tipo
di habitat in Sardegna quali la Volpe Vulpes vulpes (sino alle quote più basse), la Martora Martes martes, il
Gatto selvatico Felis silvestris libyca var. sarda (raro), e il Cinghiale Sus scrofa (diffuso sino alle quote più
basse). Tra gli uccelli, oramai estinti i grandi avvoltoi (con solo alcune sporadiche presenze nella zona di singoli
individui di Grifone Gyps fulvus), l’area costituisce territorio di caccia per la possente Aquila reale Aquila
chrysaetos, che non è difficile scorgere mentre sorvola i profondi canaloni della zona; rimane invece dubbia la
nidificazione della rarissima Aquila di Bonelli Hieraaetus fasciatus di cui comunque è certa la presenza recente
(1996) di almeno una coppia di adulti in periodo riproduttivo nell’area del massiccio del Sulcis. La presenza di
questo elusivo rapace incrementa notevolmente il valore naturalistico dell’area in quanto la specie in Italia
sopravvive solo in Sicilia e Sardegna con un numero complessivo di 15-20 coppie di cui solo alcune nella
nostra Isola. Tra le altre specie sono da rilevare la nidificazione dell’Astore (presente in Sardegna con la forma
Accipiter gentilis arrigonii) e del più minuscolo e diffuso Sparviere Accipiter nisus wolterstorfii. Assenti, se non
nelle migrazioni altri grandi rapacii quali il Nibbio bruno Milvus migrans e il Nibbio reale Milvus milvus, l’area
abbonda in tutti i periodi dell’anno di Passeriformes. Nella macchia nidificano diffusamente il Pettirosso
Erithacus rubecula, la Magnanina sarda Sylvia sarda e l’Occhiocotto Sylvia melanocephala; nelle parti più alte
della vegetazione costruiscono invece il loro nido il minuscolo e colorato Fiorrancino Regulus ignicapillus, la
Ghiandaia Garrulus glandarius ichinusae, con la sobria Capinera Sylvia atricapilla. Soprattutto da ottobre a
marzo quest’area pullula di decine di migliaia di tordi (soprattutto Tordo bottaccio Turdus philomelos, ma anche
Tordo sassello Turdus iliacus e qualche rara Cesena Turdus pilaris) e Merli Turdus merula che in cerca di
bacche, frutti e sostanze animali (insetti, larve, aracnidi, etc.) sfrecciano tra la vegetazione. Merli e tordi presenti
in questo periodo dell’anno sono per lo più individui originari dalle zone di nidificazione dell’Europa centrale e
settentrionale che si portano in Sardegna e in altre aree del bacino del Mediterraneo per svernare.
Rimboschimenti
La fauna presente in questo tipo di habitat solitamente è molto meno ricca e diversificata rispetto a un bosco
naturale di pari estensione, sia per la mancanza di un ricco sottobosco che per il tipo di coltura, solitamente
eucalipti. Gli uccelli che colonizzano questo ambiente sono soprattutto il Passero sardo Passer hispaniolensis, il
Fringuello Fringilla coelebs, il Verzellino Serinus serinus e, soprattutto nelle conifere, il Fiorrancino Regulus
ignicapillus. E’ anche presente la Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto; specie elegante molto
simile alle tortore di allevamento, che oramai ha colonizzato gran parte della costa della Sardegna e in questa
area dell’isola nidifica nei rimboschimenti da Porto Pino a Santa Margherita di Pula.
Aree a pascolo
La fauna più rappresentativa di queste aree è costituita da alcuni mammiferi Lagomorfi (Lepre comune Lepus
capensis e Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus) e dalla Donnola Mustela nivalis. Anche se poco noto, se
non dalle persone che frequentano abitualmente le campagne, è il simpatico Topo quercino Eliomys quercinus.
La presenza di questo roditore, dalle abitudini prevalentemente notturne è favorita dalla presenza di muretti a
secco e filari di Fico d’India. Tra gli uccelli è da segnalare una buona popolazione di Pernice sarda Alectoris
barbara, mentre soprattutto nei mesi estivi l’area è caratterizzata dai voli e il canto incessante di numerosi
Alaudidae, soprattutto Calandrella Calandrella brachydactyla e Allodola Alauda arvensis; ma anche dal verso
flautato dell’elegante e slanciato Calandro Anthus campestris. Tutte queste specie nidificano al suolo, in piccole
buche o avvallamenti tra la rada vegetazione. Nelle aree fluviali è presente una piccola popolazione di
Gruccione Merops apiaster. Nei mesi invernali, accanto ai piccoli gruppi residenti di Storno nero Sturnus
unicolor si possono osservare le evoluzioni degli Storni comuni Sturnus.
Rocce nude, rupi, suoli nudi, suoli percorsi da incendi
Nelle aree a rocce nude del Comune di Pula si riscontra l’avifauna tipica delle montagne sarde di media altezza.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

39

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

Pareti rocciose, anche di estensione limitata permettono la nidificazione di rapaci quali il Gheppio Falco
tinnunculus, il Pellegrino Falco peregrinus e la Poiana Buteo buteo; nonché del Corvo imperiale Corvus corax,
presente in tutti gli ambienti adatti e riscontrabile anche a valle e in pianura. Pareti più ampie possono ospitare
anche l’Aquila reale Aquila chrysaetos. Nelle fenditure della roccia costruiscono il loro nido le Rondini montane
Ptyonoprogne rupestris e il Piccione selvatico Columba livia. Quest’ultima specie compie giornalmente
spostamenti di diversi Km per cercare il cibo nei campi pedemontani; in questi spostamenti spesso si unisce agli
stormi dei Piccioni domestici, ibridandosi; tantocchè è sempre più difficile trovare colonie pure e l’estinzione
genetica di questa sottospecie è da prendere in seria considerazione. Nelle aree a suolo nudo o percorso da
incendi la Fauna non differisce da quella presente nelle aree a pascolo. La rada vegetazione limita
notevolmente la presenza animale. Si riscontra comunque il Coniglio selvatico Orytolagus cuniculus, e diversi
rettili appartenenti ai Lacertidae. Gli uccelli che vivono o si alimentano in queste aree sono soprattutto la Pernice
sarda Alectoris barbara e alcune specie di Alaudidae: la Calandrella Calandrella brachydactyla e l’Allodola
Alauda arvensis.
Corsi d’acqua, bacini naturali e artificiali
La fauna presente nei corsi d’acqua più interni, in conseguenza delle caratteristiche specifiche di questi corpi
d’acqua (relativa portata, riduzione o/e assenza di apporto idrico nei mesi più caldi), non permette la
permanenza della fauna tipica dei corsi d’acqua permanenti. Tuttavia, i diversi Rius e Mitzas presenti (come il
Riu de is Figus) rivestono un’importanza estrema per l’abbeverata, soprattutto nei mesi estivi, dei mammiferi e
uccelli dell’area. L’avifauna dei fiumi presenti nel territorio comunale è invece più varia. Nella vegetazione
ripariale e nelle aree a fragmiteto nidificano alcuni Rallidae caratteristici di questo tipo di habitat quali il
Porciglione Rallus aquaticus e la Gallinella d’acqua Gallinula chloropus. Tra i Passeriformes, è diffuso l’Usignolo
di fiume Cettia cetti dal caratteristico verso esplosivo.

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

Aree protette nazionali

Numero 0
0 km2

Aree protette regionali –
GUTTURU MANNU ,Legge
Regionale 24 ottobre 2014, n. 20

Numero 1
197.51 km2
2
56.80 km (nel

Fonte

Comune di Pula)

Numero 5

Aree sottoposte
a tutela

Aree SIC - ZSC ITB001105
“Foresta di Monte Arcosu”

31.145 km2
21.99 km2 (nel
Comune di Pula

ZSC ITB042207 " Canale su
Longuvresu"

0.086 km2

ZSC ITB042231 Tra Forte Village
e Perla Marina

0.0032 km2

ZSC ITB042216 " Capo di Pula"

15.76 km2

SIC ITB044010 "Capo
Spartivento" (al limite comune di
Domus De Maria)
Aree ZPS (ITB044010 "Capo
Spartivento al limite comune di
Domus De Maria)
Zone umide d’importanza
internazionale (Ramsar)
Oasi di protezione faunistica –Is
Cannoneris

Regione Autonoma della
Sardegna; -

35.00 km2
Numero 1
35.00 km2
Numero 0
km2 Da verificare
Numero 1
73.50 Km2
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Misure di
gestione per la
tutela di flora
fauna e habitat

Presenza di
specie florofaunistiche

ASPETTO

In fase di acquisizione gli
interventi previsti dal piano di
gestione del SIC
La composizione floro-faunistica e gli habitat presenti nella
scheda della Rete Natura 2000
presente scheda.
Vicinanza ad aree di tutela naturalistica (distanza dalla più
vicina area naturalistica rispetto ai confini del territorio
comunale)

INDICATORE

U.M.
2

Foreste

Superficie forestale

35.52 km Da
determinare

Da determinare

Fonte
Riordino delle conoscenze per
l’adeguamento del PUC al
PPR

Specie di fauna minacciate
9340 Foreste di
Quercus ilex 60%
9330 Foreste di
Quercus suber 15%
6220 Percosi
substeppici di
graminacee e piante
annue (Thero*
Brachypodietea) 15%
5330 Arbusteti termomediterranei e presteppici 15%
9560 Foreste
mediterranee
endemiche di Juniperus
*
spp. 10%

Minaccia delle
specie animali e
vegetali

Habitat particolarmente sensibili
presenti

5331 Tree-spurge
formations 5%
91E0 Foreste alluvionali
residue di Alnion
*
glutinoso-incanae 3%

Piano di Gestione del SIC
ITB001105 “Foresta di Monte
Arcosu”

92A0 Foreste a galleria
di Salix alba e Populus
alba 1%
9380 Foreste di Ilex
aquifolium 1%
92D0 Foreste riparie
galleria
termomediterranee(Neri
o-Tamariceteae)e della
penisola iberica sudoccidenta 1%
9583 Sardinian yew
*
woods 0,1%
5230 Matorral di Laurus
nobilis * 0,001%

Accessibilità
relativa alle zone
protette

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

km/ha Da
determinare

Dato deducibile dalla
cartografia dell’area sottoposta
a tutela
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Livello di impermeabilizzazione
(% di strade impermeabilizzate
rispetto al totale delle strade
presenti all’interno della zona
protetta)

% Da determinare

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

CARTOGRAFIA
Carte in scala 1:10.000 in allegato:
 Carta dell’uso del suolo
 Carta della copertura vegetale
 Carta dei vincoli
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4.1.6 SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE

ASPETTI ESAMINATI
Il territorio comunale di Pula è interamente incluso all’interno dell’ambito di paesaggio
costiero n. 2 - Nora. La configurazione dei limiti amministrativi rende Pula, estremamente
rappresentativo di alcuni caratteri peculiari dell’Ambito. Procedendo dall’interno verso la
costa si riconosce una sequenza di paesaggi che comprende:
- il sistema montuoso del Gutturu Mannu - Monte Arcosu;
- l’area agricola a monte del Riu Mannu, caratterizzata da una trama di affluenti e strade
vicinali orientate in direzione nord-ovest sud-est e oggetto di un importante processo di
trasformazione legato alla realizzazione del nuovo tracciato della SS195;
- il parco fluviale metropolitano del Riu Mannu;
- il sistema insediativo del centro abitato compreso tra il Rio Mannu e la vecchia SS195,
intersecato dal Rio San Marco;
- la pianura agricola costiera, caratterizzata dalla presenza delle pendici del Monte Mereu.
Parte del territorio di Pula, il “Complesso di Monte Arcosu”, è stata dichiarata di “notevole
interesse pubblico” ai sensi dell’artt.136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 (Atto di istituzione : DM
27/12/1980 - Perimetri asseverati dal Comitato MIBACT- RAS il 10/12/2012). Ulteriori beni
paesaggistici che interessano il territorio comunale riguardano: le fasce di rispetto di fiumi e
specchi d’acqua, la fascia costiera, la presenza di zone a gestione speciale dell’Ente
Foreste. Il Rio San Marco, che attraversa l’ambito urbano, è stato dichiarato di non rilevanza
paesaggistica. I beni Paesaggistici storico culturali (così come individuati dal PPR) risultano
concentrati lungo il corso del Riu Mannu e del Rio San Marco e comprendono
esclusivamente beni di tipo archeologico.

PAESAGGIO
ASPETTO

INDICATORE

U.M.

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

Da determinare

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

Da determinare

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

Da determinare

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

Da determinare

FONTE

Caratteristiche del
paesaggio

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
ID

Denominazione

5916 VILLA SA GUARDIOLA -

Tipologia
Insediamento

X

Y

fonte

1500833

4317030

DM

1501207

4315329

DM

PERDU LOCCI

5917 IMMOBILE DENOMINATO

Insediamento

SA GUARDIANIA

5918 VILLA ROMANA FOXI

Villa

1498407

4313453

Villa

1501335

4316066

DM

'E SALI

5919 RESTI DI ACQUEDOTTO

DM

E NECROPOLI ROMANA
DI NORA

Repertorio mosaico 2016 Beni Culturali Archeologici
ID

Denominazione

5808 VILLA SERRA
5809

VILLA SANTA MARIA

Tipologia
Villa
Villa

X
1500081
1500237

Y

fonte

4318046

DM

4317684

DM

E PERTINENZE

Repertorio mosaico 2016 Beni Culturali Architettonici
ID

Denominazione

Tipologia

6457

NURAGHE PERDU

Nuraghe

X
1495583

Y
4329383

fonte
COPIANIFICAZIONE

BECCIU
6459

STRUTTURA MURARIA

Struttura

1495076

4314034

COPIANIFICAZIONE

CONCA MOIO

muraria

6460

NURAGHE P.EVA

Nuraghe

1494400

4313104

COPIANIFICAZIONE

6461

MENHIR P.DE PISOLU

Menhir

1491081

4317079

COPIANIFICAZIONE

6462

NURAGHE MANGALLU

Nuraghe

1496000

4316379

COPIANIFICAZIONE

Insediamento

1486655

4322115

COPIANIFICAZIONE

COPIANIFICAZIONE

6467 INSEDIAMENTO
DISPENSA PROCILE
6468

NURAGHE FURCADIZZO Nuraghe

1502081

4318611

6469

NURAGHE PORCILI

Nuraghe

1495853

4313135

COPIANIFICAZIONE

BECCIU
6470

NURAGHE DE GANGIU

Nuraghe

1486705

4320273

COPIANIFICAZIONE

6471

NURAGHE S'ABULEU

Nuraghe

1498784

4316437

COPIANIFICAZIONE

Nuraghe

1497102

4315839

COPIANIFICAZIONE

6472 NURAGHE GUARDIA
SANTA ALIANA
6475

SU CASTEDDU

6476 TOMBA DEI GIGANTI

Castello

1499775

4318286

Tomba dei giganti

1498041

4316898

Tomba dei giganti

1496053

4318556

COPIANIFICAZIONE
COPIANIFICAZIONE

SU TINTONI
6478 TOMBA DEI GIGANTI

COPIANIFICAZIONE

MANNU SANTU
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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6479 INSEDIAMENTO

Insediamento

1496552

4312311

COPIANIFICAZIONE

GUARDIA PERDAS DE FOGU
6480 TERME FOXI'E SALI

Terme

1498354

4313455

COPIANIFICAZIONE

6493 CHIESA SAN RAIMONDO

Chiesa

1500485

4317350

COPIANIFICAZIONE

1500878

4317012

COPIANIFICAZIONE

1496538

4312326

6494 VILLA SA

Insediamento

GUARDIOLA
6495 NURAGHE GUARDIA

Nuraghe

COPIANIFICAZIONE

PERDAS DE FOGU
6496 NURAGHE SA GUARDIA

Nuraghe

1501139

4316491

COPIANIFICAZIONE

Nuraghe

1496610

4311593

COPIANIFICAZIONE

MONGIASA
6797 NURAGHE CALA
D'OSTIA
6500 NECROPOLI E

Necropoli

1501334

4316062

COPIANIFICAZIONE

ACQUEDOTTO SU GUVENTEDDU
6501 INSEDIAMENTO

Insediamento

1501349

4315005

COPIANIFICAZIONE

DI NORA
7317 TORRE DI CALA D'OSTIA

Torre

1496848

4311577

COPIANIFICAZIONE

7318 TORRE DI SANT'EFISIO

Torre

1501788

4315027

COPIANIFICAZIONE

7319 TORRE DI SAN MACARIO

Torre

1502855

4317213

COPIANIFICAZIONE

Repertorio mosaico 2016 Beni paesaggistici

CARTOGRAFIA
Carta 1:10.000 per l’intero territorio comunale con l’individuazione dei beni paesaggistici e identitari
Carta 1:2.000 per la rappresentazione dell’insediamento urbano e delle frazioni
Carta 1:5.000 per la rappresentazione del centro storico

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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Distribuzione dei beni storico archeologici censiti

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

46

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

dlgs42_04 art 142_136

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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dlgs 42_04 art 143
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4.1.7SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO

ASPETTI ESAMINATI
Il Comune di Pula si estende su un territorio di superficie pari a 138.92 km2 con una popolazione
residente di 7359 unità
Patrimonio edilizio:
Il Patrimonio edilizio di Pula ed il suo utilizzo sono schematicamente descritti nelle tabelle seguenti:

La popolazione
La storia demografica di Pula è caratterizzata da una linea di sviluppo costante che, nel corso dei
decenni, ha fatto sì che il borgo nel quale al censimento del 1901 risultavano residenti meno di 1.800
anime diventasse una cittadina di oltre 7.300 abitanti.
Nei primi decenni del secolo, la velocità di crescita, così come negli altri centri dell’area, risultò
contenuta; l’incremento medio fu di poco superiore ai tredici abitanti per anno. In virtù di questo lento
processo, da ascriversi quasi completamente ai saldi naturali (nati meno morti) sempre positivi, al
censimento del 1951 la popolazione censita fu di duemilaseicento unità, ottocento in più rispetto al
valore misurato cinquant’anni prima.
A partire dai primi anni cinquanta i ritmi di sviluppo divennero decisamente più vivaci. L’impulso alla
crescita, comunque sempre sostenuta dai saldi naturali positivi, derivò per la parte maggiore dalla
differenza tra iscrizioni e cancellazioni al registro della popolazione residente. Il valore medio di
incremento di residenti si collocò sulle cento unità per anno, portando la popolazione legale alle
tremila seicento unità del 1961 ed alle quattromila settecento contate dal censimento del 1981.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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La struttura della popolazione

ASSETTO INSEDIATIVO
ASPETTO DA
ESAMINARE

INFORMAZIONI DA REPERIRE

Edificato urbano

Individuare i centri di antica e prima formazione Individuare le aree edificate
relative ll’espansione fino agli anni ‘50 Individuare le aree edificate relative
a espansioni recenti (successive agli anni ’50)

Edificato diffuso

Individuare le aree relative all’edificato urbano diffuso

Edificato in zona
extra urbana

Individuare le aree relative all’edificato urbano diffuso
Individuare le aree relative all’edificato in zona agricola (edificato sparso)

DEMOGRAFIA

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Struttura
demografica

Densità demografica
Indice di
vecchiaia
Tasso di
dipendenza
strutturale

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

ab./km²

Sardegna
Statistiche

%

%

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

51

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

4.1.8 SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO

ASPETTI ESAMINATI

ATTIVITA’ TURISTICHE
ASPETTO

INDICATORE

U.M.

Fonte

esercizi alberghieri

1 (3 stelle)

ISTAT

alloggi privati in affitto (case per ferie)
campeggi

Comune
-

B&B

Infrastrutture turistiche

Comune

capacità degli esercizi alberghieri

Posti letto

Comune

capacità degli alloggi privati in affitto

Posti letto

Comune

-

-

posti letto

Comune

capacità del campeggio
capacità del B. & B
Popolazione fluttuante

Comune

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI
ASPETTO

INDICATORE

U.M.

Fonte

PIP: Tipologia di attività presenti

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

NI: Tipologia di attività presenti

Nessuna

ASI: Tipologia di attività presenti

Nessuna

ZIR: Tipologia di attività presenti

Nessuna

Comune

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

SARAS polo chimico
(Comune di Sarroch)

APAT

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

Gestione ambientale

N. imprese dotate di sistema di gestione
ambientale certificato (EMAS e/o ISO 14001)

Comune

Nessuno

APAT, Sincert
(siti internet)

CARTOGRAFIA
La rappresentazione su base cartografica dell’ubicazione delle aree produttive (PIP, NI. ASI, ZIR) presenti nel
territorio comunale di Pula sarà fornita al termine della fase di riordino delle conoscenze prevista dal processo di
adeguamento del PUC al PPR.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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4.1.9SCHEDA N. 9 - MOBILITÀ E TRASPORTI

ASPETTI ESAMINATI
Non sono stati reperiti dati sufficienti per poter analizzare lo stato del sistema di mobilità e
trasporti nel territorio comunale di Pula ma essi verranno comunque integrati con i materiali
provenienti dal PUM in corso di redazione .
Gli unici dati si riferiscono alla mobilità ed al traffico extraurbano e provengono dal Piano
Regionale dei Trasporti (vedi paragrafo 4.5.21).
L’aspetto maggiormente importante che và portato all’attenzione, è costituito dalla realizzazione
della nuova SS195 che cambierà gli equilibri rispetto ai flussi di traffico attuali.
ASPETTO
Utilizzo del mezzo privato

Alternative all’utilizzo del
mezzo pubblico

Strumenti di Pianificazione dei
trasporti

INDICATORE

U.M.

Fonte

Tasso di motorizzazione totale

xx veicoli tot/100 ab Da
verificare

Tasso di motorizzazione auto

xx auto/100 ab

Sviluppo di piste ciclabili

xx km Da verificare

Comune

Aree chiuse al traffico

m 2 Da verificare

Comune

Tasso di utilizzo del mezzo
pubblico

Passeggeri/anno Da
determinare

Azienda locale di
trasporto

Piano urbano del traffico e/o della
mobilità

In corso di redazione

Comune

ISTAT, ACI

CARTOGRAFIA
Il Comune di Pula non possiede un Piano urbano del traffico e/o della mobilità. La rappresentazione cartografica
delle piste ciclabili e delle eventuali aree chiuse al traffico potrà essere fornita solo al termine della fase di
riordino delle conoscenze prevista dal processo di adeguamento del PUC al PPR.
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4.1.10SCHEDA N. 10 - ENERGIA
ASPETTI ESAMINATI
Gli aspetti legati alla tematica energia sono strettamente connessi con la questione dei
cambiamenti climatici. Come noto, infatti, il consumo di energia “tradizionale”, ovvero da fonti
combustibili, è il principale responsabile delle emissioni di anidride carbonica, uno dei principali
“gas serra”.
I consumi derivanti dal settore civile, in particolare, hanno un forte peso sulle emissioni di
anidride carbonica e in tal senso molto può essere fatto attraverso gli strumenti urbanistici;
nell’ambito dei regolamenti edilizi, infatti, è possibile introdurre l’adozione di specifici criteri
costruttivi finalizzati al risparmio energetico.
A tale proposito si ricorda che l’art. 9 del D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs.
311/2006, stabilisce al comma 5-bis, che gli Enti Locali, nella predisposizione dei propri strumenti
urbanistici, devono tenere conto delle norme contenute nello stesso decreto “ponendo particolare
attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di
fonti
energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla
conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare
e con particolare cura nel non penalizzare, in termine di volume edificabile, le scelte
conseguenti”.
Nella predisposizione del PUC, inoltre, sarebbe opportuno provvedere alla definizione di appositi
regolamenti per l’installazione degli impianti solari termici e/o fotovoltaici, specie se ubicati
ll’interno dei centri storici, al fine di conciliare le esigenze di tutela paesaggistica e dei beni
storico-culturali con quelle di incentivazione all’utilizzo di fonti rinnovabili.
STATO DEI CONSUMI ENERGETICI

ASPETTO

Consumo energetico

Produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili

INDICATORE

U.M.

FONTI

Consumi finali di energia elettrica nel
settore civile

kWh/anno

Enel

Consumi finali di energia elettrica nel
settore industriale

kWh/anno

Enel

Consumi finali di energia elettrica nel
settore agricolo

kWh/anno

Enel

Consumi finali di energia elettrica nel
settore dei trasporti

kWh/anno

Enel

Consumo pro capite di energia
elettrica
(settore civile)

kWh/anno

Enel

Potenza installata da fonti rinnovabili
(settore civile e PMI)

N°

Comune

Impianti solari installati

m²

Comune

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

N°

Comune

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella
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Risparmio energetico

Edifici pubblici che si sono dotati di
impianti fotovoltaici

Strumenti di pianificazione
comunale

Piano di illuminazione pubblica
(conforme
alle linee guida regionali (DGR 60/23
DEL 5/4/2008)
% di tratti di impianto adeguate alle
Linee
guida regionali (DGR 60/23 DEL
5/4/2008)

SI/NO

Comune

%

Comune

N°

Comune

Comune

Risparmio energetico

Edifici pubblici che si sono dotati di
impianti fotovoltaici

N°

Elettromagnetismo

Impianti di trasmissione cellulare

N°

CARTOGRAFIA
Non si ritiene necessaria la predisposizione di cartografia specifica

PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Piano Energetico Ambientale Regionale

RELAZIONE CON IL PPR
Nessuna delle informazioni prevista nella presente scheda è richiesta nella fase del riordino delle conoscenze.
Tutte le informazioni pertanto sono da intendersi come aggiuntive

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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4.1.11SCHEDA N. 11 - RUMORE

ASPETTI ESAMINATI
Le problematiche relative alla rumorosità ambientale sono divenute negli ultimi anni sempre più
rilevanti. In ambito urbano, in particolare, rumore è uno dei principali indici della qualità della vita.
La prima definizione di inquinamento acustico viene fornita dalla L. 26.10.95 n. 447, nella quale
l’inquinamento acustico è definito come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per
la salute umana,deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Sussiste una situazione di inquinamento acustico nei casi in cui non siano rispettati i livelli sonori
ammissibili definiti dalle norme di legge.
Successivamente il D.P.C.M. 14.11.1997 ha previsto che tutti i comuni si dotassero di un proprio
Piano di classificazione acustica il quale, coerentemente con le destinazioni d’uso previste dagli
strumenti urbanistici e sulla base delle classi individuate dallo stesso decreto, dovrebbe stabilire, per
le diverse zone del territorio comunale, i livelli di rumore ammissibili. Il D.P.C.M. 14.11.1997, infine,
prevedeva che fino all’adozione da parte del Comune, del Piano di classificazione acustica, si
dovesse fare riferimento ai limiti previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991, il quale stabilisce i livelli di rumore
da non superare relativamente alle zone classificate come A e B ai sensi del D.M. del 2 aprile 1968 n.
1444 e relativamente alle zone esclusivamente industriali.
Oltre alla valutazione degli indicatori proposti nella presente scheda, si evidenzia l’opportunità di
includere il Piano di classificazione acustica (qualora il comune ne sia dotato) tra quelli rispetto ai
quali effettuare la valutazione di coerenza esterna.

STATO DELL’INFORMAZIONE SUL RUMORE
ASPETTO
Strumenti di pianificazione

INDICATORE
Piano di zonizzazione acustica
Percentuale di territorio ricadente in Classe I di cui al
D.P.C.M. 14.11.1997

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

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

Classificazione acustica del
Territorio

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

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

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

U.M.

FONTI

NO

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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Classificazione acustica del
Territorio

Popolazione esposta al
rumore

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

%

Comune

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

%

Comune

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

%

Comune

%

Comune

Percentuale di popolazione esposta ad emissioni
acustiche > 60 Leq dBA

CARTOGRAFIA
Si ritiene opportuno allegare alla documentazione cartografica relativa alla zonizzazione acustica del territorio
comunale, qualora il Comune sia dotato di relativo Piano di classificazione.
Se, invece, il Comune non è dotato di un proprio Piano di classificazione acustica può comunque risultare utile
predisporre una carta in cui siano evidenziate le zone A e B (di cui al D.M. 144/68) e le zone classificate come
“esclusivamente industriali”.

PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Valutazione della coerenza del PUC con le disposizioni del Piano di zonizzazione acustica del comune

RELAZIONE CON IL PPR
Nessuna delle informazioni prevista nella presente scheda è richiesta nella fase del riordino delle conoscenze.
Tutte le informazioni pertanto sono da intendersi come aggiuntive
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5. LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI
DEL PUC DI PULA
L’analisi di coerenza esterna è uno dei momenti fondamentali del processo di Valutazione
Ambientale Strategica (D.Lgs 4/2008. L’allegato VI, lett. a), infatti, specifica che nell’ambito del
Rapporto Ambientale è necessario provvedere alla illustrazione ”[…] dei contenuti, degli
obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o
programmi”).
Nel caso di rapporto tra piani e programmi sovraordinati si parla di coerenza esterna verticale.
L’analisi di coerenza verticale è resa necessaria al fine di verificare che le finalità perseguite
dal nuovo PUC non siano in contrasto con le strategie e la normativa di tipo internazionale,
europeo e nazionale ma soprattutto che siano coerenti con obiettivi di sostenibilità, sociale,
territoriale ed economica da essi desumibili.
A tale verifica di coerenza verticale si affianca la verifica di coerenza orizzontale, demandata
all’accertamento delle compatibilità tra gli obiettivi generali del PUC e quelli desunti da piani e
programmi di settore agenti sul medesimo ambito territoriale. In questo caso la coerenza
esterna orizzontale viene operata avendo in considerazione piani e programmi che pur
ponendosi ad un livello di governo superiore a quello comunale (regionale e provinciale)
vanno ad incidere sull’ambito territoriale comunale non solo con indicazioni strategiche di
assetto del territorio ma applicando il regime vincolistico la cui previsione ad essi compete.
Tali piani e programmi svolgono un’azione prescrittiva che condiziona i contenuti del PUC.
La coerenza viene verificata e la valutazione è esplicitata graficamente utilizzando i colori ed i
valori sottostanti:

2

Coerenza diretta

Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità che presentano forti
elementi d’integrazione con quelle dello strumento esaminato.

1

Coerenza
indiretta

Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità sinergiche con quelle
dello strumento esaminato.

0

Indifferenza

Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità non correlate con quelle
dello strumento esaminato.

-2

Incoerenza

Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità in contrapposizione con
quelle dello strumento esaminato.

In particolare, oltre al PPR e al PAI sono esaminati i seguenti Piani:
Coerenza verticale


Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006);



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



Schema di sviluppo dello spazio europeo – SSSE (1999);



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

Coerenza orizzontale
Contesto regionale


Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - PAI;



Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF;



Inventario Fenomeni Franosi in Italia - IFFI;



Progetto Aree Vulnerate Italiane - AVI;



Piano Forestale Regionale Ambientale - PFAR;



Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi –
PRAI;
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Piano di gestione dei rifiuti – PRGRU - PRGRS;



Piano delle Bonifiche dei Siti Inquinati;



Piano Regionale dell’Attività Estrattiva - PRAE;



Piano regionale sul commercio;



Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita;



Piano del marketing Turistico 2008-2009;



Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile - PRSTS;



Piano delle bonifiche dei siti inquinati;



Sistema turistico locale - STL;



Piano Sanitario Regionale – PSR;



Piano di Protezione Civile Regionale;



Piano Energetico-Ambientale - PEAR;



Documento Strategico Regionale – DSR;



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



Piano Regionale dei Trasporti - PRT;



Piano Regolatore Generale Acquedotti -PRGA;



Piano d'Ambito;



Piano di Tutela delle Acque - PTA;



Piano Stralcio di bacino per l'Utilizzo delle Risorse Idriche - PSURI;



Piano Paesaggistico Regionale – PPR;



Piano di Gestione di Distretto Idrografico;



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;



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

Contesto locale


Piano Urbanistico Provinciale;



Piano Faunistico Venatorio Provinciale;



Piano della mobilità;



Piano Strategico comunale o intercomunale;



Piano di zonizzazione acustica;



Piani di gestione aree protette.

Preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti", onde costituire il sistema dei valori da conservare
per garantire il mantenimento della specialità dei luoghi a garanzia di uno sviluppo (anche economico)
stabile e duraturo.
Orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo turistico ed in particolare una nuova cultura
dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni paesaggistici riconosciuti, sottratta alle ipoteche
dello sfruttamento immobiliare ed agli effetti devastanti della proliferazione delle seconde case e dei
villaggi turistici isolati.
Acquisizione dell'idea di centralità degli insediamenti esistenti, abitati tutto l'anno, e quindi del centro
abitato di Pula che assumerà un nuovo valore a fronte dei flussi turistici organizzando forme di
accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto compreso nella fascia costiera.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

59

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

5.1 COERENZA VERTICALE
5.1.1 Strategia tematica sull’ambiente urbano - 2006 (STAU)
La Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia tematica sull’ambiente urbano
(2006/2061(INI)) si pone all’avanguardia nel definire l’obbiettivo della sostenibilità urbana, mettendo
alla base di esso la definizione di un documento pianificatorio denominato Piano di Gestione Urbana
Sostenibile.
Tale documento integra al suo interno una serie di obbiettivi costituiti da:
1. Gestione urbana sostenibile
2. Trasporto urbano sostenibile
3. Urbanistica sostenibile
4. Costruzione urbana sostenibile
5. Finanziamento, ricerca e scambio di migliori prassi
Il PUC è redatto con indirizzo sostenibile ma l’ambito di pianificazione nel caso non coincide
interamente con quello interessato dalla STAU

5.1.2 Nuova strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile (2006)
Il Consiglio della UE, al fine di ottimizzare le proprie azioni nell’intento di rendere
maggiormente sostenibile il proprio sviluppo, ha emanato una nuova SSS che ha come
obbiettivi chiave:
1.
2.
3.
4.

TUTELA DELL'AMBIENTE
EQUITÀ SOCIALE E COESIONE
PROSPERITÀ ECONOMICA
ASSUMERE LE NOSTRE RESPONSABILITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE

Di tali obbiettivi viene perseguito il conseguimento attraverso una serie di sfide con obbiettivi di scala
più mirata:
Cambiamenti climatici e energia pulita
Obiettivo generale: limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la
società e l'ambiente
Trasporti sostenibili
Obiettivo generale: garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici,
sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative
sull'economia, la società e l'ambiente
Consumo e Produzione sostenibili
Obiettivo generale: Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili
Conservazione e gestione delle risorse naturali
Obiettivo generale: migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali
riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
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Salute pubblica
Obiettivo generale: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione
contro le minacce sanitarie
Inclusione sociale, demografia e migrazione
Obiettivo generale: creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le
generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini
quale presupposto per un benessere duraturo delle persone
Povertà mondiale e sfide dello sviluppo
Obiettivo generale: promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che
le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i
suoi impegni internazionali.
Gli obbiettivi di Piano ed i presupposti sulla base del quale è elaborato il PUC sono in linea con detta
strategia comunitaria
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5.2 COERENZA ORIZZONTALE
5.2.1 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPR
Con Delibera del 5 settembre 2006, n. 22/3 L.R. n. 8 del 25.11.2004, art. 2, comma 1, la Giunta
Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area
Costiera.

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

Nelle N.T.A. del P.P.R. agli articoli 19 e 20, relativi alla fascia costiera è detto:
“Art. 19 - Fascia costiera. Definizione
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1. La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all’art 4, rientra nella

categoria dei beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo
sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata.
2. I territori della fascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto
territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori
ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l’equilibrio dei rapporti tra habitat
naturale e presenza antropica.
3. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli
strumenti urbanistici comunali:
a) le zone omogenee A e B;
b) le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente
contigue alle zone B di completamento;
c) le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte.
Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.15, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, nella fascia
costiera di cui all’art.19 si osserva la seguente disciplina:
a) Nelle aree inedificate all’entrata in vigore del P.P.R. è precluso qualunque intervento di
trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 12;
b) Non è comunque ammessa la realizzazione di:
1) nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente
interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto
ambientale presso il Ministero dell’Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale;
2) nuovi interventi edificatori a carattere industriale e grande distribuzione commerciale;
3) nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper. “
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Mappa – Dall’Atlante del PPR il sistema insediativo ed infrastrutturale includente Pula

In ogni caso. L’art. 15 che definisce le norme transitorie, dice:
Art. 15 – Ambiti di paesaggio costieri. Disciplina transitoria
1. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14, fino all’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R., è consentita l’attività edilizia e la relativa realizzazione
delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate
dai Comuni ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, purché delimitate ed
indicate come tali negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili gli interventi edilizi
ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi fra altri
piani attuativi in tutto o in parte già realizzati.
2. Nelle restanti zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti
urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace, alla data di pubblicazione della
delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, per i Comuni non dotati di PUC approvato
e ricadenti nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare,
e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le
isole minori a condizione che, limitatamente alle zone F, siano rispettati i parametri di cui all’articolo 6
della legge regionale 8/2004. Alla stessa data dovranno risultare legittimamente avviate le opere di
urbanizzazione, nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un
mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.
3. Nelle medesime zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti
urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano
Paesaggistico Regionale:
1) per i Comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.8 della L.R. n.8/2004;
2) per i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di competenza del Piano Territoriale Paesistico del
Sinis;
3) per i Comuni non dotati di PUC approvato, relativamente agli interventi ricadenti oltre la fascia dei
2000 metri dalla linea di battigia marina anche per i terreni elevati sul mare e oltre la fascia dei 500
metri dalla linea di battigia marina anche per i terreni elevati sul mare per le isole minori.
4. In fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R. e comunque
non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del P.P.R., negli ambiti di paesaggio di cui all’art.14 è
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altresì consentita la realizzazione di interventi non localizzati nelle zone omogenee A, B e C,
finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l’esercizio di attività ricettive,
agricole, produttive e per servizi generali, previa verifica di compatibilità degli interventi proposti con le
previsioni del P.P.R., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
5. Le attività e gli interventi di cui al precedente comma 4, sono autorizzati con delibera della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica, previa intesa in conferenza di servizi
tra Comune, Provincia e Regione ai sensi della L.R. 40/90.
6. E’ fatta salva la realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato,
dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali autorizzati con
delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica.
7. Ai piani attuativi ricadenti nella fascia dei 100 metri dal perimetro dei sistemi storico culturali
individuati al comma 2 dell’articolo 59 si applicano, fino all’adeguamento dei rispettivi Piani Urbanistici
Comunali, le norme di cui al precedente comma 4.
8. Dal momento dell’adozione del P.P.R e fino alla sua approvazione. si applica l’articolo unico della
Legge 1902/1952 e succ. mod. e integr., in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.

Mappa – Stralcio del PPR per il settore dell’Ambito 2

Il settore nel quale ricade il territorio di Pula e gran parte dell’area circostante è compreso nell’Ambito
Costiero.
Il Piano è coerente con gli indirizzi di PUC delineate nel PPR così come espresso nelle tavole
riassuntive che si riferiscono all’area di piano.
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5.2.2 PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Nel corso del marzo 2005 è entrato definitivamente in vigore il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico,
P.A.I., che prevede una serie di limitazioni sulla pianificazione per le aree a pericolo di frana e/o di
inondazione e di tutele e limitazioni sulle aree a rischio di frana e/o di inondazione.
Il territorio del comune è interessato da alcune perimetrazioni di pericolo di geomorfologico e idraulico
del PAI che tuttavia, verificate e rivalutate del riordino delle conoscenze anche alla luce degli eventi
del 2005 e del 2008 e considerate nella proposta di uso, rendendola coerente.
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5.2.3 PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI - PSFF
Il Piano, in corso di validazione, definisce, in dettaglio, le aree di inondabilità e le misure di tutela per
le fasce fluviali relative ai principali corsi d’acqua della Sardegna.

Mappe – Le aree interessate dall’inondabilità nelle rappresentazioni del PSFF

Gli obbiettivi del PSFF sono:
1. Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e
tutelare le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale
esposti a potenziali danni;
2. Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali
e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
3. Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a
prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato,
rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le
situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;
4. Definire le situazioni a rischio esistenti e le priorità di messa in sicurezza.
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5.2.4 IFFI Inventario Fenomeni Franosi in Italia
Il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), ha lo scopo principale di fornire un
quadro sinottico ed omogeneo sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale e
di offrire uno strumento conoscitivo ai fini della valutazione del rischio da frana, della programmazione
degli interventi di difesa del suolo e della pianificazione territoriale a scala nazionale e locale. I
Soggetti istituzionali, che hanno attuato il Progetto IFFI, sono il Dipartimento Difesa del Suolo
dell’APAT, le Regioni e le Province Autonome d’Italia. Il Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio
Geologico d’Italia dell'APAT, ha svolto una funzione di indirizzo e coordinamento delle attività, e la
verifica di conformità dei dati alfanumerici e cartografici alle specifiche di progetto ed ha contribuito,
inoltre, alla redazione delle specifiche tecniche e alla realizzazione di applicativi a supporto delle
attività del progetto.
Le Regioni e le Province Autonome hanno svolto la funzione essenziale di raccolta e analisi dei dati
storici e d’archivio, di individuazione e mappatura dei dissesti franosi mediante fotointerpretazione e
controlli di campagna, di validazione ed informatizzazione dei dati.
Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 46/27 del 13.11.2000 e n° 27/68 del 07.08.2001, la
Regione Sardegna ha aderito all’iniziativa per la realizzazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia (I.F.F.I.), organizzato in un Sistema Informativo Territoriale Unico, promossa nel gennaio
1997dal Comitato dei Ministri per la difesa del suolo, ex lege 183/89. Il lavoro contiene i risultati
derivanti dalle attività, condotte tra febbraio e settembre 2005 ed ha inventariato 1523 fenomeni
franosi.
Il settore in studio non è interessato da fenomeni censiti.

5.2.5 PROGETTO A.V.I. - AREE VULNERATE ITALIANE – CNR GNDCI
Il progetto messo in atto agli inizi degli anni ‘90 ha consentito la ricostruzione del quadro conoscitivo
de complesso di catastrofi naturali che ha interessato l’intera Italia tra il 1918 e la data di redazione. Il
lavoro prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale per la Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche, per conto della Protezione Civile Nazionale, ha portato alla costruzione di
un data base in formato DBF che ha costituito il primo inventario sistematico di tali eventi in tutta
Italia.
Il settore non è interessato da fenomeni franosi censiti.
Le segnalazioni sulle problematiche idrauliche sono state utilizzate in fase di stesura del PAI per
verificare la criticità della condizione.

5.2.6PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI
Il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 è
finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla salute umana, sull’ambiente e sulla società
derivanti dalle alluvioni.
Il Piano, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n.2 del 15.03.2016 è prodotto in Attuazione
della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49.
Con esso sono stati modificati alcuni articoli delle NTA PAI ed introdotto il capo V delle stesse.
Il settore in studio è interessato da aree del PGRA che ha fatto proprie le perimetrazioni definite dallo
Studio ex Art. 8 c 2 e dalla successiva variante ex Art. 37 c. 3 l .b operanti sul territorio comunale di
Pula
5.2.7 PIANO FORESTALE REGIONALE AMBIENTALE
Il Piano Forestale Regionale Ambientale è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale
D.G.R. n. 3/21 del 24 gennaio 2006..
Il Piano analizza il territorio regionale dividendolo in 25 distretti ed interessa la gestione delle aree
forestali a fini vegetazionali ed idrogeologici e mette in risalto la sensibilità alla desertificazione del
territorio sardo.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

68

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

69

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

Il Piano Forestale – Ambientale si pone quattro grandi macro – obbiettivi:
1. Tutela dell’ambiente;
2. Miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento
dell’occupazione diretta e indotta, formazione professionale;
3. Informazione ed educazione ambientale ;
4. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione.
Il territorio ricade nel distretto n° 25 Monti di Capoterra che comprende interamente il territorio di Pula.
Le aree interessate dalle trasformazioni o comunque, le aree valutate sensibili dal piano, non
subiscono significativi effetti dall’attuazione del PUC proposto.
Le destinazioni d’uso di PUC non contrastano con quelle proposte nel PFRA.

5.2.8 PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI
INCENDI BOSCHIVI - PRAI
Piano Regionale Antincendi (P.R.AI.), è stato redatto in conformità a quanto sancito dalla legge
quadro nazionale in materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000) e alle relative linee guida emanate
dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001).In attesa
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di una normativa regionale di recepimento, la materia è disciplinata, anche in Sardegna,dalla citata
legge quadro n. 353/2000.
Il Piano è volto a programmare e coordinare l’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri
Soggetti concorrenti. In questa prospettiva il P.R.AI. ha assunto una maggiore articolazione e una
strutturazione più vicina alla complessità della realtà che deve rappresentare e coordinare.
Il Piano contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di pianificare
al meglio le attività di prevenzione e lotta attiva. Il modello organizzativo generale è costituito dalla
pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono in forme e ambiti diversi al perseguimento degli
obiettivi del Piano. L’allegato cartografico contiene la sintesi dell’attività di pianificazione sia in termini
di previsione del rischio di incendio boschivo che in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili
per le attività di lotta attiva
L’obbiettivo del Piano è:

1

Organizzare le procedure di emergenza;

2

Organizzare le attività di monitoraggio del territorio;

3

Organizzare l'assistenza alla popolazione;

4

Disporre, secondo uno schema coordinato le attività operative per un armonizzato e
sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e
delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.

Le ipotesi presenti nel Piano sono coerenti con il PRAI

5.2.9 Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (P.R.G.R.U.)
Il Piano mira a due obbiettivi principali:
1. una gestione integrata dei rifiuti, in accordo col D.Lgs. n°22/97, attraverso un processo che
curi la riduzione dei rifiuti;
2. il recupero dei materiali (e la loro valorizzazione) e l’allontanamento dalle frazioni
pericolose per uno smaltimento distinto e specifico;
3. trattamenti tesi al massimo recupero dei materiali anche in funzione della produzione di
energia, lo stoccaggio in discarica definitivo delle parti residuali dei rifiuti non più
recuperabili o valorizzabili energeticamente e quelle frazioni di risulta dal trattamento in
forma inerte per l’ambiente (a tal fine risulta determinante il ruolo della raccolta
differenziata);
4. il superamento dei Bacini con l’articolazione di Ambiti Territoriali Ottimali, per evitare la
frammentarietà e gli squilibri di forze e di risorse all’interno di tutto il territorio regionale.
Una sorta di Piani Provinciali di Gestione intergrati fra loro ed eventualmente, a seconda di
rilevanti realtà precedenti, delle Gestioni Sub-Provinciali (Comuni) convenzionate in
consorzi.
Nel caso specifico del Comune di Pula è allineato con le previsioni.

5.2.10 Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.)
Tale strumento è costituito da un elaborato di base e tre allegati:
1) i dati relativi alle produzioni di rifiuti speciali secondo le denuncie MUD dal 1996 al 1997;
2) la stima delle produzioni effettive dei rifiuti speciali in Sardegna suddivise per tipologie di
attività economica;
3) le schede tecniche degli impianti di recupero-trattamento-smaltimento dei rifiuti speciali in
Sardegna.
La generalità dei comparti produttivi è riassumibile nelle tipologie seguenti:
- il comparto metallurgico del Polo Industriale di Porto Vesme, e relativa produzione di energia;
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- l’industria chimica dei Poli Industriali di Cagliari, Porto Torres e Ottana;
- Il Polo Petrolifero di Sarroch;
- l’Industria Alimentare e le numerose aziende di settore lattiero-caseario;
- la lavorazione dei Minerali Non Metalliferi della vecchia provincia di Nuoro;
Sono dati generali e derivanti dall’analisi dei territori corrispondenti alle vecchie Province regionali, in
cui Nuoro appare al 3° posto (seguita da Oristano e preceduta da Sassari) per la produzione dei rifiuti
speciali.
Fra i vari tipi di smaltimento dei rifiuti speciali il sistema più utilizzato a livello regionale è quello a
discarica, pari al 78%, che invece in territorio extra-regionale non raggiunge l’1%.
Gli obbiettivi del Piano sono i seguenti:
- intervenire con azioni mirate alla prevenzione, minimizzazione e recupero o riutilizzo dei rifiuti
speciali, tramite i loro principali produttori;
- ridurre al minimo anche la movimentazione di tali rifiuti, tenendo conto del contesto geografico
e della necessità di impianti specializzati a seconda sia del tipo di rifiuti sia delle previsioni a breve
termine.
Gli obbiettivi del Piano sono i seguenti:
1 intervenire con azioni mirate alla prevenzione, minimizzazione e recupero o riutilizzo dei
rifiuti speciali, tramite i loro principali produttori;
2 ridurre al minimo anche la movimentazione di tali rifiuti, tenendo conto del contesto
geografico e della necessità di impianti specializzati a seconda sia del tipo di rifiuti sia
delle previsioni a breve termine.
5.2.11 PIANO DELLE BONIFICHE DEI SITI INDUSTRIALI INQUINATI
Nella Regione Sardegna il documento di progetto riferito al Programma per il recupero economico
produttivo di siti industriali inquinati ricomprende in questi ultimi le aree minerarie dimesse.
Le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) nelle Regioni del Mezzogiorno
ammontano, complessivamente a 53.782 milioni di euro per il periodo 2007-2013.
Sulla base della programmazione nazionale complessiva di tali risorse sono stati destinati 3.669,269
milioni di euro al finanziamento di progetti strategici speciali.
Tra questi uno attiene ad un “Programma straordinario nazionale per il recupero economicoproduttivo di siti industriali inquinati”, finanziato con 2.149,269 milioni di euro.
I Progetti strategici speciali sono iniziative di particolare interesse strategico definite e attuate con
modalità differenziate di governance adeguate alla natura dei progetti stessi. Il Progetto speciale
prevede l'attuazione con un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili a livello territoriale e si
realizza sulla base di appositi Protocolli d’intesa mediante la stipula di Accordo/i di programma
quadro.
Nella Regione Sardegna il documento di progetto riferito al Programma per il recupero economico
produttivo di siti industriali inquinati ricomprende in questi ultimi le aree minerarie dimesse.
L’intervento riguarderà i siti di interesse nazionale e regionale individuati come prioritari dal Piano
regionale delle bonifiche, in ragione della presenza di situazioni di inquinamento massivo dovute
soprattutto alla plurisecolare attività mineraria che è testimoniata da oltre 1500 fabbricati industriali
dismessi ubicati in 169 miniere disperse sull’intero territorio regionale.
Nel periodo di attività le miniere hanno avuto un forte impatto economico e sociale ma alla loro
chiusura hanno lasciato in eredità una pesantissima compromissione dei territori interessati con
dispersione di metalli pesanti in particolare sulle matrici suolo e acque superficiali e profonde.
Si è in presenza quindi di un vastissimo territorio il cui degrado rappresenta una vera e propria
“emergenza ambientale”. Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di scavi, discariche ed
abbancamenti di residui delle lavorazioni dei minerali, responsabili fra l’altro di contaminazione da
metalli pesanti nel suolo e nelle acque, con potenziale rischio per l’uomo e l’ecosistema.
Nel passato non era richiesta nessuna tutela dell’ambiente né il ripristino della situazione ambientale
precedente alla coltivazione mineraria.
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Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei suoli, delle falde e delle aree
marino costiere a partire da quelle delle aree pubbliche contaminate, devono realizzarsi i seguenti
interventi:
1. Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda;
2. Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche;
3. Messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati che
non abbiano presentato progetti di bonifica o i cui progetti siano stati rigettati e in danno
dei medesimi;
4. Attività di bonifica e/o messa in sicurezza permanente delle aree minerarie dismesse.
5. Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere.
Gli interventi prioritariamente riguarderanno i siti di interesse nazionale e regionale individuati come
prioritari dal Piano regionale delle bonifiche della RAS, in ragione della presenza di situazioni di
inquinamento generalizzato e diffuso.

5.2.12 PIANO REGIONALE DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA (P.R.A.E.)
Al fine di regolamentare l’attività Estrattiva, la RAS, ha definito, nel 2007, un Piano che regola l’attività
di cava e di miniera e ne definisce la tollerabilità in funzione di numerosi parametri.
Il PRAE si pone i seguenti obiettivi specifici di sviluppo sostenibile:
1. Improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni
per l’apertura di nuove cave o miniere;
2. Limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui
approvvigionamento sia assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei
vincoli di mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto;
3. Privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività
esistenti rispetto all’apertura di nuove attività estrattive;
4. Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle
cavedismesse e non recuperate;
5. Incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche
dicoltivazione mineraria e recupero ambientale”;
6. Incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive;
7. Migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e
degli interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismesse;
8. Razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive;
9. Incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei
capitolati di lavori pubblici e nelle V.I.A. di opere pubbliche (Le movimentazioni di terre e
rocce da scavo che conseguono il recupero ambientale di aree estrattive dismesse
migliorano la V.I.A. dell’opera pubblica);
10. Promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.
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Mappa – La cartografia del Piano mostra l’assenza di attività estrattiva vigente, ma solo di un elemento
connesso ad attività storica
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Mappa – La cartografia delle aree potenzialmente interessabili dall’attività estrattiva limita ad una sola
parte del territorio la autorizzabilità e la sfruttabilità a fini estrattivi del territorio comunale

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

Esiste un’unica cava dismessa storica della superficie di 0.073 ha in località Rio Di Pula.

5.2.13 Piano Regionale sul Commercio
La Regione Sardegna ha emanato la nuova legge sul commercio, la numero 5/2005, costituita da 43
articoli.
La nuova norma si occupa del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, nonché della
somministrazione di alimenti e bevande.
La programmazione delle attività è impostata sulla base di criteri di tipo urbanistico-commerciale.
Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento,
il trasferimento di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'entrata in vigore del Piano regionale per
le grandi strutture di vendita.
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Per quanto riguarda poi la disciplina degli esercizi di somministrazione si allinea a quella delle Regioni
che hanno già legiferato in materia. E' prevista infatti l'introduzione della tipologia unica di attività.
Sarà compito della Giunta regionale predisporre un provvedimento volto a promuovere funzionalità e
produttività del servizio ed l'equilibrio tra domanda e offerta.
Vengono anche previsti incentivi a favore dei centri commerciali naturali, come definiti dalla
menzionata legge n. 5/05.
Le ipotesi presenti nel Piano non sono in contrasto con il Piano del Commercio

5.2.14 Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita
Il Piano definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento, la
trasformazione e l’ampliamento delle grandi strutture di vendita sulla base di quanto previsto della
legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2005.
L’insediamento e l’ampliamento di grandi strutture di vendita deve comunque avvenire nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e dal decreto del presidente del
consiglio dei Ministri 6 ottobre 2003.
La definizione dei criteri avviene sulla base della relazione tecnica allegata
La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità seguenti:


perseguire un equilibrio territoriale di area vasta non solo a livello provinciale, ma valutando le
dotazioni in poli demografici di medie dimensioni;



favorire la trasformazione e l’aggregazione degli esercizi esistenti in strutture di rango
superiore con adeguata dotazione infrastrutturale e maggiore capacità di servizio;



integrare le tipologie di insediamento non presenti dando priorità alle aree territoriali che
presentano deficit di servizio.

Le ipotesi presenti nel Piano non sono in contrasto con il Piano delle Grandi Strutture.

5.2.15 Piano Sanitario Regionale - PSR
Il Piano Sanitario della Sardegna, si propone alcuni compiti complessi ma improrogabili. Il primo di
essi è il riordino del sistema: la lunga assenza di indicazioni strategiche e di obiettivi condivisi ha con
il tempo portato a una marcata frammentazione degli interventi, a carenze e a sovrapposizioni
nell’offerta dei servizi. Un’altra necessità impellente è l’ammodernamento; il mancato recepimento
della recente normativa nazionale (in particolare il D.Lgs. 229/99) rende l’attuale ordinamento
legislativo sardo (e di conseguenza l’assetto organizzativo) non in linea con le innovazioni introdotte
nel resto del Paese. La disarmonia dell’insieme si riflette su tutti i cittadini, che non sempre vedono
garantita l’adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e sugli operatori: le buone
professionalità presenti nel sistema sanitario regionale sono state troppo spesso mortificate dalla
mancanza di una rigorosa politica del personale e da un impiego delle risorse non sempre orientato
all’efficacia e all’efficienza.
Il Piano si propone di contrastare alcune patologie che colpiscono con particolare rilevanza la
popolazione sarda e rispetto alle quali il sistema dei servizi deve consolidare le proprie
capacità di intervento, in termini di prevenzione (primaria e/o secondaria), di diagnosi e di
cura. Sono prese in considerazione le patologie che per frequenza e/o situazione attuale dei
servizi appaiono cruciali per una più adeguata tutela della salute della popolazione sarda.
Esse sono:
•
•
•
•

il diabete mellito
le malattie rare
la sclerosi multipla
le talassemie.
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Il secondo “obiettivo di salute” del Piano 2006-2008 si propone di contrastare alcune patologie
cui va riconosciuto carattere di particolare rilevanza sociale per il carico di sofferenza,
disabilità e morte che provocano nella popolazione sarda in ragione della loro diffusione e
della loro natura cronico degenerativa. Le aree di intervento rispetto alle quali il Piano intende
concentrare l’attenzione sono:
•
•

le demenze e la malattia di Alzheimer,
le malattie reumatiche.

Il terzo “obiettivo di salute” del Piano 2006-2008 si propone di contrastare alcune patologie di
elevata incidenza presso la popolazione. Le aree di intervento rispetto alle quali il Piano
intende concentrare l’attenzione sono:
•
le malattie cardiovascolari,
•
i disturbi circolatori dell’encefalo,
•
le malattie respiratorie.
Ulteriori patologie a elevata rilevanza (malattie oncologiche e disagio mentale) sono
specificamente trattate nei successivi punti 4 e 5, quali “obiettivi di salute” cui riservare
particolare attenzione.
L’obiettivo 5 del Piano 2006 - 2008 si propone di avviare un percorso di graduale superamento
delle numerose carenze che l’attuale sistema regionale presenta con riguardo all’assistenza
alle persone con disagio mentale.
Il principale obiettivo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è la lotta alle malattie infettive e
diffusive.
Gli obiettivi dell’area funzionale Sanità Animale, da raggiungere prevedendo una forte sinergia
con i servizi dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, sono:
• realizzazione dell’anagrafe degli allevamenti, eradicazione e controllo di tubercolosi bovina,
leucosi, blue tongue, peste suina e encefalopatie spongiformi, brucellosi bovina e ovicaprina,
prevedendo specifici piani annuali di intervento, intensificazione dei programmi di biosicurezza
e di vigilanza sugli scambi e sulla commercializzazione animale,
• controllo delle emergenze epidemiche.
Gli obiettivi dell’area funzionale Produzione e Commercializzazione degli Alimenti di Origine
Animale, strategici per la valorizzazione della produzione isolana, sono:
•
adeguamento rispetto alla normativa comunitaria delle procedure di controllo in tutti gli
stabilimenti di produzione, lavorazione, trasformazione, deposito, distribuzione e
somministrazione di alimenti di origine animale,
•
monitoraggio sull’applicazione degli standard strutturali e igienici degli stabilimenti, con
particolare attenzione a quelli destinati a mercati internazionali,
•
verifica sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo,
• controlli sui sistemi di certificazione della sicurezza e delle procedure di garanzia di
tracciabilità.
L’area funzionale Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche riveste particolare
importanza in relazione all’evoluzione di alcuni indirizzi dell’allevamento animale orientato
all’esasperazione produttiva. Nello specifico, si pone i seguenti obiettivi da perseguire:
•
controllo della qualità del latte e dei prodotti derivati,
•
controlli sull’alimentazione animale,
•
repressione delle frodi sul commercio animale,
•
vigilanza e controllo sull’impiego del farmaco veterinario e dei prodotti usati come
promotori di performance,
•
vigilanza e controllo sulla produzione del miele,
•
vigilanza e controllo sulla riproduzione animale,
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•
sorveglianza degli animali da reddito e d’affezione, e vigilanza sull’impiego di animali
nella sperimentazione.
Ulteriormente il Piano persegue, come obiettivo strategico della politica degli investimenti, la
riqualificazione del patrimonio immobiliare sanitario pubblico e l’ammodernamento del parco
tecnologico.
Il comune di Pula, incluso nella ASSL di Cagliari è segnalata nel PSR con la sola presenza di un
Punto di Continuità Assistenziale direttamente inserito nel suo territorio.
Gli obbiettivi del PSR sono coerenti con gli obbiettivi di Piano e ove possibile perseguiti direttamente,
diversamente assentiti.

5.2.16Piano di Protezione Civile Regionale
In corso di stesura.
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5.2.17 Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)
Il Piano fornisce delle indicazioni per tutti i settori di sviluppo del territorio regionale, in particolare, per
quanto riguarda il settore urbanistico-civile e quello turistico alberghiero.

Nelle tabelle delle assegnazioni sono individuate, nel territorio prossimo a quello di Pula, gli impianti
SARAS SpA, cui è attribuito un importante ammontare delle quote di emissione di CO2.
Il territorio non è interessato dalle proposte di sviluppo del solare termodinamico ne da eolico.
Il Piano Urbanistico conterrà indicazioni progettuali anche in osservanza alle normative sull’uso dei
materiali in ambito edilizio (L. n.10/91) finalizzate al rispetto delle norme sul risparmio energetico.
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Ulteriormente il piano includerà norme per il posizionamento degli impianti per la produzione di
energia rinnovabile da eolico e solare al fine di gestirne la presenza, pur necessaria, ma non sempre
opportuna e discreta.
Il PEAR ha come obiettivi specifici:
1. Favorire la stabilità e sicurezza della rete attraverso il rafforzamento delle infrastrutture
energetiche della Sardegna.
2. Il Sistema Energetico deve essere funzionale all’apparato produttivo: la struttura produttiva
di base esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni
ambientali sia per le prospettive dei posti di lavoro.
3. Gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in
modo da minimizzare l’alterazione ambientale. Nel rispetto della direttiva della UE sulla
Valutazione Ambientale Strategica, la Sardegna si propone di contribuire all’attuazione dei
programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di
Goteborg.
4. Introduzione di normative indirizzate al risparmio energetico e all’utilizzo di energie
alternative.

5.2.18 DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE - DSR
Il Documento strategico regionale (Dsr) è un documento di indirizzo strategico per lo sviluppo
economico e sociale del territorio che coordina, secondo il principio dell’unitarietà, il complesso
insieme di fonti programmatiche discendenti, a livello regionale, dal Prs, a livello nazionale dal Qsn e
dai fondi Fas e, a livello comunitario, dai Fondi strutturali e dalla politica agricola di sviluppo rurale. Il
DSR definisce, inoltre, gli strumenti e le modalità per migliorare i livelli di cooperazione istituzionale,
nell’ambito della strategia di politica regionale unitaria.
È importante sottolineare che si tratta di un documento "preliminare", che la Regione ha predisposto
durante il processo di elaborazione del Qsn e del Prs. Nella sua versione ‘definitiva’ sarà denominato
Documento unico di programmazione (Dup), ossia lo strumento in cui la Regione definisce la propria
strategia territoriale di politica regionale unitaria, per il conseguimento degli Obiettivi e delle Priorità
indicate nel Qsn.
Il PUC è orientato coerentemente con le linee del DSR

5.2.19 PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA
L’EU ha emanato le direttive 1996/62/EC, direttiva madre e la successiva 199/30/EC atte a definire la
base legislativa per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria negli stati Membri.
La direttiva Madre è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 351/99 e le direttive per elaborare le
informazioni sulla qualità dell’aria sono contenute nel D.M. 261/2002.
Il Piano, comprendente la Realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissioni in
atmosfera, si pone l’obbiettivo di effettuare la valutazione della qualità dell’aria e individuare le aree
potenzialmente critiche per la salute umana.
Nel contempo, individua le possibili misure da attuare ai fini del miglioramento della qualità
dell’atmosfera per conseguire raggiungimento degli obbiettivi definiti nel D. Lgs. 351/99.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

80

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

Gli obbiettivi del Piano sono:
1. la realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissioni in atmosfera
2. la valutazione della qualità dell’aria
3. individuare le aree potenzialmente critiche per la salute umana
4. individuare le possibili misure da attuare ai fini del miglioramento della qualità
dell’atmosfera per conseguire raggiungimento degli obbiettivi definiti nel D. Lgs. 351/99.
Il comune di Pula è prossimo a quello di Sarroch ove sono considerati possibili superamenti dei Valori
Limite per numerose sostanze dannose, sia per la salute umana sia per la vegetazione e pertanto il
comune di Pula è posto, dal Piano, tra quelli all’attenzione per la vicinanza di Sarroch, da mantenere
sotto controllo con adeguati sistemi di monitoraggio.

5.2.20PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI - PRT (2008)
La Giunta Regionale ha adottato con Delibera n. 30/44 del 2 agosto 2007 lo Schema preliminare di
Piano, predisposto dall'Assessorato Regionale dei Trasporti tenendo conto della programmazione
delle Autonomie locali.
La proposta di Piano Regionale dei Trasporti è stata approvata con deliberazione n. 66/23 del 27
novembre 2008.
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Il Piano Regionale dei Trasporti si basa sul riconoscimento della valenza strategica del Sistema della
mobilità, nel quadro delle politiche di sviluppo economico, sociale ed ambientale del territorio isolano,
in linea con una pianificazione strategica complessiva, che comprende il Documento Strategico
Regionale 2007-2013, il Programma Regionale di Sviluppo 2007-2009, i Piani Paesaggistico,
Energetico e di Sviluppo Turistico Sostenibile.
La nuova stesura del PRT si inquadra nella più ampia attività di pianificazione strategica nazionale e
regionale, in coerenza con gli obiettivi prioritari del nuovo Piano Generale dei Trasporti, degli Accordi
di Programma Quadro Mobilità e Viabilità e degli altri documenti programmatori che fanno riferimento
al Quadro Comunitario di Sostegno (PON trasporti e POR)
La presente stesura del Piano Regionale dei Trasporti, elaborata anche con riferimento alla stesura
del dicembre del 2001 che, unitamente al Piano Regionale delle Merci, ha ricevuto l’approvazione
della Giunta Regionale nell’Aprile del 2002 (del. G.R. 12/26), costituisce il nuovo Piano Regionale dei
Trasporti della Regione Sardegna.
Al di là dell’aggiornamento fisiologico dei fenomeni a cui un piano dei trasporti è doverosamente
soggetto, trattando tematiche come quella della mobilità delle persone e delle merci in continua
evoluzione qualitativa e quantitativa, con l’attuale l PRT si intende cercare di superare anche le
difficoltà che nella pratica la pianificazione dei trasporti ha incontrato in Sardegna (l’ultima
approvazione in Consiglio Regionale di un PRT risale al 1993 su elaborazione del 1989).

In questa prospettiva il PRT si pone come obiettivo strategico quello della costruzione di un “Sistema
di Trasporto Regionale”, attraverso l’adozione di azioni decisive e mirate ad affermare un diverso
approccio culturale alla mobilità, una pianificazione integrata di infrastrutture e servizi ed un
innalzamento del livello complessivo degli interventi regionali nel settore.
Il nucleo storico di Pula è leggermente discosto dalla attuale SS 195 che lo connette alla rete
regionale, lungo la quale si era inizialmente sviluppato, mentre lungo di essa si è invece sviluppato un
sistema di aree di servizi che ha reso necessaria l’adozione d strategie viabilistiche adeguate e di
appropriati strumenti di regolazione del traffico.
Attualmente è in corso di completamento la costruzione la nuova SS 195 fin oltre il Rio Mannu e la
bretella di collegamento alla circonvallazione di Pula.
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Mappa – Isocrone dal porto di Cagliari

Mappa – Isocrone dell’aeroporto di Elmas
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Tabella – La tipologia dei flussi

Grafico – la distribuzione dei transiti sulla SS 195 alla sezione di Santa Margherita di Pula
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Grafico – Flussi veicolari attraverso il territorio di Pula lungo la SS195 estivi ed invernali e raffronto

Il porto di riferimento è ovviamente quello di Cagliari da cui dista un tempo di percorrenza minore di
Sarroch ed in particolare inferiore ai 30 minuti.
Il comune di Pula ha caratteristiche particolari in quanto presenta tra i valori più alti di percentuale di
traffico intercomunale generato in rapporto alla popolazione residente ed in particolare i valori,
crescono dal 1991 27%, al 2001, 31%.
Il comune gravita principalmente sul capoluogo provinciale di Cagliari, su cui si riversa il 30 % circa
del traffico intercomunale generato.
I flussi lungo la SS 195 che attraversano una parte dell’abitato sono incrementati del 25% in estate
rispetto all’inverno, in quanto comprendono il traffico generato da Pula e dalle aree turistiche a sud di
essa.

5.2.21Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Sardegna (PRMC)
La Regione Sardegna riconoscendo l'importanza della mobilità sostenibile per lo sviluppo dell'Isola,
attribuendo alla mobilità ciclistica e alle infrastrutture connesse, il ruolo di fattore strategico nella
pianificazione regionale delle infrastrutture prioritarie e promuovendo i percorsi ciclabili "non solo
come luogo dell’uso sportivo o amatoriale, ma come vere e proprie infrastrutture della mobilità a
basso impatto ambientale" (Regione Autonoma della Sardegna, PRS 2014-2019), la identifica come
elemento di forte impulso per innescare processi di integrazione territoriale e la nascita di
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microeconomie diffuse. In questa prospettiva la Regione ha previsto nel PRS 2014-2019 l'istituzione
di una rete regionale dei sentieri e delle piste ciclabili, con l'obiettivo di rendere l'Isola completamente
percorribile a piedi e in bicicletta, decidendo in particolare di dotarsi di un Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica quale documento strategico dedicato a diffondere l'uso della bicicletta in tutte le sue
declinazioni e nel Piano Regionale delle Infrastrutture – (DGR 22/1 del 7.5.2015) ha riconosciuto le
ciclovie e la mobilità ciclistica come fattore strategico nella pianificazione regionale delle infrastrutture
prioritarie.
Il Piano, approvato con la D.G.R. n. 39/17 del 31.07.2018 è attualmente esposto alle osservazioni.
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Sardegna è articolato attraverso una serie di analisi
che riguardano:
- il contesto fenomenologico;
- il contesto economico territoriale di riferimento;
- le componenti del sistema e la rete degli itinerari;
- la banca dati e l’analisi delle caratteristiche degli itinerari;
- la valutazione economica del piano;
- l’individuazione delle priorità degli interventi.

Il comune è interessato dal tracciato della RC 33 (Cagliari – Pula)
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5.2.22NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE ACQUEDOTTI - PRGA
Nell’ambito degli strumenti di pianificazione delle risorse idriche, il Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti disciplina l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la
realizzazione delle necessarie infrastrutture di trasporto e potabilizzazione delle risorse idriche
recepisce l’evoluzione di tutti quei parametri che contribuiscono a definire la domanda di risorsa del
territorio e contemperarla con l’offerta della stessa risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle
opere previste.
La Regione Autonoma della Sardegna, in forza dell’art. 68 del D.P.R. 19.06.1979, n° 348, che
contiene la delega alla stessa R.A.S. delle funzioni concernenti le modifiche del Piano Regolatore
Generale degli Acquedotti sulle destinazioni e nell’utilizzo di risorse idriche per esigenze del proprio
territorio regionale, fin dal 1997 con deliberazione di Giunta Regionale n° 9/31 disponeva di affidare
all’E.S.A.F. la revisione del nuovo piano regolatore generale degli acquedotti (il provvedimento venne,
poi, rideliberato in data 02.07.1999 con delibera di Giunta n° 29/24).
Dal confronto dei fabbisogni previsti dal Piano vigente al 2031 con quelli che scaturiscono dalla
revisione con orizzonte al 2041, si rileva una contrazione del valore atteso a causa di una riduzione
della popolazione residente stimata e della riduzione delle dotazioni attribuite ai maggiori centri
(Cagliari e Sassari).
Il fabbisogno complessivamente previsto al 2031 dal Piano 1983 era pari a 456,633 Mmc (a cui
corrispondeva una portata del giorno di massimo consumo pari a 24.633,37 l/sec) di cui appena
40,749 Mmc provenienti da risorse locali.
La revisione del Piano prevede al 2041 un fabbisogno complessivo pari a 325,807 Mmc con una
contrazione dei volumi impegnati pari a complessivi 130,83 Mmc.

Tabella – Fabbisogni idropotabili
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Tabella - Stato di fatto
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Tabella – Acquedotti dello schema 47 in esercizio

Mappa - Lo schema futuro relativo a Pula

Gli obbiettivi del PRGA sono:
1. disciplinare l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile
2. realizzare le necessarie infrastrutture di trasporto e potabilizzazione delle risorse
idriche
3. soddisfare il fabbisogno della risorsa
4. contemperare l’offerta in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste
Il PUC non prevede evoluzioni o incrementi della popolazione o dei fabbisogni idropotabili significativi
o incongrui con il Piano, ma è indirizzato all’ottimizzazione della risorsa.

5.2.23 PIANO D’AMBITO - PA
Commissionata dal Presidente della Giunta della Regione Sardegna, con Ordinanza Commissariale
n.286 del 2 maggio 2002, la proposta di Piano d’Ambito Sardegna si configura come lo strumento di
regolazione tecnica ed economica della gestione del servizio idrico integrato da adottarsi da parte
dell’Autorità d’Ambito della Sardegna.
Il Piano d’Ambito è stato articolato nelle seguenti fasi:
 Ricognizione delle opere e delle infrastrutture esistenti, relative al servizio idrico integrato,
comprensiva della verifica dello stato attuale dei livelli di servizio (attività propedeutica);
 Identificazione delle aree sottoposte a maggiore rischio di crisi idrica;
 Programmazione degli interventi;
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Piano degli investimenti, costituito dalla descrizione degli interventi programmati con un
rilevante livello di definizione in termini di obiettivi prefissati, aspetti previsionali (effetti attesi,
arco temporale, costo), priorità di intervento;
Piano gestionale ed organizzativo, con la definizione delle linee guida del modello
organizzativo e gestionale (organizzazione sul territorio, attività da espletare, stima dei costi
operativi, dimensionamento dell’organico;ecc)
Definizione delle risorse disponibili e articolazione della tariffa.

Il Piano d’Ambito, approvato con Ordinanza del Commissario Governativo dell’Emergenza idrica in
Sardegna n. 321 del 30/09/2002 è stato adottato dall’Autorità d’Ambito nel 2003 .
Da esso è stato estratto un Programma Operativo Triennale (POT) con annualità per il 2003/04 per
l’impegno dei fondi della programmazione comunitaria POR del periodo 2003-2006 , e dei fondi della
Delibera CIPE 36/2004 .
Dai materiali informativi supportanti il Piano d’Ambito è stato investigato sia lo stato di fatto
dell’utilizzo delle risorse per fini irrigui che il futuro assetto previsto ed entrambi non confliggono con il
progetto proposto, sia geometricamente che in quanto all’utilizzo delle risorse idriche disponibili.
In entrambi le situazioni, attuale e futura non ci sono interferenze tra il Piano d’Ambito ed il PUC
proposto.

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

Mappa - Nel P.T.A. l’area di progetto nel bacino di riferimento del Fluminimannu - Cixerri e le stazioni di
campionamento (in rosso) con al centro il comune di Pula
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Mappa – La vulnerabilità intrinseca dell’area di Pula dal PTA

Il PTA costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna, ai sensi
dell’art. 17, c. 6-ter della legge n. 183 del 1989 e s.m.i..
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Mappa – La rete di smaltimento reflui prevista nel Piano d’Ambito e nel PTA

Nella redazione del documento si è tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Direttiva 2000/60/CE
che disciplina la redazione del Piano di Gestione dei bacini idrografici e che, pur non ancora recepita
dallo Stato Italiano, non esonera le Regioni dall'applicazione della stessa.
In realtà, il D. Lgs. 152/99, anticipando in larga parte il contenuto della Direttiva, all'epoca
dell’emanazione dello stesso in avanzata fase di definizione, ha individuato nel Piano di Tutela un
documento già pienamente rispondente al Piano di Gestione, a meno di alcuni elementi aggiuntivi
che, in questa redazione, sono già stati in gran parte presi in considerazione.
Il documento, che segue una prima versione adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 17/15 del
12/04/2005, è redatto sotto forma di linee generali, come previsto dalla L. R. 14/2000, ed è stato
oggetto sia di un confronto col Piano Stralcio per l'Utilizzo delle Risorse Idriche e col Piano Regionale
Generale Acquedotti, sia di una consultazione pubblica rivolta a tutte le istituzioni pubbliche e private
interessate all'argomento.
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Tabella – Riassunto della depurazione nel settore di Pula

L’area interessata dal PUC, sulla base delle cartografie facenti parte del PTA, è caratterizzata da una
vulnerabilità da media ad alta, ma le attività previste, non sono tipicamente significativamente
inquinanti e quindi non influenzeranno la qualità delle acque presenti.
Non sono presenti aree costiere, zone sensibili o zone di transizione.
Gli obbiettivi del PTA possono essere riassunti nel modo seguente:
1. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e
suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di
qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso.
2. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle
attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere
perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto
rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo
regionale.
3. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso
sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche
attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed
al riciclo delle risorse idriche.
Il sistema depurativo è in corso di completamento e conseguentemente, in condizioni ordinarie non
affliggerà il sistema delle acque.
Sono presenti, pur non sempre all’interno del comune, sia aree costiere che zone sensibili e di zone
di transizione.
Il territorio comunale sulla base delle cartografie facenti parte del PTA, è caratterizzato da una
vulnerabilità da media ad alta.
Le attività previste dal PUC si svolgono, in parte, in aree sensibili per le quali il PUC si propone come
strumento di recupero ambientale di importanti settori del territorio influenzando indirettamente in
modo positivo le acque presenti.
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5.2.25 PIANO STRALCIO DIRETTORE DI BACINO REGIONALE PER L’UTILIZZO DELLE
RISORSE IDRICHE - PSURI
Commissionato dal Presidente della Giunta della Regione Sardegna, con Ordinanza Commissariale
n. 327 del 10 ottobre 2002, il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l’Utilizzo delle Risorse
Idriche si configura come uno strumento di pianificazione, preposto ad intervenire, almeno nel medio
termine, nel contenimento delle situazioni di squilibrio nel sistema idrico dovute all’instaurarsi di un
regime di emergenza. Tale strumento ha il compito di individuare tali situazioni di squilibrio e definire
una serie di interventi, gestionali ed infrastrutturali, compatibili con la vincolistica ambientale e la
disponibilità economica, al fine di ristabilire una condizione di equilibrio del sistema idrico.

Mappa – Centri di domanda irrigua
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Mappa – Schemi di intervento previsti nell’area con l’evidenziazione di un distretto irriguo potenziale e
della sua infrastrutturazione

L’intervento previsto è subordinato alla costruzione della diga di Monte Nieddu per la quale il PSURI
prevedeva l’azione 31- Integrazione finanziamento diga di Monti Nieddu
In particolare, l’intervento è finalizzato al recupero di risorsa e all’aumento della capacità di
regolazione del sistema attraverso il completamento dei lavori necessari al pieno utilizzo del sistema
idrico che fa capo alla diga di Monti Nieddu, a beneficio dei centri di domanda irrigua, civile e
industriale a valle dello sbarramento. A valle dello sbarramento è in previsione la realizzazione di un
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nuovo distretto irriguo (D36). L’intervento prevede la realizzazione degli interventi necessari al
completamento dello sbarramento.
Una seconda azione, la 38 prevede l’interconnessione basso Cixerri – Monte Nieddu.

5.2.26PIANO DI DISTRETTO IDROGRAFICO - PGDI
Il Piano di Gestione, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta lo
strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la
protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un
utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
Il principale riferimento normativo per il Piano di gestione è rappresentato dalla Direttiva quadro sulle
acque (Direttiva 2000/60/CE) e da una serie di direttive figlie (es la Direttiva 2006/118/CE sulle acque
sotterranee). A livello nazionale il principale riferimento normativo è la parte terza del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La Direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario per la protezione delle
acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee con lo scopo
di:
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse
idriche disponibili;
- mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso
misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di
sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle
perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedire
ulteriori inquinamenti; contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Mappa – La pressione da carichi diffusi nel settore incentrato su Pula
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L'obiettivo fondamentale della Direttiva 2000/60 è quello di raggiungere lo stato buono per tutti i corpi
idrici entro il 2015 e a tal fine individua nel Piano di Gestione lo strumento per la pianificazione, la
attuazione e il monitoraggio delle attività e delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
ambientali e di sostenibilità nell'uso delle risorse idriche.
Le scadenze fondamentali del percorso di approvazione del Piano di gestione, oltre che dalla Direttiva
quadro, sono dettate in Italia dalla Legge 13/2009 che indica nel 30 giugno 2009, la data cui le
autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani
all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di
misure. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale,
provvedono le regioni ed il 22 dicembre 2009, quale termine ultimo per l'adozione dei Piani di
gestione da parte dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale.
Il percorso di approvazione dei Piani di gestione è in realtà molto più articolato e i tempi sono in parte
dettati, oltre che dalle scadenze suddette, anche dalle procedure di consultazione pubblica che
prevedono dei tempi minimi a disposizione del pubblico per poter fornire osservazioni sui documenti
preliminari del Piano.
La delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n.1/2009 ha dato mandato alla
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio tutela e gestione delle risorse
idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, di svolgere tutte le attività necessarie per
l'adozione del Piano di gestione.

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

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

97

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

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

Mappa - Il rischio di desertificazione dal S.I. sul rischio di Desertificazione del S.V.A.
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Il Piano reso pubblico è attualmente esposto alle osservazioni.
L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PGDI, mostra congruità di obbiettivi e
di attività.
L’attività deI PGDI, nei suoi obbiettivi, prevede che si:
1.
impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi
acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
2.
agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle
risorse idriche disponibili;
3.
miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche
attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle
perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle
emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
4.
assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca
l'aumento;
5.

contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

6.

si raggiunga lo stato “buono” per tutti i corpi idrici entro il 2015 (art. 4).
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5.2.27Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - PSR
ll Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Sardegna è il principale strumento
di finanziamento per il settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’Isola.
Il PSR è anche lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal FEASR,
che definisce, in coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di Partenariato
nazionale e i Programmi nazionali (PSRN), gli interventi regionali per il periodo di programmazione
2014/2020.
Il Programma è articolato in base a sei Priorità generali, con relativi "settori d'interesse" (Focus Area)
più specifici, che riguardano:


Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali (priorità orizzontale);



Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende
agricole;



Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore
agricolo;



Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;



Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;



Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali.

Le risorse finanziarie a disposizione del PSR Sardegna 2014/2020, per i sette anni di
programmazione, sono pari a 1.308.406.250 euro.
Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna è stato formalmente approvato
dalla Commissione Europea il 19 agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e
successivamente modificato con la Decisione di esecuzione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016.
L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PSR, mostra congruità di obbiettivi e
di attività, in conseguenza della univocità connessa al target delle pianificazioni.
Gli obbiettivi del PSR possono essere fatti coincidere con gli assi di azione:
1. Asse 1: Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto
della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale;
2. Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
La prossimità di alcuni degli spazi trasformativi con spazi rurali, la riduzione del consumo di suolo
introdotto nel PUC di Pula rende coerente il PUC col PSR,
L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PSR, mostra congruità di obbiettivi e
di attività, in conseguenza della coerenza del target di obbiettivi.

5.2.28PROGRAMMAZIONE FESR 2014-2020
La programmazione comunitaria 2014-2020 ha come punto di partenza la strategia “Europa 2020 per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, la quale punta a rilanciare l'economia dell'Unione
Europea (UE) nel prossimo decennio; attraverso tale strategia la Comunità Europea propone gli
obiettivi e i criteri generali per la programmazione 2014-2020, per affrontare alcuni grandi sfide quali
l’uscita dalla crisi economica, la globalizzazione delle relazioni economiche, il cambiamento climatico,
la scarsità delle risorse (acqua, energia, materie prime), l’evoluzione demografica, le nuove
problematiche sociali.
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Il ciclo di programmazione 2014-2020, in presenza di risorse limitate messe a disposizione dall’UE,
richiede un maggior sforzo di finalizzazione delle stesse per orientare le scelte di policy atte ad
ottimizzare e massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo. La nuova programmazione 20142020 attribuisce conseguentemente un ruolo di rilievo alla diffusione della “cultura del risultato”,
ovvero alla individuazione, fin nella fase della programmazione, di un legame diretto tra obiettivi
(definiti in misura non generica), azioni e impatti.
Gli OBIETTIVI prevalenti del FESR sono:
1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei settori agricolo e forestale
2) Potenziare la competitività della agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende
agricole
3) Promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
4) Preservare, ripristinare valorizzare gli ecosistemi dipendenti dalla agricoltura e dalle foreste
5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agro alimentare e forestale
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali
La prossimità di alcuni degli spazi destinati alla balneazione con spazi rurali e la selezione delle aree
di servizio per dette aree, a ridosso delle aree di fruizione, in spazi residuali o ritagliati in ambiti
agricoli o rurali propriamente rende pertinente il PSR col PUC.,
L’analisi di coerenza, relativamente ai settori di competenza del PSR, mostra congruità di obbiettivi e
di attività, in conseguenza della coerenza del target di obbiettivi.

5.2.29 Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente a
rischio - Sardegna
Il Progetto Pilota si sviluppa in due parti principali.
La prima parte, realizzata dal Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, tende a
completare ed aggiornare la cartografia finalizzata alla individuazione delle aree sensibili alla
desertificazione in scala 1:100'000 (metodologia ESAs) su tutta la Sardegna, considerando le
specificità ambientali della regione, ma garantendo allo stesso tempo una cartografia completa e
facilmente comparabile con documenti simili delle altre regioni interessate da processi di
desertificazione. La necessità di una cartografia regionale di sensibilità alla desertificazione quanto
più completa e aggiornata, come utile strumento per la pianificazione territoriale e per la salvaguardia
ambientale, è confermata dai riferimenti alla stessa che già si trovano in vari documenti ufficiali della
Regione Autonoma della Sardegna, quali il Piano di Tutela delle Acque, Piano di Sviluppo Rurale,
ecc.
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Nella seconda parte si dà spazio alla presentazione dei possibili interventi diretti sul territorio, con
l’applicazione di tecniche di monitoraggio e di lotta alla desertificazione. L’attività si svolgerà su due
aree pilota che, seppur differenti nella caratteristiche geografiche e per le problematiche di
desertificazion
e, sono di
notevole
interesse per
gli studi sul
degrado
del
suolo e sulla
salvaguardia
dell’ambiente.
Uno
studio
sarà
portato
avanti
dal
Nucleo
Ricerche
Desertificazion
e,
Centro
Interdipartimen
tale
dell’Università
degli studi di
Sassari,
sull’area pilota
della
Nurra,
nel nord-ovest
della
Sardegna, in
collaborazione
con
i
Dipartimenti
dell’ARPA
Sardegna allo
scopo
di
produrre
“sistemi innovativi di rilevamento e di norme tecniche per la prevenzione e/o definizione dei processi
di degrado delle Risorse Idriche Sotterranee ed in particolare da inquinamento da nitrati nell’area
pilota”. L’altro studio, portato avanti dalla Progemisa, riguarderà la “rivegetazione e bonifica di siti
contaminati da attività estrattive con applicazioni di zeoliti naturali e biofertilizzanti su specie vegetali
resistenti in condizioni geopedologiche e ambientali estreme”. L’area di intervento del progetto pilota
è stata individuata presso la zona mineraria di Montevecchio, zona di esondazione del rio Sitzerri,
località Pauli giuncus. L’area selezionata può considerarsi rappresentativa di situazioni ad alto tasso
di inquinamento da metalli pesanti principalmente Pb e Zn.
Nella redazione del progetto finale si è cercato di mettere in evidenza la riproducibilità delle attività
promosse dai vari partner, sia in altre aree della regione sia in altre regioni. Inoltre, si è cercato di
individuare i beneficiari del progetto pilota e, in base alle necessità di tutti i partner, si è proposto un
unico piano di comunicazione che si spera potrà essere efficace nell’informare sugli obiettivi dei
programmi di lotta alla desertificazione a scala locale, nazionale e comunitaria.
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Le mappature del Progetto Pilota evidenziano la sensibilità alla desertificazione

L’area comprendente il territorio di Pula mostra una elevata sensibilità, che non pare essere coerente
con le risultanze della carta del Rischio di desertificazione elaborata dalla RAS nel Piano Gestione di
Distretto Idrografico.
Nel settore pedemontano l’area è in gran parte in settori critici (C2 e C3) mentre nella parte montana
il territorio viene definito F3 e F2, con grado di fragilità variabile.
L’obbiettivo del Progetto Pilota è di:
1.

Definire cause e attività concorrenti alla desertificazione

2.

Definire modalità per il contrasto e la riduzione dei processi di desertificazione

5.2.30 CARATTERIZZAZIONE, OBIETTIVI E MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI
DELLA SARDEGNA (RAS – 2011)
I settori degli acquiferi sotterranei delle Vulcaniti, dei calcari, dei graniti e delle piane quaternarie sono
analizzati anche nello studio CARATTERIZZAZIONE, OBIETTIVI E MONITORAGGIO DEI CORPI
IDRICI SOTTERRANEI DELLA SARDEGNA della RAS (pubblicato in rete il 17/01/2011) dove dopo
un’analisi maggiormente approfondita del PTA e del PGDI, si descrive lo stato degli acquiferi, il loro
livello di rischio e gli obbiettivi di qualità ambientale.
L’obbiettivo dello studio è di:

1. agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse
idriche disponibili;

2. assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca
l'aumento;
L’area comprendente il territorio di Pula mostra una sensibilità limitata agli acquiferi della piana di
Pula nei confronti dei quali, il PUC adotta misure di tutela attraverso norme connesse
all’allontanamento degli usi potenzialmente pericolosi dalle zone maggiormente permeabili
rendendosi coerente con il piano.
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5.2.31 PIANO REGIONALE DI BONIFICA E RIORDINO FONDIARIO (2010)
Il Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario, di qui semplicemente denominato Piano,
scaturisce dalla necessità di programmare in modo organico gli interventi infrastrutturali in campo
agricolo al fine di ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche e di perseguire la
valorizzazione e tutela del territorio.
La gestione del servizio idrico agricolo, come esplicitato ampiamente nel seguito, è affidata ai
Consorzi di Bonifica che hanno quindi, tra l’altro, la funzione di realizzare e gestire le opere
infrastrutturali connesse con tale ruolo. Al fine di non disperdere le risorse finanziarie e intervenire in
modo puntuale e mirato con opere che contribuiscano effettivamente al miglioramento dell’intero
comparto e, al contempo, permettano l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica si è reso necessario
predisporre un programma di interventi che permetta di perseguire le suddette finalità. Il Piano ha
quindi lo scopo di fissare gli obbiettivi ritenuti prioritari, raccogliere tutti gli interventi in modo da avere
un quadro di riferimento esaustivo e attuare in base a questo una politica che incentivi la
realizzazione e gestione di azioni che perseguano le finalità stabilite.
L’obbiettivo del Piano è costituito dai seguenti punti:
1.

risparmio idrico

2.

tutela delle acque

3.

salvaguardia dell’ambiente

4.

tutela del paesaggio agrario

5.

competitività aziendale

L’area comprendente il territorio di Pula mostra una discreta superficie irrigua in parte servita dal
consorzio di bonifica, che ha in corso di completamento la razionalizzazione del servizio.
Le superfici irrigue non sono sottratte all’uso agricolo ed in particolare sono sovente interessate dal
divieto di messa in opera di divisioni fondiarie in zone dove queste non siano storicamente presenti
(p.e. aree golenali e della piana).
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5.3COERENZA ORIZZONTALE – CONTESTO LOCALE
5.3.1 IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Il PUP-PTC venne adeguato al PPR attraverso la Variante in adeguamento al PPR vigente dal 16
agosto 2013.
Riferimenti normativi

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) è redatto con riferimento alle disposizioni della Legge
Regionale 22.12.1989, n.45 - Norme per l’uso e la tutela del territorio, e sue modifiche e integrazioni.
Il PUP, in applicazione dell’art. 16 della L.R. 45/89, così come modificato dall’art. 72 della Legge
Regionale 15.02.1996, n.9, ha valenza di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi
dell’art. 15 della L. 08.06.1990, n.142.
I contenuti del piano

Il Piano Urbanistico Provinciale si articola attraverso una serie di obbiettivi e lo fa mediante:
- l’analisi delle tendenze evolutive degli aspetti socio-economici e territoriali;
- l’individuazione di ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientali;
- la definizione di schemi di azioni strategiche;
- la definizione di un quadro degli interventi prioritari.
In particolare, il Piano Provinciale delinea il suo ruolo specifico di servizio agli enti locali agendo
prioritariamente sulle tre tematiche:
1 - Il PUP come momento di raccolta di informazioni a servizio degli enti locali
2 - Il PUP come luogo di riflessione su tematiche di vasta scala e quindi di coordinamento delle
attività sul territorio degli enti locali.
3 - Il PUP come promotore di progetti verso cui far convergere finanziamenti statali e comunitari.
Il PUP propone la redazione di una serie di Piani operativi miranti al “riallineamento” di situazioni di
crisi ed al conseguimento delle proposte pianificatorie generali:


Piano di Ristrutturazione della Rete Scolastica



Piano Rifiuti Urbani



Piano dei Beni Culturali



Piano dei Parchi e delle Aree Protette



Piano Agroforestale



Piano di Assetto dei Litorali



Piano di Sviluppo Turistico



Piano Provinciale dei Trasporti

Le sue azioni si svolgono attraverso
d’Intervento e suddivisi come:

una serie di “aree” logiche definite Comparti Progettuali

1. Comparto Emergenze Ambientali e Risorse Idriche
2. Comparto Emergenze Storico Archeologiche
3. Comparto delle Risorse Agricole e Forestali
4. Comparto del Turismo
La normativa del piano è suddivisa in nove titoli che definiscono le azioni generali e quelle relative ai
singoli macrocomparti.
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Il piano ha come obbiettivi specifici:
1. Indirizzare il governo del territorio verso uno sviluppo sostenibile del medesimo, la
riqualificazione dei centri urbani e delle periferie, la tutela e l'uso sociale dei beni culturali, la
valorizzazione delle identità locali.
2. Tracciare direttrici dello sviluppo socio economico tramite una politica di assetto del
territorio flessibile, da promuovere con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
3. Attuare politiche di tutela delle risorse ambientali che siano il più possibile compatibili con
le esigenze di sviluppo economico - produttivo della collettività provinciale.
Il Piano Urbanistico Provinciale, IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE è
impostato sulla base delle suddivisioni amministrative recenti e descriveva la situazione ambientale
conseguente alla variazione del territorio di competenza e delle normative governanti lo stesso.
Tale documento. In coerenza con i contenuti del PPR analizzava le proposte dello stesso con
riferimenti agli indirizzi pianificatori definiti per l’Ambito di Paesaggio n° 2, Nora.

5.3.2I PIANI DI GESTIONE DELLE AREE NATURA 2000
Il territorio comunale di Pula è interessato dalla presenza del SIC ITB001105 “Foresta di Monte
Arcosu” della superficie di 31.145 km2.
Piano di Gestione Aree SIC

PdG SIC ITB001105 “Foresta di Monte Arcosu”

ZSC

ITB001105 - Foresta di Monte Arcosu
ITB042207 - Canale su Lunguvresu
ITB042216 - Capo di Pula
ITB042231 - Tra Forte Village e Perla Marina

SIC - ZPS

ITB044010 - Capo Spartivento (comune Domus de Maria)

Al suo interno è compresa anche la Zona di Protezione Speciale “Foresta di Monte Arcosu”
ITB044009.
La sua Gestione è disciplinata dal piano di Gestione relativo, approvato con D.G.R n° 58 DEL
30.07.2008.
Il Paesaggio caratterizzato da vallate ampie e pianeggianti e da vallate profonde e strette poggianti su
graniti tardo ercinici, con processi filoniani. Idrografia di superficie caratterizzata da fiumi a prevalente
regime torrentizio. Clima Mesomediterraneo inferiore secco e secco-subumido.
Le formazioni ad ontano sono ben strutturate e ben conservate e costituiscono nella gran parte dei
casi vere e proprie foreste-galleria.
Le foreste sarde di Taxus sono, anche se circoscritte e a struttura aperta molto importanti perché tra
le più meridionali (insieme a quelle di M. Santo di Pula) del territorio sardo.
Tipi di habitat presenti nel sito
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
*6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
*91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
9330 Foreste di Quercus suber
9320 Foreste di Olea e Ceratonia
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista PUC: Arch. Alan Batzella

106

Comune di Pula – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di Scoping preliminare

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
*9580 Boschi mediterranei di Taxus baccata.
9308 Foreste di Ilex aquifolium
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion
*5230 Matorral arborescenti di Laurus nobilis

Gli interventi previsti all’interno del piano di gestione si inseriscono in parte all’interno dei progetti
pilota di seguito elencati, mentre per la parte relativa allo sviluppo della strategia “attivazione di circuiti
integrati per la fruizione sostenibile con servizi informativi” si individuano singolarmente.
Elenco degli interventi previsti dal piano di gestione.
A. Progetto pilota finalizzato alla conservazione e salvaguardia del cervo sardo.
B. Progetto pilota per il recupero del ceppo autoctono della trota macrostigma.
C. Progetto pilota mirato alla salvaguardia e conservazione degli habitat presenti nel SIC
D.1 Tracciamento di nuovi sentieri naturalistici
D.2 Realizzazione e distribuzione pieghevole divulgativo
D.3 Realizzazione guida naturalistica dell’area SIC
D.4 Realizzazione sito WEB dell’area SIC
D.5 Realizzazione di seminari tematici
D.6 Realizzazione e apposizione di cartelli informativi nei principali accessi al sito
E. Allestimento Centro di biomonitoraggio a supporto dei progetti pilota.
Il Piano osserva scrupolosamente le prescrizioni formulate nei PdG in quanto funzionali al
raggiungimento dei propri obbiettivi ed è coerente con esso.

5.3.3 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il Comune di Pula non ha provveduto alla zonizzazione di cui alla L. 447/95, per cui le valutazioni
sulla ammissibilità del Piano e della proposta di zonizzazione del PUL vanno confrontate con i limiti di
emissione della Tab.1 del DPCM 1/03/91.
Tabella 1 : Limiti di accettabilità ( art.6 DPCM 1 MARZO 1991 )

CLASSI DI DESTINAZIONE
D’USO
Tutto il territorio nazionale
Zona A
Zona B

Limite diurno( h 06 – 22 )

Limite notturno( h 22 – 06 )

70
65
60
70

60
55
50
70

Zona esclusivamente industriale

Zona A: Le parti del territorio interessate da agglomerati che rivestono carattere storico
artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi.
Zona B: Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate le zone in cui le superfici
coperte degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 %(1/8) della superficie fondiaria della
zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5m3/m2
Tabella 2 : Limiti assoluti di immissione (art. 3 DPCM 14 novembre 1997 )

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO

Diurno (dB A)

Notturno (dB A)

I

aree particolarmente protette

40

40

II

aree prevalentemente residenziali

55

45
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III

aree di tipo misto

60

50

IV

aree di intensa attività umana

65

55

V

aree prevalentemente industriali

70

60

VI

aree esclusivamente industriali

70

70

I “valori limite assoluti di immissione”, o limiti di zona, sono riferiti al rumore immesso
nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti con l’eccezione delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.
Relativamente a tali aspetti, il PUC si propone coerentemente con le ipotesi di zonizzazione acustica,
gestendo la suddivisione territoriale in modo coerente con esso.
Il Piano osserva le norme vigenti ed in attesa del Piano Acustico si è reso implicitamente e
previsionalmente coerente con esso.

Dott. Geol. Fausto A. Pani
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