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0. Premessa
Il presente documento è finalizzato a definire la metodologia da seguire per dare attuazione alla
Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, del Piano Urbanistico Comunale
del Comune di Seulo. Nello specifico la presente relazione è finalizzata a:
“- individuare l’ambito di influenza del PUC dal punto di vista delle possibili ripercussioni
sull’ambiente;
- definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale, nonché la loro portata e il loro livello di
dettaglio;
- definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti con
competenze ambientali1”
Per fase di scoping si intende quel processo partecipativo preliminare della procedura di VAS
finalizzato a definire le informazioni (portata e livello di dettaglio) da riportare nel rapporto
ambientale, nel quale invece dovranno essere individuati, descritti e riportati gli impatti significativi
che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente2.
Il contenuti del presente documento, che si deve redigere nella fase di scoping (“Al

fine

di

inquadrare il problema e definire le modalità con cui condurre il processo di VAS, nella fase
di scoping dovrebbe essere prodotto un elaborato tecnico”3) devono essere discussi e condivisi
con i soggetti competenti in materia ambientale4. L’elaborato tecnico suddetto, in linea con le
direttive disposte dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Assessorato Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna presenta i seguenti aspetti:
- obiettivi generali che si vorrebbero perseguire col Piano Urbanistico Comunale (trattati nel Cap.2)
1

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Autonoma della Sardegna, Linee
Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, Allegato alla deliberazione N. 44/51 44/51 DEL
14.12.2010, Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali. Cap.
4.2, Pg. 15.
2
Art. 13 D.Lgs 152/2006 e s.m.i
3
Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Autonoma della Sardegna, Linee
Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, Allegato alla deliberazione N. 44/51 44/51 DEL
14.12.2010, Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.
Allegato A, Pg. 22
4
Ibidem
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- metodologia per la conduzione dell’analisi ambientale: aspetti da approfondire con l’analisi
ambientale (componenti

ambientali,

fattori

che

influiscono

sull’evoluzione

dello

stato

dell’ambiente, indicatori da utilizzare, modalità di elaborazione delle informazioni, etc.); (Cap.8)
- altri strumenti di pianificazione con i quali il PUC si relaziona, sia di pari livello, sia sovraordinati;
(Cap.6)
- coerenza delle strategie del PUC con i criteri generali di sostenibilità ambientale (consumo
di risorse, produzione di rifiuti, tutela della biodiversità, emissioni di gas serra, ecc.); (Cap.7)
- metodologia che si intende adottare per la valutazione degli effetti sull’ambiente; (Cap.6, cap. 7)
- informazioni da inserire nel rapporto ambientale: primo indice ragionato del rapporto ambientale;
(Cap.10)
- modalità di partecipazione: anche sulla base di quanto suggerito nell’Allegato C alle presenti
Linee Guida, un piano strutturato di coinvolgimento degli attori che comprenda:
- una mappa dei possibili attori da coinvolgere, con l’indicazione del ruolo e della fase in cui
ne è obbligatoria od auspicabile la partecipazione; (Cap.9)
- la definizione delle specifiche finalità (informazione, consultazione, partecipazione) e delle
diverse modalità di coinvolgimento in corrispondenza delle diverse fasi del processo; (Cap.9)
- la previsione delle metodologie partecipative più idonee per consentire un efficace apporto al
- processo valutativo; (Cap.9)
- le modalità per rendere trasparente il processo di coinvolgimento dei diversi attori, rendendo
pubblico il contributo di ciascuno ed il suo eventuale recepimento. (Cap.9)
Si ritiene opportuno precisare che durante gli incontri con i soggetti ambientali coinvolti verranno
illustrati e discussi (considerati, dibattuti, compartecipati) gli aspetti inerenti alle:
- modalità con cui condurre il processo di VAS;
- metodologia

per

l’analisi

ambientale

(componenti

interessate

dall’attuazione

del

PUC,

indicatori da utilizzare, possibilità di popolarli, metodo di analisi, ecc.);
- modalità per la conduzione del processo di partecipazione e approvazione dell’elenco dei
soggetti coinvolti nel processo (soggetti competenti in materia ambientale, pubblico e pubblico
interessato);
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- contenuti del rapporto ambientale.5
Il presente documento contiene inoltre una descrizione del contesto territoriale interessato dal
PUC evidenziando anche le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, la presenza di aree di
particolare interesse ambientale e quelle caratterizzate da criticità ambientali (Cap. 4); descrive
inoltre gli attuali usi del territorio e quelli ipotizzati secondo le nuove strategie alla base del PUC6
(Cap. 4.5).

5

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Autonoma della Sardegna, Linee
Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, Allegato alla deliberazione N. 44/51 44/51 DEL
14.12.2010, Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.
Allegato A, Pg. 23
6
Ibidem. Allegato A, Pg. 23
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0.1 Il Percorso di Vas
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad assicurare
l’integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione, garantendo che
sin dalle prime fasi di elaborazione di un piano o di un programma siano tenuti in
considerazione gli effetti dello stesso sull’ambiente.
Il

processo

di

VAS

comprende

l’elaborazione

di

un

rapporto

ambientale,

la

consultazione dei portatori di interesse, la valutazione del rapporto ambientale e degli
esiti delle consultazioni, la divulgazione degli esiti della valutazione. Inoltre, il processo
di

VAS

non

si

conclude

con l’adozione del Piano, ma prosegue con le attività di

monitoraggio, finalizzate a tenere sotto controllo l’evoluzione degli effetti ambientali derivanti
dall’attuazione del documento.
A livello comunitario, a partire dagli anni ’70, si configura la possibilità di emanare una
direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi.
Nel 1973, con il Primo Programma di Azione Ambientale, si indica la necessità di ricorrere
ad una valutazione ambientale estesa ai piani, così da prevenire i danni ambientali,
non solo derivati dall’impatto delle opere, ma da pratiche di pianificazione.
Con il Quarto Programma di Azione Ambientale (1987) si formalizza l‘impegno ad estendere
la procedura di valutazione di impatto ambientale alle politiche e ai piani; la “Direttiva
Habitat” del 1992 (Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) prevede in maniera esplicita la
valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche
indiretti e cumulativi, sugli habitat tutelati.
Dato atto dell’importanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello
progettuale, la Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la
possibile efficacia di una specifica Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS). Nel 1995 inizia la stesura della Direttiva, la cui proposta viene adottata dalla
Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Infine, viene emanata l’attesa Direttiva
2001/42/CE, che introduce formalmente la VAS quale strumento di valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente.
In Italia l’attenzione allo strumento di valutazione ambientale dei piani e programmi viene
recepita dal “Testo unico in materia ambientale”, approvato con Decreto Legislativo del
9
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3/4/06 n.152, che, nella parte seconda, disciplina le procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS) dei piani e programmi. L’art. 7 prevede che debbano essere sottoposti a
VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso
quello della pianificazione territoriale.
La deliberazione della giunta regionale sarda n. 44/51 del 14.12.2010 esplicita che i Piani
Urbanistici Comunali, in quanto piani inerenti alla pianificazione territoriale e contenenti il
quadro di riferimento di interventi i cui progetti possono essere sottoposti alla VIA, ai
fini della loro approvazione, devono essere sottoposti a VAS. Con la stessa delibera
vengono approvate le Linee Guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al
S.A.V.I. funzioni di coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale
strategica di piani e programmi. Successivamente, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno
2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite
alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale, relative alla
valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), e alle province
quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale
(art. 49). Con Legge Regionale n.9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative
non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello
regionale o provinciale (art. 48), mentre alle province sono state attribuite quelle relative
alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49).
Successivamente, con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province
anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello
provinciale.
Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione
di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di valutazione
ambientale strategica. L’esercizio da parte delle province delle suddette funzioni
amministrative in materia di VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a
seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le Autonomie
Locali finalizzato al “concreto e positivo esercizio delle funzioni amministrative di
10
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provenienza regionale conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, elencate negli
allegati alle delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007”.
Pertanto, per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008,
l’Autorità Competente in materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale
competente per territorio, fermo restando che, come previsto dal Protocollo di Intesa, è
attivo un tavolo istituzionale per la verifica delle modalità e dei tempi per lo svolgimento
da parte delle Amministrazioni Provinciali delle competenze attribuite. L’entrata in vigore del
Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ha previsto che i Comuni provvedano ad adeguare
i loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R. coerentemente con i principi
che stanno alla base del P.P.R. stesso. I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità alle
disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere
revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS.
Con la deliberazione della giunta regionale sarda n. 44/51

del 14.12.2010 vengono

approvate le Linee Guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali che illustrano l’iter
procedurale per la redazione e per l’approvazione del rapporto ambientale e contengono
una serie di schede di approfondimento per la conduzione dell’analisi ambientale.
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0.2 Osservazioni al primo incontro di scoping
Si è svolto. in data 13 giugno 2013, presso gli uffici della Provincia di Cagliari, via Cadello 9b, il primo
incontro di scoping , alla presenza degli enti con competenza ambientale. Le osservazioni pervenute
a seguito dell’incontro segnalano i seguenti elementi:
1. La Provincia di Cagliari, Settore Ecologia e Polizia Provinciale, con nota prot. n. 59671 del 26
giugno 2013, indica di evidenziare i seguenti elementi:
-

le caratteristiche geomorfologiche del territorio;

-

le aree di particolare interesse ambientale;

-

le aree caratterizzate da valenze e/o da criticità ambientali (presenza di siti inquinati, discariche,

cave dimesse, ecc.);
-

gli attuali usi del territorio e quelli ipotizzati secondo le nuove strategie alla base del PUC;

-

la pianificazione esterna con la pianificazione vigente;

Nella stessa nota si ricorda inoltre che, prima dell’espressione del Parere Motivato, la Provincia dovrà
acquisire i pareri del Servizio Regionale di Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del
Rischio Alluvioni, relativo allo studio di compatibilità idraulica e del SAVI, relativo alla Valutazione di
Incidenza dare redigere vista la presenza dell’Area SIC “Monti del Gennargentu”.
Si accolgono e si da attuazione a questi elementi in questo documento.
2. L’ ARPAS, con nota prot. n. 18855/2013 del 11/07/2013 (avente ad oggetto il Procedimento di
VAS del PUC di Seulo. Osservazioni rapporto di scoping), evidenzia che: “Ai fini di una completa
elaborazione dell’analisi del contesto si segnala che fra le tematiche elencate non sono stati indicati i
Campi Elettromagnetici”; sarà pertanto oggetto di valutazione anche la seguente tematica.
3. L’assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Pianificazione Paesaggistica e
Urbanistica, con nota n.33126 del 26/06/2013, segnala alcuni aspetti di carattere normativo,
ricordando come:
-

debbano essere rispettati i contenuti minimi di cui all’art. 19 della LR 45/1989

-

debbano essere verificati i parametri di cui DA 2266/U/1983 (Decreto Floris)

-

debba essere inclusa la valutazione di cui al DPGR 228/1994 (Direttiva per le zone agricole)

come integrato dall’art. 13 bis della LR 4/2009 smi
12
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-

debba essere rispettato quanto previsto dalle NdA del PAI: Linee guida BURAS n. 29 del

10/09/2007
-

debba essere rispettato quanto previsto dalle NTA del PPR

-

Altre disposizioni presenti nelle osservazioni

4. Il settore Pianificazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, ha evidenziato la necessità di
tener conto delle indicazioni che emergono dal Piano Urbanistico Provinciale/Piano territoriale di
coordinamento, in particolare dei contenuti della variante del PUP/PTC al PPR, approvata con
Deliberazione CP n.44 del 27/06/2011 che pur essendo redatta per l’ambito costiero si basa su
principi estendibili all’intero territorio provinciale.
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0.3 FUNZIONE E CONTENUTI DELLA VAS
La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie
rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUC e le possibili sinergie con altri
strumenti di pianificazione sovra ordinata e di settore.
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere
recepite dallo stesso strumento urbanistico.
La VAS è avviata durante la fase preparatoria del documento di piano, costituente il PUC,
ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione
dello stesso.

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del

territorio, sin dall’avvio delle attività, i seguenti elementi:
•

aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli
impatti prodotti dalle scelte di Piano;

•

strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Documento
di Piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio.

L’analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della
Valutazione d’Impatto Ambientale) non permette di tenere conto in maniera completa delle
strategie possibili in materia di sostenibilità ambientale e tutela delle risorse.
La VAS si inserisce all'interno del sistema complessivo di programmazione-valutazione degli
scenari; verifica la rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile, tenendo conto dei vincoli
ambientali esistenti e della diretta incidenza degli stessi interventi sulla qualità dell'ambiente.
La funzione principale della VAS è, pertanto, quella di valutare le conseguenze ambientali
delle decisioni programmatiche; più che un processo decisionale è dunque uno strumento di
supporto alle amministrazioni, che permette di compiere azioni più incisive e indirizzare le
scelte verso un’efficace politica di sviluppo sostenibile.
La VAS rappresenta uno strumento di supporto all’elaborazione degli indirizzi di piano e
deve servire a comparare le scelte possibili, mediante confronto degli impatti ambientali
derivati. In sintesi possiamo dire che il processo di VAS diventa per il piano urbanistico
comunale uno strumento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio ambientale.
14
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Il monitoraggio ambientale rappresenta uno degli strumenti innovativi introdotti dalla
Direttiva 2001/42/CE. L’azione è finalizzata a controllare e contrastare gli effetti negativi
imprevisti o imprevedibili derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare quindi
misure correttive al processo in atto.
La VAS verrà condotta nel rispetto del principio di partecipazione della collettività e delle
autorità competenti in materia ambientale; questi soggetti, in virtù delle specifiche
competenze ambientali, possono concorrere a valutare gli effetti ambientali del piano a
diversi livelli. La valutazione strategica riguarderà infatti più i variabili interconnesse a usi e
pratiche produttive locali.
La VAS risponde all’impossibilità di esaurire a scala progettuale l’insieme delle
problematiche legate agli aspetti localizzativi e dimensionali dei progetti. L’estensione della
valutazione ambientale alle scelte strategiche, che si trovano a monte della fase
progettuale, aiuterà inoltre a rende più snella e veloce la valutazione ambientale dei progetti
stessi.
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1. Descrizione del piano
Il Piano Urbanistico Comunale, redatto ai sensi della L.R. 22.12.89 n. 45 e successive modificazioni,
costituisce il primo strumento di pianificazione generale del Comune di Seulo assimilato al livello del
P.R.G. ex L.1150/42. Il PUC sostituisce il Programma di Fabbricazione approvato con Decreto
Assessoriale n. 131/U del 31.12.1983 (Progetto di Variante).
Il PUC definirà l’assetto territoriale ed urbanistico, il recupero e la riqualificazione ambientale ed
urbana di tutto il territorio del Comune di Seulo, fisserà le norme di attuazione degli interventi e
propone l’articolazione delle fasi operative. Lo studio delle specificità del Comune di Seulo, sia in
ambito territoriale che urbano, è stato condotto con l’apporto dei diversi esperti (geologo, agronomo,
botanico, esperto in beni storico-culturali ecc.) che consentiranno di individuare i caratteri di peculiarità e
gli indirizzi di piano attraverso le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione e l’identificazione delle
diverse zone omogenee e con le quali si articola il piano.
Il piano urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 19 della LR 45/1989, comprenderà:
a) un' analisi della popolazione con l' indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della
pianificazione;
b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;
c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;
d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;
f) l' individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione
attuativa anche in accordo con il successivo punto i);
g) l' individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di
salvaguardia;
h) l' individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico - artistica ed ambientale,
anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, nº 1089 , e della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
i) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione
urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale.
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Sarà redatto in linea con le prescrizioni del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U “Decreto "Floris"
(Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di
quelli esistenti nei Comuni della Sardegna).
Saranno inoltre incluse le prescrizioni di cui al DPGR 228/1994 (Direttiva per le zone agricole)
come integrato dall’art. 13 bis della LR 4/2009 smi; l’art. 8 al DPGR 228/1994 prescrive:
Nella formazione di nuovi piani urbanistici comunali di revisione di quelli vigenti o mediante apposita
variante, i Comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l’integrità
dell’azienda agricola e rurale.
I Comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio nelle seguenti sottozone:
E1) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;
E2) aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione all’estensione,
composizione e localizzazione dei terreni;
E3) aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente
utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali;
E4) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per
l’organizzazione dei centri rurali;
E5) aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale.
Sarà altresì rispettato quanto previsto dalle linee guida BURAS n. 29 del 10/09/2007,
relativamente all’adeguamento del PUC al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): Il PAI ha valore
di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale, provinciale
e comunale in quanto finalizzato alla salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi
idrogeologici.7

7

(Norme di Attuazione del PAI, Art. 4, comma 4).
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2. Obiettivi del Piano
La rappresentazione puntuale della geografia delle risorse condivise del territorio del Comune di
Seulo, anche in relazione all’area vasta della Barbagia di Seulo, costituisce la base per un progetto
del territorio a forte valenza storico-ambientale. L’obiettivo di valorizzare questa identità territoriale è
confermata dall’attenzione da parte degli abitanti di Seulo soprattutto per i luoghi e le risorse, che si
riconoscono non solo all’interno dei confini comunali, ma anche in quelli di un territorio
sovracomunale identificato dalla Barbagia di Seulo, come emerge dal campione di interviste
effettuato a Seulo.
Dalle indagini dirette e sulla base dello studio e della descrizione della struttura urbana – ambientale,
emergono indicazioni di progetto circa possibili scenari a cui l’assetto urbanistico delineato dal Piano
Urbanistico Comunale di Seulo potrebbe riferirsi, in considerazione del quadro di risorse che l’attuale
impianto urbanistico ed ambientale prospetta.
- Rafforzamento di sistemi urbani e di relazione con i luoghi della cultura, degli orti privati, delle
pertinenze. Individuazione conseguente di direttrici di comunicazione e di cooperazione per alcuni
sistemi urbani (vecchi edifici abbandonati, ruderi) di cui incentivare il recupero.
- In relazione alla tradizionale cultura barbaricina dell’accoglienza, alcuni luoghi significativi per la
storia di Seulo possono diventare strategici per la progettazione di nuove forme di ricettività
alberghiera, che si manifestano come valori condivisi o da condividere all’interno della comunità
urbana.
- Individuazione di aree eventualmente interessate da trasformazioni legate ad infrastrutture di
collegamento fra i nodi urbani (strade di collegamento fra i sistemi urbani significativi, sentieri per gli
orti che diventano parte significativa del verde urbano privato, percorsi per i luoghi della storia,
aperture che sottolineano il continuo legame con il territorio)
- Gestione delle aree sensibili da salvaguardare, caratterizzate da degrado edilizio o ambientale, e da
vulnerabilità.
- Valorizzazione delle direttrici che dall’area urbana si proiettano sul territorio, soprattutto nel caso in
cui esse costituiscano collegamento con i grandi segni della natura e della storia.
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- Rispetto delle regole dell’insediamento, che forniscono le indicazioni per l’elaborazione delle norme
attuative (distanze di rispetto per le acque, sentieri per servitù o per l’accessibilità o per spazi comuni,
aperture per il territorio, rapporti pieni vuoti, rispetto delle altezze, limiti di edificabilità, gestione privata
del verde - con elementi comuni alla cultura locale - il sistema degli orti e soprattutto l’archetipo del
pergolato
- Applicazione di alcune tecniche e uso di materiali per la progettazione degli spazi di relazione
(percorsi urbani pubblico-privati, piani del colore...) e di norme prescrittive di attuazione.
- Studio di un piano di gestione per l’uso del suolo (valorizzazione di usi civici, ect.)

2.1 Obiettivi di sostenibilità ambientale
Come disposto dalle linee guida8: “Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, oltre ai principi di
cui al comma 2, art. 3 delle N.T.A. del PPR, si può fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “Manuale
per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali
dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione
Civile – Agosto 1998)”
Come disposto dalle norme di attuazione del Piano paesaggistico Regionale lo sviluppo sostenibile
del territorio dovrà costruirsi su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, attività economica e
ambiente, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo.
Si ritiene pertanto fare riferimento ai seguenti obiettivi di sostenibilità ambientale:
- Gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione
- Conservare e sviluppare il patrimonio naturale e culturale;
- Attuare politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;
- Attuare strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;
- Ridurre i fenomeni di erosione;
8

Cfr. pag. 16 linee guida
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- Conservare i paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed eco-logico;
- Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili, in linea con quanto stabilito
nel PAES del Comune di Seulo)
- Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
- Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
- Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
- Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo
ambientale;
- la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso norme d’uso del territorio (in linea con gli
obiettivi e le prescrizioni del PAI)
Nella predisposizione PUC si terrà conto dei dieci obiettivi sopraelencati, valutando attraverso quali
scelte strategiche e attraverso quali azioni specifiche tali obiettivi possano essere concretamente
perseguiti. Di ciò dovrà dare conto il rapporto ambientale.
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3. Caratteristiche del territorio
3.1 Contesto territoriale interessato dal PUC
Il comune di Seulo si estende su un territorio di 5.886 ha di superficie di cui il 97.65% classificabile
come superficie agro forestale. E' da sottolineare che l'Amministrazione Comunale possieda ben
4117 ha di superficie territoriale, ovvero circa il 70% del totale.
Dal punto di vista orografico il territorio è aspro e accidentato con notevole variabilità altrimetrica,
infatti si passa dai 293 m s.l.m. del guado di Selasi sul Flumendosa, ai 1.334 m s.l.m. del Monte
Perdedu. Il centro abitato è situato ad una quota di 797 m s.l.m. La popolazione residente del
Comune pari a 907 abitanti (2009) è pressoché totalmente insediata nel nucleo abitato. La densità di
popolazione di 15 abitanti per km2 (2009), pur non discostandosi da quella della Barbagia di Seulo, e
più in generale da quella delle regioni montane dell’isola, risulta bassa rispetto alla media regionale
(77 abitanti per km2).
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Un primo confronto dei principali indicatori rispetto alla media regionale mostra che il comune di
Seulo è definito da un valore alto dell'indice di invecchiamento della popolazione; un valore medio alto del tasso di disoccupazione; un valore medio - alto del tasso di ruralità; un valore medio - basso
del tasso di industrializzazione; un valore alto del tasso di terziarietà. Tutti gli indicatori concordano
nell’inserire il comune di Seulo nel più ampio quadro sociale e demografico che comprende le zone
interne della Sardegna e che mostra chiaramente segni ricorrenti di crisi già a partire dagli anni
sessanta.
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industrializzazione, rischi di spopolamento delle aree più marginali, pochi centri di servizio con deboli
segnali di ripresa a partire dalle aree costiere a maggiore vocazione turistica sono gli elementi
caratterizzanti il quadro di riferimento.
Tra le risorse dell’area vasta costituisce una centralità ambientale il testimone calcareo di “Perda e
Liana”, che rappresenta uno degli elementi di “dominanza” del paesaggio, sia per il valore simbolico
che riveste nella cultura locale e sovralocale, sia per la funzione di relazione tra la Barbagia e la
regione dell’Ogliastra. Inoltre in essa convergono tre importanti direttrici: l’ansa del Flumendosa, il
Flumineddu e il rio Pardu. Sono presenti lungo l’alveo del Flumendosa, in corrispondenza delle
deviazioni del fiume o in prossimità di confluenza degli affluenti, alcuni laghetti naturali caratterizzati
dalla vegetazione ripariale di ontaneti; essi rappresentano risorse ambientali di particolare interesse
per la fruizione naturalistica (es. “Sa Stiddiosa”).
La forte caratterizzazione ambientale di Seulo è rappresentata da numerosi tacchi e tonneri (Tonnolù,
Marcusa, Gastea, Nusaunu, Taccu ‘e Ticci, Su Zippiri), e dalle sorgenti che contornano la base dei
tacchi, le foreste primarie, le emergenze botaniche e faunistiche.
La struttura dell’insediamento di Seulo, sia per quanto riguarda il centro urbano che l’organizzazione
produttiva dell’agro, come descritto dalle fonti storiche, quali il La Marmora in Itinerario dell’Isola di
Sardegna (1868), è stato condizionato dal quadro ambientale, che ha imposto da un lato i caratteri di
isolamento, dall’altro ha reso possibile una organizzazione spaziale peculiare e con caratteri di forte
identità territoriale: i luoghi storici del territorio, sia dell’abitato che dell’agro, sono patrimonio della
comunità, riconoscibili attraverso una dettagliata geografia di toponimi, che costituiscono ancora
permanenze significative dell’identità locale.
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Dalle carte storiche sono stati individuati i numerosi segni della cultura materiale tra cui i sentieri che
dall’abitato conducono all’agro e alla montagna (Su Pardu, che identifica la fascia dei terreni privati
attorno al paese, mentre Su Monti individua i luoghi della pastorizia).
Il riconoscimento delle regole insediative del centro urbano, che si riflettono sulle tipologie edilizie
storiche, ha consentito di interpretare il disegno urbanistico degli isolati: tra queste regole si evidenzia
il rapporto tra insediamento e regimentazione dall’acqua, fattore di rischio soprattutto per la presenza
dei pendii. La necessità di controllare il regime idrico ha condizionato le comunità nelle diverse
epoche storiche nella scelta dell'ubicazione degli edifici, nello stabilire i rapporti e le distanze tra
edifici.
L’analisi del contesto territoriale e urbano, inteso come sistema di area vasta, è stato condotto
attraverso il confronto e l’approfondimento delle conoscenze esperte dei settori dell’archeologia, della
geopedologia, dell’agronomia, della botanica; lo studio e la descrizione della struttura ambientale ha
23
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consentito di individuare alcune indicazioni di progetto attraverso la rappresentazione di una
geografia condivisa delle risorse ambientali del territorio.

Risorse ambientali condivise:
- individuazione di sistemi storico-ambientali dotati di valore naturalistico e storico che possono
essere promossi per usi turistici, educativi, didattici, produttivi per un uso locale e di relazione con
altre comunità. Le aree che caratterizzano il territorio comunale in questo senso saranno individuate
nelle zone H2, H3;
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- individuazione conseguente di direttrici di comunicazione e di cooperazione fra diversi soggetti
pubblici e privati per alcuni sistemi che si manifestano come valori condivisi nell’intero sistema
territoriale barbaricino, ogliastrino e del Sarcidano (es. la gestione delle aree forestali e la
salvaguardia del patrimonio ambientale);
- individuazione di aree eventualmente interessate da trasformazioni legate ad infrastrutture di
collegamento fra i nodi urbani, in cui si riconoscono attività radicate nella tradizione produttiva locale
(es. la direttrice produttiva delle colture specializzate, lungo la Strada Provinciale 'Cumbida-Meli')
- individuazione delle aree sensibili da salvaguardare per processi di degrado, situazioni di
vulnerabilità, scarse attitudine all’uso agricolo. Le aree sono state individuate nelle zone H3.1, H3.2,
H3.3, E5.
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3.2 Il contesto urbano
Lo studio e della descrizione della struttura urbana-ambientale è stato condotto attraverso una
rilevazione da basi cartografiche, fotografiche, ortofotocarte, rilievi sul campo verificando una serie di
tematismi che potessero fornire indicazioni di progetto sulla base delle quali impostare le strategie di
piano.
L’insediamento urbano di Seulo presenta alcune caratteristiche morfologiche che rivestono
particolare rilievo nella osservazione dei caratteri costitutivi dell’impianto urbanistico e delle tipologie
architettoniche degli edifici che ne fanno parte.
Infatti, esistono alcuni elementi, che costituiscono aspetti di interesse nella lettura dell’isolato e della
tipologia storica nel corso della sua evoluzione e dei suoi adattamenti successivi, sia relativamente
alle modalità di disposizione dell’impianto e delle aggregazioni tipologiche che concorrono alla
formazione della struttura degli isolati, sia come varietà di tipologie o di variazioni tipologiche.
Si ritrova da una parte il rispetto verso alcune regole forti che, nel sistema tipologico-architettonico e
nel sistema degli usi del territorio urbano costituiscono una ricorrente e diffusa pratica edificatoria e di
usi urbani, dall’altra una molteplicità di variazioni tipologiche che spazia dall’edilizia di base, della
semplice cellula abitativa ad un solo livello, al ballatoio (in alcuni casi definibile ballatoio urbano, per
alcuni caratteri che pongono tale tipologia su una dimensione che supera gli aspetti squisitamente
architettonici), al palattu, secondo una tendenza diffusa ad adattare le caratteristiche della tipologia
alle regole generali costitutive dell’impianto urbanistico sul quale esse si dispongono.
Il sistema di regole a cui si fa riferimento, definito in alcuni casi dall’espressione “principi insediativi”,
sono fondamentalmente legati a dimensioni e relazioni di più ampia scala di riferimento con il sistema
ambientale di cui il contesto di Seulo fa parte.
Primariamente l’assetto morfologico su cui l’insediamento di Seulo si dispone ne condiziona le
primitive scelte insediative e tipologiche osservabili nelle cellule base, edificate con i materiali della
tradizione ed ancorate al fondamentale rispetto verso alcuni significativi fenomeni ambientali:
- Il rispetto per gli spazi su cui il sistema delle acque trova le sue naturali vie di fuga attraversando
l’impianto urbano, determina scelte tipologiche che si adeguano a tale comportamento ambientale,
mantenendo alcuni distacchi e passaggi al fine di non ostacolarne il deflusso.
- Il rapporto che si è instaurato fra il sistema degli usi che la comunità ha del proprio territorio ed i
luoghi urbani significativi deputati allo svolgimento di tali funzioni: L’uso ricorrente e diffuso dell’orto
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urbano, rispecchia un modello di vita che ancora ricorre a queste economie di piccola produzione che
spesso integrano le necessità primarie dei nuclei familiari locali. Tale pratica urbana produce tracce
visibili sull’impianto urbano, creando un sistema di verde privato, il sistema degli orti a cui anche la
dimensione tipologica, sia dell’isolato che della singola cellula abitativa si riferisce adattandosi ad
essa.
- Il sistema dei distacchi e del verde privato e degli orti urbani inoltre determina nell’ambito urbano un
complessivo sistema di vuoti che realizzano una cesura della continuità degli edifici adiacenti che
pare essere generato da una certa intenzionalità attenta al rispetto di tali aperture verso il sistema
ambientale.
Infatti il sistema dei vuoti presenta una forte connessione legata alla dimensione della percezione
visuale e dell’orientamento con gli importanti segni naturali del sistema ambientale dei tacchi e delle
emergenze morfologiche della Barbagia di Seulo.
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L’analisi della trama dei tessuti dell’urbano e le trame dell’agro, del sistema dei vuoti e dei pieni e del
verde urbano, delle direttrici di apertura verso il territorio, del sistema degli orti urbani e periferici
vallivi, della localizzazione di alcuni nodi legati alla struttura storica, culturale e produttiva (i presidi
religiosi, le strutture legate alla produzione (ovili, aziende), alla ricettività e allo svago), il sistema delle
tipologie degli spazi pubblici o privati con valore urbano, il sistema delle tipologie come elementi per il
progetto (come riferimento per l’elaborazione di normative), ha evidenziato alcuni criteri sui quali
l’impianto urbano ha stabilito le proprie regole insediative (la mappa dell’esposizione eliotermica, il
rispetto dei condizionamenti legati alla morfologia del luogo, alla rete idrografica, alla centralità di
alcuni elementi ambientali), rendendo possibile l’identificazione di significativi sistemi di relazione
urbani ed ambientali che hanno orientato le scelte di piano.
Sono stati individuati: alcuni sistemi urbani e di relazione con i luoghi della cultura agricola degli orti e
delle pertinenze, alcune direttrici di comunicazione e di collegamento per alcuni sistemi urbani, alcuni
ambiti interessati da possibili trasformazioni legate ad infrastrutture di collegamento fra i nodi urbani
(strade di penetrazione agraria, sentieri per gli orti che diventano parte significativa del verde urbano
privato, percorsi per i luoghi della storia), direttrici che dalla città si proiettano sul territorio, aree
interessate da possibili trasformazioni, in relazione alla individuazione delle zonizzazioni.
L’articolazione delle scelte di piano è stata definita preliminarmente secondo alcune indicazioni e
linee strategiche strettamente correlate alle informazioni desunte dagli strumenti analitici adottati, che
hanno messo in evidenza un impianto urbano e territoriale fortemente caratterizzato.
A queste sono stati associati una serie di criteri legati a motivazioni tecniche, quali la presenza di
sottoservizi, in relazione ai caratteri geomorfologici e all’andamento delle pendenze, (vulnerabilità,
stabilità dei versanti), aspetti legati alla pedologia come valori ed utilizzabilità dei suoli, esposizione
eliotermica, climatica, regime idrografico, e grado di attenzione verso alcuni siti, o aree sensibili da
salvaguardare (degrado, vulnerabilità).
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3.3 Caratteristiche Geo-morfologiche del territorio
Il Comune di Seulo si inquadra nella regione storica della Barbagia di Seulo, nei territori dell’area del
massiccio del Gennargentu, elemento di centralità ambientale di un sistema di relazioni storiche che
caratterizza i comuni di Seulo, Seui, Esterzili, Sadali e Ussassai. Le relazioni storico-ambientali fanno
parte di un contesto più ampio che lega la Barbagia di Seulo con gli altri comuni delle Barbagie, del
Sarcidano e dell’Ogliastra. L’area in esame è compresa nel Foglio n.530, sez. I-Aritzo e sez. II-Seui
delle tavolette della Carta d’Italia in scala 1:25.000 dell’IGM e nel foglio n.530 della Carta Tecnica
della Sardegna in scala 1:10.000 sezioni B3 (Gadoni), C (Miniere Corongiu), D4(Seui), C3 (Seulo),
D4 (Pizzu Nusaunu), B4 (Monte Alastria). La struttura ambientale, dominio delle litologie alternate
degli scisti, dei porfidi e dei calcari, è caratterizzata da alcune rilevanti dominanti morfologiche del
paesaggio: i territori del massiccio del Gennargentu, dei tacchi, delle profonde incisioni dei fiumi
(l’ansa del Flumendosa, la valle del Flumineddu, Pardu).
Alcuni sistemi montani con carattere di dominanza paesaggistico-ambientale della struttura
ambientale di Seulo, sono rappresentati dal sistema di crinali del Monte Perdedu, dal Monte S.
Vittoria nel territorio di Esterzili, dal sistema calcareo-dolomitico dei Monti Arcuerì nel territorio di
Ussassai, dal Tonneri nel territorio di Seui.
La zona è stata suddivisa in tre sistemi di territorio facilmente riconoscibili in quanto presentano
elementi fisiografici con caratteristiche omogenee, dove gli elementi geologici, morfologici e
paesaggistici sono simili. All’interno di queste grandi “Unità Geomorfologiche” che presentano una
precisa identità fisiografica per le forme del rilievo e per i processi geomorfologici che vi si svolgono,
si possono individuare sub-unità componenti, le unità fisiografiche; pur essendo più piccole
costituiscono porzioni di territorio con caratteristiche omogenee, con processi morfogenetici propri ma
legati ad elementi delle aree vicine, in modo tale da costituire sistemi aperti in cui le unitàè tendono a
raggiungere condizioni di equilibrio dinamico nell’evoluzione del rilievo.
Queste aree cui corrispondono forme ricorrenti si distinguono in:
-

altopiani calcarei dei “tacchi”

-

il paesaggio delle formazioni paleozoiche

-

il rilievo vulcanico di M.te Perdedu

29
____________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI SCOPING del Comune di Seulo

COMUNE DI SEULO. PROVINCIA DI CAGLIARI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Carta Geolitologica regionale

3.3.1 Forme influenzate dalla struttura e dalla litologia
Il Comune di seulo presenta diverse forme strutturali, quelle forme che devono la loro origine o
comunque sono legatea motivi litologici e strutturali.
Ai piedi delle pareti dei rilievi calcarei mesozoici si riscontrano le forme di accumulo più diffuse
nell’area: i detriti di falda. Per effetto della gravità blocchi rocciosi dovuti alla disgregazione si
staccano dalle cornici, cadono e si accumulano costituendo una fascia di raccordo tra gli scisti
paleozoici ed i rilievi dei “tacchi”. Si può osservare così la presenza di una fascia di copertura che si
estende quasi con continuità intorno a questi altopiani, copertura che spesso mostra una potenza
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anche di diversi metri. Queste superfici, messe in posto dal Pleistocene all’attuale e che quindi hanno
conosciuto diverse fasi morfoclimatiche, sono caratterizzate dall’accumulo caotico di elementi di
dimensioni anche metriche, solitamente angolosi, con una pendenza determinata dal loro angolo di
riposo.
Il fenomeno mostra un’attività elevata con una fascia di larghezza più ampia in prossimità di Pizzu de
Toni e M.te Gaste fino a Pizzu Nusaunu dove le alte cornici alimentano notevolmente l’accumulo di
detriti e dove il substrato scistoso mostra un’acclività più accentuata; quando questo presenta un
angolo di scarpa maggiore dell’angolo di attrito interno dei depositi sovrastanti, si verifica un’instabilità
della falda aiutata, dall’infiltrazione delle acque. I coni di detrito hanno la stessa origine quando gli
accumuli incoerenti si formano immediatamente ai piedi delle scarpate.
Importanti risultano gli accumuli gravitativi dovuti a frane antiche e recenti. I terreni coinvolti in questi
movimenti appartengono alla maggioranza dei casi alle formazioni vulcaniche permiane dove la
presenza di fatturazione sia colonnare sia irregolare innesca fenomeni di crollo e rIbaltamento ma
anche di scivolamento favoriti dall’infiltrazione d’acqua. Tali fenomeni si riscontrano anche nelle
formazioni scistose paleozoiche, dove risulta determinante la fissilità dei piani di scistosità che se
molto fitta da luogo ad una instabilità molto alta.
Sulle stesse litologie sono molto frequenti i canaloni in roccia che impostati dale acque di
ruscellamento risultano alimentati da scariche di detrito derivanti dal disfacimento di rocce.
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3.3.2 Depositi, forme e processi di versante dovuti al
dilavamento
In tutto il territorio comunale si riscontrano superfici con forme attive di erosione areale dovute
all’azione del ruscellamento diffuso su aree più o meno estese. Il risultato consiste nell’asportazione e
colluvionamento dei suoli ad opera delle acque correnti ad azione “a lama d’acqua”. Il processo porta
dapprima all’asportazione superficiale del suolo mentre in fase avanzata si verifica il troncamento egli
orizzonti pedogenetici fino ad arrivare al substrato roccioso.
L’entità del dilavamento dipende da molti fattori cioè dall’intensità e dalla durata delle precipitazioni,
dala struttura e tessitura del suolo, dalla pendenza del versante e fatto non trascurabile dalla
presenza di vegetazione. L’effetto protettivo delle piante è dovuto non solo all’azione frenante delle
gocce d’acqua da parte delle chiome ma anche perché i loro apparati radicali trattengono le particelle
del suolo. L’esportazione del suolo è stata così riscontrata in quelle aree meno protette dalla
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copertura vegetale soprattutto nei versanti a media pendenza dei terreni scistosi e nei versanti
esposti a sud delle vulcaniti permiane.
Quando il processo si fa più spinto si arriva alla formazione di solchi di erosione, dove l’acqua
provoca un’erosione lineare, complice la solita assenza di vegetazione ma anche le pratiche agricole
non adeguate; se il fenomeno arriva ad interessare via via la zona a monte con fenomeni di erosione
regressiva si riscontrano le testate di erosione regressiva.

3.3.3 Depositi, forme e processi delle acque superficiali
incanalate
Le forme e i processi fluviali rivestono un’enorme importanza nel territorio comunale vista la presenza
del fiume Flumendosa che con le sue specifiche caratteristiche geomorfologiche conferisce al
paesaggio un valore altissimo. L’asta principale scende con andamento tortuoso dento le profonde
valli incise negli scisti paleozoici e nel primo tratto nelle vulcaniti permiane, ricalcando un tracciato per
buona parte imposto da linee tettoniche. Lungo il suo tracciato si riscontra un alternarsi di profonde
valli incise negli scisti paleozoici e nel primo tratto nelle vulcaniti persiane, ricalcando un tracciato per
buona parte imposto da linee tettoniche. Lungo il suotracciato si riscontra un alternarsi di profonde
valli, gole, canyons, interrotte brevemente da piccole piane o alvei di esondazione. In prossimità di
aree subpianeggianti dove affiorano vulcaniti permiane si riscontrano zone di ristagno d’acqua
temporaneo attribuibili a caratteristiche di drenaggio della roccia assai lento.

3.3.4 Paleozoico
Il basamento paleozoico può essere distinto in un complesso inferiore rappresentato dall’”Unità
tettonicadi Meana Sardo”, e in una serie terrigena superiore conosciuta in letteratura come
“Postgotlandiano” recentemente considerata come unità tettonica, l’Unità del Gennargentu”. L’intera
infrastruttura paleozoica, appartenente alla “Zona a Falde” della Sardegna centrale, è poi attraversata
da filoni appartenenti al ciclo magmatico ercinico.
Le formazioni di origine sedimentaria e vulcanica dell’unità di Meana Sardo, di età variabile tra
Cambiano e il Devoniano, sono, dal basso verso l’alto: Arenarie di Solanas; Formazione di
Manixeddu; Formazione di Serra Tonnai; Meta-sedimenti scistosi fossiliferi; Formazione calcareoargilloscistosa.
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Al di sopra delle formazioni siluro-devoniche dell’Unità di Meana Sardo si ritrova un potente comlesso
costituito costituito da scisti filladici riferibili alla formazione delle “Filladi di Genna Entu”, conosciuto in
letteratura come “Postgotlandiano”. Questa potente serie comprende meta-arenarie quarzose e
micacee, filladi, filladi quarzifere e quarziti in monotona ripetizione con caratteristiche di flysch. Le
filladi hanno colori da grigio chiaro a viola e verdi e somigliano mitologicamente alle successioni
cambiane ed ordoviciane. In questa formazione sono omprese anche filladi nere e carboniose che
per litologia e contenuto di scarsi fossili permettono una attribuzione al Silurano. Quindi questa
formazione è correlabile alle successioni detritiche del Cambiano-Ordoviciano inferiore ma
comprenderebbe anche successioni politiche siluriane e detritiche dell’Ordoviciano superiore. Non si
è certi se la natura del contatto di base con le sottostanti formazioni siluro-devoniche sia di tipo
stratigrafico o tettonico. Recenti studi portano ulteriori elementi che confermano l’alloctonia del
complesso per cui la concordanza tra la formazione filladica ed il sottostante silurico sembra essere il
prodotto delle azioni tettoniche su una superficie di trasgressione.
Risulterebbe inoltre che questo complesso faccia parte delle unità alloctone che costituiscono le unità
più interne della Sardegna centro-orientale. Questa formazione rappresenta da solo il più vasto
affioramento di metamorfici in tutto il territorio comunale.
Il basamento scistoso ercinico è attraversato da frequenti manifestazioni porfiriche filoniane di varia
natura con prevalenza di facies leucocratiche; seguono prevalentemente direttrici NE-SW, si
rinvengono inoltre diversi filoni di quarzo idrotermale.

3.3.5 Il Permo-Carbonifero
Il Permo-Carbonifero è rappresentato da depositi continentali, per lo più lacustri, che ricoprono in
discordanza il basamento ercinico, ai quali si accompagnano vulcaniti a chimismo prevalente acido,
risultanti dagli ultimi eventi dell’orogenesi ercinica.
Serie sedimentaria: i sedimenti permo-carboniferi costituiscono un piccolo affioramento ubicato a SU
di Seulo nella zona di Riu Ingurtipani; si sono impostati in depressioni tettoniche post-orogeniche del
basamento ed hanno inizio con depositi clastici costituiti da un conglomerato basale, trasgressivo
sulle metamorfici, seguito da arenarie e argille a cui sono intercalati banchi di antracite. Il
rinnovamento di orizzonti con resti di fossili vegetali nelle argille carboniose e nelle arenarie consente
la sua attribuzione all’Autuniano. Il carbone presente in questa formazione, sfruttato particolarmente
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durante l’ultima guerra, è rappresentato da un solo banco di antracite con potenza attorno al metro
che in alcuni punti raggiunge i due metri.
Serie Vulcanica: contemporaneamente alla formazione dei bacini sedimentari autuniani si impostano
manifestazioni vulcaniche di vario tipo a conclusione della grande orogenesi ercinica. Presenti nel
settore settentrionale del comune, dai rilievi a NE dell’abitato di Seulo culminanti nel Monte Perdedu
fino al Flumendosa sono rappresentate da rocce acide effusive e piroclastiche, sovrastanti il
basamento scistoso del “Postotlandiano” Aut. Queste rocce eruttive mstrano da luogo a luogo
notevoli differenze; prevalgono le ignimbritidi composizione riolitico-riodacitica a cui si associano le
brecce e livelli di tufi sia grossolani che cineritici; sono subordinate le lave la cui composizione varia
da andesitica a riolitica. Nella parte basale sono presenti intecalazioni a composizione andesitica,
piroclasti di sedimentazione subacquea e brecce vulcaniche. Le fasi finali sono invece caratterizzate
da facies subvulcaniche riolitiche e quarzolatitiche.
In superficie si presentano tutte più o meno alterate, di colore rossastro; si tratta di colate
sovrapposte che talora mostrano un aspetto colonnare dovuto alla fessurazione prismatica del
raffreddamento. Dati stratigrafici indicano come nel settore dei porfidi siano anteriori alla messa in
posto dei calcari giurassici , mai attraversati da tali manifestazioni eruttive.

3.3.6 Mesozoico
A sud di Seulo, dal tacco Piccinnu ai tacchi di Ticci e Su Zippiri fino a tacco Turnuiu si trovano i
depositi giurassici, costituiti da sedimenti detritici basali e calcari dolomie; ricoprono con giacitura
quasi orizzontale il basamento paleozoico e formano piccoli altipiani noti con il nome di “Tacchi”. Nel
Trias e nel Giurassico la regione in esame faceva parte di un alto strutturale persistente che è stato
trasgredito solo nel Dogger.
Il ciclo di sedimentazione inizia con un episodio trasgressivo sulle successioni tardo-paleozoiche e
più frequentemente sul basamento metamorfico, costituito da scisti argillosi varicolori, conglomerati
argille marnose e marne sormontato da calcari grigi, calcari dolomitici e dolomie.
Gli scisti argillosi rosso-violacei o grigio-verdastri, di spessore molto ridotto fino a ridursi a straterelli
molto sottili, riposano in trasgressione sulle filladi sottostanti.
Talvolta il contatto con il basamento avviene direttamente con un conglomerato quarzoso costituito
da ciottoli prevalentemente di quarzo e subordinatamente di scisto: il conglomerato si trasforma verso
l’alto in un arenaria conglomeratici quarzosa ben cementata di ambiente fluviale.
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All’interno delle arenarie si possono osservare talvolta intercalazioni di straterelli di lignite di pochi
centimetri di spessore. Sempre presenti con maggiore o minore potenza si trovano le argille marnose
e marne di colore grigio bruno, di origine lagunare, formate da straterelli abbastanza plastici talvolta
con intercalati livelli di lignite bruna.
Concordanti sulle marne argillose si trova una successione di strati di calcari a Nerinee, non molto
potente, di colore grigio, marnoso ricco di fossili. Infine sopra i calcari a nerinee chiudono la serie
Mesozoica, formando gli altopiani dei tacchi, i potenti banchi di calcari dolomitici, subcristallini,
d’ambiente di piattaforma nefritica riferibili al Dogger e forse al Malm inferiore.

3.3.7 Quaternario
Al quaternario sono da ascrivere depositi di origine continentale rappresentati da detriti di versante e
sedimenti alluvionali, quest’ultimi di trascurabile estensione. Intorno alle pareti subverticali dei calcari
dei tacchi si trovano i dtriti di falda: questi sono da attribuire a pocessi clastici e frane di crollo che per
distacco di grossi blocchi danno origine a conoidi e a fasce detritiche che bordano la scarpata e
ricoprono completamente i terreni sottostanti. Questi accumuli detritici sono costituiti da blocchi e
massi di differenti dimensioni che presentano fenomeni di alta instabilità. Sono frequenti infatti frane
recenti ed attuali rappresentate da tali depositi incoerenti o poco cementati, formati da ammassi di
calare in giacitura caotica. Si riscontrano inoltre accumuli detritici instabili in prossimità di vesanti
delle vulcaniti permiane; questo fatto è riferibile alla fitta fessurazione presentata da tali litologie.
Sono da citare infine i depositi travertinosi localizzati ai bordi dei principali rilievi cartonatici mesozoici.

3.3.8 Idrogeologia
Gyui Il territorio comunale di Seulo risulta compreso nel bacino idrografico del Flumendosa che
nell’area riceve come maggiore affluente il Riu Narboni Onniga. Il bacino presenta un reticolo
idrografico di tipo subdendritico, ma dove il condizionamento della tettonica si fa più marcato, diventa
angolato; ha una superficie di circa 1826 Kmq ed una lunghezza dell’asta principale di 127 Km; per la
lunghezza dell’asta principale occupa il secondo posto nell’isola, mentre è il primo per le portate. La
struttura geolitologica del bacino è prevalentemente impermeabile, essendo in buona parte costituita
dal basamento metamorfico paleozoico; questo permette il massimo deflusso delle precipitazioni e
riduce le perdite quasi esclusivamente a quelle di evapotraspirazione. Le altre litologie comprese nel
36
____________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI SCOPING del Comune di Seulo

COMUNE DI SEULO. PROVINCIA DI CAGLIARI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

bacino, nonostante siano semipermeabili o anche permeabili, hanno un’estensione e una potenza
decisamente ridotta al confronto e quindi non alterano sostanzialmente il deflusso delle acque. La
conformazione geomorfologia caratterizzata da rilievi montuosi, l’elevata piovosità e l’impermeabilità
delle rocce attraversate, permette al Flumendosa di apportare i più forti contributi unitari ed i valori più
alti dei coefficienti di deflusso dei corsi d’acqua sardi, soprattutto in condizioni di piena.
Nonostante le precipitazioni siano abbondanti, per le caratteristiche delle litologie presenti e del loro
assetto strutturale il bacino in questione è piuttosto povero di sorgenti ed in maniera particolare di
sorgenti di portate apprezzabili.
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4. Aree di interesse ambientale
4.1 Aree di particolare interesse ambientale
Inoltre, il territorio ricade in uno dei siti designati come ZPS e SIC “Monti del Gennargentu“; tali
elementi andranno approfonditi nella procedura di valutazione di incidenza, redatta ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, come modificato dall’art.6 del D.P.R 120/2003, che attua la Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali.
. Il rapporto ambientale conterrà dunque anche gli elementi di cui all’allegato G al DPR 357/1997.
L'area è tra i più importanti siti di riproduzione per molte delle specie di interesse comunitario presenti
in Sardegna e le schede redatte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
segnalano la presenza di diverse tipologie del paesaggio vegetale: prati alternati a phrygane (Carici
caryophyllea-Genistetea salzmannii), con Carlina macrocephala e Brachypodium rupestre e altre
graminacee endemiche (Poa balbisii, Festuca sardoa, Trisetum gracile, Festuca morisiana, Sesleria
insularis), che caratterizzano floristicamente le aree aperte e le garighe alto-montane. Queste sono
dominate da Juniperus nana con gli arbusti spinosi emisferici delle alte montagne mediterranee
(Astragalus genargenteus, Genista pichi-sermolliana, Genista corsica, Santolina insularis, Berberis
aetnensis, Rosa serafinii, Daphne oleoides) e sono anche gli ambienti che accolgono un gran numero
di specie endemiche e rare (Lamyropsis microcephala, Euphrasia genargentea, Tanacetum audiberti,
Paeonia mascula ssp. russoi). La vegetazione forestale presenta gli aspetti più mesofili della lecceta,
mentre la formazione boschiva più comune è data dalla querceta di Quercus pubescens, in genere
caratterizzata dalla presenza di Ilex aquifolium. Taxus baccata e Ilex aquifolium si ritrovano sporadici
ma, lungo i corsi d'acqua vanno anche a costituire interessanti formazioni miste a copertura totale. La
formazione forestale che raggiunge le quote più elevata è data dagli ontaneti ad Alnus glutinosa, che
si originano sulla rete idrografica
con affioramenti di sorgenti perenni, ma soprattutto lungo le aste fluviali dei corsi d'acqua principali.
Ginepreti a Juniperus oxycedrus sono nelle aree maggiormente aride e rocciose, mentre gli ericeti
delle macchie mesofile a Erica scoparia, sono a legati alle utilizzazioni pastorali e principalmente agli
incendi ricorrenti.
Nella Valutazione di Incidenza Ambientale dovranno essere approfonditi gli aspetti di seguito
descritti, in coerenza con quanto indicato nell’Allegato G al D.P.R. 357/1997:
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• inquadramento di ciascun sito della Rete tramite corografia in scala opportuna (scala 1:10.000);
• definizione dell’ambito temporale di valutazione dell’incidenza: previsione degli effetti nel mediolungo periodo in relazione alla durata del PUC;
• descrizione dei siti della Rete Natura 2000 interessati: caratteri fisici, habitat e specie di interesse
comunitario, obbiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento
dell’integrità.

Mappa allegata alla scheda tecnica, area SIC, Monti del Gennargentu
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4.3 Aree caratterizzate da criticità ambientali (siti inquinati,
discariche, cave dimesse)
Non sono presenti aree caratterizzate da criticità ambientali.
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5 Attuali usi del territorio e usi del territorio
ipotizzati dal PUC
5.1 La Zona A del centro storico
La grande varietà di tipologie che si osservano nell’abitato di Seulo, partendo dalle tradizionali e
ricorrenti forme costruttive tipiche dei contesti montani è rappresentata dalla rielaborazione delle
tradizionali tipologie.
La particolare struttura dell’isolato, caratterizzato da dimensioni e forma ad “isola”, che cioè si
differenzia in parte dalla struttura tipica a fuso dell’isolato medievale impostato lungo un percorso
matrice, conferisce al centro urbano storico una struttura formale peculiare, ricca di percorsi, di
collegamenti, di piccole gallerie, ed alle tipologie edilizie un ampio grado di varianza dovuta alla
disponibilità di numerosi fronti per l’affaccio o per gli accessi.
L’assetto del centro urbano storico risulta dunque estremamente ricco, classificabile secondo tre
ambiti la cui delimitazione è dipendente da aspetti che ricalcano una crescente tendenza verso la
rielaborazione di tipologie storiche tradizionali.
La delimitazione degli ambiti del centro storico si differenzia da quella riportata nel precedente
strumento urbanistico vigente (P.d.F), ed è stata condotta sia attraverso gli studi necessari per la
redazione del 'Piano Particolareggiato del Centro Storico', che dall’ampliamento delle zone A con le
aree ricadenti all’interno del ‘Centro Matrice’ cosi’ come definito nella perimetrazione allegata alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 30.09.2007
Nelle ipotesi fatte il primo ambito -sottozona A1- si configurerà come il nucleo insediativo storico di
impianto antecedente al 1846; esso presenta una struttura urbanistica con caratteri del tessuto viario
e degli isolati con prevalente mantenimento degli elementi e degli aspetti storico-tipologici ed
urbanistici originari, caratterizzato da tipologie edilizie ed urbane appartenenti all’impianto di fine
Ottocento. Le tipologie presentano in particolare i caratteri insediativi tipici delle Barbagie sia negli
schemi distributivi che nell’utilizzo di materiali (pietra, legno, ferro) e dagli elementi provenienti dalla
cultura materiale (pergolati, orti, cortili)
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Il secondo ambito -sottozona A2- può comprendere le aree in cui i caratteri e le morfologie dell’isolato
si mantengono solo in alcuni casi inalterati, anche se le caratteristiche dell’impianto rimangono
coerenti con quelle originarie. Le trasformazioni edilizie che si sono succedute nel tempo hanno
interessato: variazione della struttura tipologica, alterazioni schema distributivo, alterazione prospetti,
uso materiali, variazioni rispetto agli allineamenti originari dell’isolato o del singolo lotto o superficie di
sedime, variazioni del sistema dei pieni e dei vuoti, variazioni del sistema degli accessi. Sono gli
edifici ricompresi nell’ambito della zona A in seguito alla perimetrazione del Centro Matrice. In questo
secondo ambito -sottozona A2- i caratteri e le morfologie dell’isolato non sempre si mantengono
inalterati, anche se in molti casi le caratteristiche dell’impianto rimangono coerenti con quelle
originarie. Le trasformazioni edilizie intervenuto in questo ambito comprendono:
- variazione della struttura tipologica, nel senso di rielaborazioni rispetto ad uno schema tipologico
originario, attraverso l’introduzione di affacci, di combinazione di elementi tipologici diversi, di aggetti,
di sopraelevazioni o ampliamenti planimetrici etc.
- alterazioni dello schema distributivo
- alterazione dei prospetti
- uso materiali differenziato
- variazioni rispetto agli allineamenti originari dell’isolato o del singolo lotto o superficie di sedime
- variazioni del sistema dei pieni e dei vuoti
- variazioni del sistema degli accessi.
La presenza di tipologie storiche, che in particolare è stata rinvenuta negli isolati appartenenti al
primo ambito, secondo cui è stato classificato l’assetto del centro storico di Seulo, è testimoniata
dall’esistenza di una numerosa rappresentanza delle diverse tipologie convenzionalmente
riconosciute. Tra le tipologie storiche assume particolare interesse la tipologia del ballatoio “urbano”,
così definita in quanto costituisce una categoria tipologica frutto di rielaborazione del tipo
convenzionale “a ballatoio”, dove il corridoio distributivo degli accessi privati alle unità abitative risulta
di proprietà pubblica, ma caratterizzata da un sistema di usi di tipo semi-privato, come spazio di
relazione o di deposito di materiali ad uso privato (legname, attrezzi agricoli, coltura di vite) definibile
ad “effetto urbano”.
Il quadro delle tipologie presenti nel centro storico di Seulo, ma che in generale caratterizzano l’intero
abitato di Seulo, definisce un aspetto di rilievo per le prospettive che possono essere aperte in vista
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di processi di recupero e di riqualificazione urbana, anche orientata in senso di ricettività o di servizi
al territorio.

5.2 Zone di completamento urbano
Si è ipotizzato di definire le Zone B di completamento urbano sulla base dei caratteri
dell’insediamento ( tipologie edilizie prevalenti e tessuto urbano). Si ipotizza di individuare tre
sottozone di intervento:
- Sottozona B1 - di ristrutturazione urbana: in tale ambito ricadranno le aree del vecchio centro
urbano, con un tessuto viario oramai definito di edifici, in linea od isolati ad uno due o più piani, che
nel corso degli ultimi anni hanno subito, in tutto o in parte, delle trasformazioni tali da non potersi
considerare di particolare pregio storico e/o ambientale.
- Sottozona B2 - di completamento urbano: comprenderà aree edificate, parzialmente edificate e lotti
liberi
Il computo delle aree di completamento urbano individuate dal precedente strumento urbanistico
(P.d.F.) definisce una capacità insediativa che supera le reali e future esigenze della popolazione,
come rilevato dalle proiezioni della struttura demografica per i prossimi dieci anni.
La riformulazione della localizzazione delle aree di completamento si è resa necessaria per contrarre
la superficie complessiva interessata dalle zone B. I criteri di individuazione delle aree di
completamento urbano discendono da alcune analisi del contesto:
-

il verde privato riveste un importante ruolo nella struttura urbana storica e recente di Seulo, quale
elemento di riconoscibilità e di permanenza della tradizione abitativa e del sistema di usi delle
pertinenze utilizzate come giardini, cortili e orti, che sostengono piccole economie della famiglia;

-

il verde privato dei giardini e degli orti assume la funzione di componente di equilibrio tra il
sistema dei vuoti e dei pieni in cui si organizzano gli isolati. I criteri di piano mirano a contrastare la
tendenza alla saturazione di questi spazi, preservando oltre che la coerenza tipologica del tessuto
urbano, anche gli usi e le tradizioni legate alla cultura del vicinato. La volontà di salvaguardare gli
ambiti del verde privato deriva dalla importanza che essi rivestono nella dimensione pubblica e
sociale dei vicinati.

-

le condizioni morfologiche dell’abitato, hanno suggerito il ridisegno della forma urbana,
escludendo localizzazioni in aree con caratteri fisici problematici (forti pendii, esposizione ai venti,
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orientamento, ecc.) considerando l’espansione di lotti edificati secondo una maggiore aderenza alla
forme dei lotti ed ai condizionamenti dei manufatti urbani esistenti (muri di contenimento, edifici,
recinzioni in muratura a secco);

5.3 La Zona P.E.E.P.
In origine lo strumento urbanistico vigente non prevedeva alcuna zona destinata all’Edilizia
Economica e Popolare. Successivamente all’inserimento del Comune di Seulo da parte della RAS,
nel 6° biennio di intervento della Legge 457 per dieci alloggi dell’I.A.C.P. e successivo finanziamento,
è stata predisposta una variante al P.d.F. per reperire aree idonee; pertanto con la variante al P.d.F.
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 in data 22 Agosto 1989 ed approvata dal
Comitato di Controllo di Nuoro nella seduta del 17.10.1989 (lettera del 23.10.1989 prot. 2243), si
approvavano il Piano di Zona per l’edilizia Economica e Popolare e la contestuale variante al P.d.F..
La volumetria edificabile nella zona P.E.E.P così come dagli elaborati di piano, risulta pari a 3.000
metri cubi con una popolazione teoricamente insediabile pari a 30 abitanti.

5.4 Zone di espansione residenziale
Rispetto ai contenuti del preesistente Programma di Fabbricazione, che prevedeva tre ambiti di
espansione, localizzati in tre distinte aree nella parte più alta dell’abitato, lo schema ipotizzato dal
presente Piano prevede una singola zona C, in località 'Su Marturiu', nel merito delle considerazioni
effettuate sulle proiezioni della struttura demografica e sulla capacità insediativa complessiva.
L’area è interessata da un Piano di Lottizzazione convenzionato9.
Con deliberazione del Consiglio Comunale, n°20 del 04.05.1998 sono state prese in carico le opere
dell’urbanizzazione primaria e le aree di uso pubblico cedute con apposita convenzione.
La lottizzazione prevede una volumetria per residenze pari

a 17912 m3, per una popolazione

insediabile, avendo adottato il parametro regionale di 100 m3/ab., pari a 179 abitanti. Da allora
nessun intervento edilizio è stato attuato in quanto il prezzo di mercato delle aree è eccessivamente
elevato.

9

approvato con delibera C.C. n. 33 del 08.10.1981, e dall’Assessorato Regionale EE.LL. Finanza e Urbanistica con Decreto n.1410/U

in data 21.10.1981
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5.5 Zone degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali
Il PUC prevede di definire le zone oggetto di interventi di insediamenti produttivi con destinazione
industriale, artigianale, commerciale e direzionale, confermando le attuali localizzazioni, in termini di
perimetrazione ed introducendo una nuova area con accesso dalla strada comunale 'Taccu', che
ricomprende alcune strutture produttive preesistenti.

5.6 Zone dei paesaggi agricoli
I criteri secondo cui si ipotizza di individuare le articolazioni delle zone agricole secondo la direttiva
per le zone agricole art.8 L.R. 22.12.1989 n.45 discendono da valutazioni ambientali provenienti dagli
studi condotti circa gli aspetti:
- geomorfologici;
- vegetazionali;
- della natura pedologica dei suoli;
- degli usi del suolo;
- del sistema delle attività ad essi associati o associabili.
Si riconoscono alcune direttrici significative in relazione alle colture specializzate dei vigneti, oliveti,
orti e frutteti su superfici fondiarie di modesta entità, contigue, disposte lungo i due versanti della
strada provinciale Seulo-Seui, secondo un alternarsi delle varietà colturali. Tale assetto conferisce
una valenza paesaggistica all’ambito posto in prossimità dell’abitato -Su Pardu-.
La descrizione delle sottozone, come desunta dagli studi relativi al paesaggio agrario e montano si
ipotizza di essere riportata nelle norme di attuazione come segue:
Ambiti E1-E2
In tale ambiti territoriali si inseiranno quelle aree in cui esistono concrete possibilità di instaurare un
processo produttivo a lungo termine poiché i suoli presenti sono caratterizzati da una buona fertilità.
Pertanto la destinazione di questi suoli all’agricoltura, anche per la produzione di prodotti speciali,
risulta compatibile con le esigenze del paesaggio e con le esigenze economiche sia a livello locale
che provinciale.
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La sottozona E1 comprenderà quelle aree su cui insistono le colture di maggior pregio da mantenere
e sostenere: gli orti, i vigneti, gli oliveti, i frutteti.
La sottozona E2 individuerà nelle ipotesi le superfici i cui suoli possono essere destinati alle colture
cerealicole, foraggiere (localmente anche irrigue), al pascolo migliorato, al rimboschimento finalizzato
alla produzione di legname da opera o di cellulosa.
Ambiti E2.1, E2.2 - Il paesaggio agrario collinare
Questi ambiti sono attualmente caratterizzati da un’agricoltura prevalentemente rivolta alla
coltivazione di orzo e avena o a prato/pascolo. I suoli sono caratterizzati da limitazioni all’uso agricolo
da modeste a severe, queste ultime rilevabili soprattutto negli areali ad elevata pendenza.
In queste aree, pertanto, sembra compatibile un’agricoltura a diverso grado di trasformabilità in
funzione della suscettività al miglioramento del pascolo.
La sottozona E2.1 individuerà i suoli suscettibili di miglioramento; pascoli migliorabili e
rimboschimento finalizzato alla protezione del suolo, ripristino della vegetazione naturale. Si ipotizza
di consentire il pascolo con carico limitato di razze (anche bovine) rustiche e attività turistiche e
ricreative.
La sottozona E2.2 definirà le aree i cui suoli hanno una potenza molto limitata e quindi risultano
inadatti a qualunque tipo di uso agricolo intensivo. Si ipotizza che le destinazioni d'uso ottimali siano il
ripristino della vegetazione naturale, il pascolo con carico limitato di razze (anche bovine) rustiche e
attività turistiche e ricreative.
Ambito E5
Si ipotizza che rientrino in questa categoria tutte le aree in cui i suoli presentino scarse o nessuna
attitudine all’uso agricolo a causa di severe limitazioni, quali pendenze elevate, elevato pericolo di
erosione, eccesso di rocciosità. Il carattere di marginalità agricola di questi territori è dato,
fondamentalmente, dal fatto che eventuali miglioramenti hanno un costo eccessivo e non
compensato dai benefici ottenibili.
Potrà essere possibile l’inserimento programmato di attività agro-ambientali finalizzate allo
sfruttamento della risorsa “ambiente”: aziende agrituristiche, silvicoltura, apicoltura, allevamenti
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faunistici estensivi di ripopolamento, osservatori naturalistici con percorsi a piedi o a cavallo, sviluppo
del turismo archeologico.

5.7 La Zona F degli insediamenti turistici
La zona F è costituita dalle parti di territorio con insediamenti di tipo turistico, prevalentemente
stagionale. Per tali zone sono si ipotizza di individuare due ambiti:
la sottozona -F1-, localizzata nei pressi del centro abitato, di fronte all'ingresso della strada comunale
per 'Genna sa Luna'. La superficie interessata è di 24.553 m2, per una cubatura totale insediabile
pari a 6137 m3.
La nuova sottozona -F2- individuata ai margini della -Foresta di Addoli-, con accesso dalla strada
provinciale 'Cumbida Meli', che conduce da Seulo a Seui.
La zona è ricca di attrattive turistiche e culturali, quali ad esempio il Parco Geominerario, la stessa
Foresta di Addoli, le miniere di antracite abbandonate, le grotte de janas, l'ossario di 'Pissu Ittipas', le
carbonaie etc… La superficie interessata è di 30.354 m2 per una volumetria potenzialmente
edificabile, pari a 6.678 m3.
In questa area è già stato realizzato un punto di ristoro di proprietà della Amministrazione Comunale.
Il modello di organizzazione spaziale sarà quello delle residenze alberghiere con strutture e tipologie
sparse. Si tratta quindi di piccole unità residenziali con spazi e servizi di dimensioni contenuti. Le
altezze massime fuori terra si ipotizzano limitate a cinque metri fuori terra.
La Zona G dei Servizi generali
La zona è destinata ad accogliere attrezzature e servizi pubblici o ad uso pubblico di interesse
generale su scala territoriale: uffici pubblici o privati di interesse collettivo, punti di ristoro e ricettivi,
mercati, impianti tecnologici, stazioni di servizio e attrezzature simili.
La suddivisione in sottozone è la seguente:
G1 - Impianti tecnologici: impianto di depurazione, stazione di pompaggio acqua
G2 - caserma militare, ufficio pubblico, biblioteca, museo, uffici privati di interesse collettivo e
aziende di credito
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5.8 Le Zone “H” di salvaguardia
Nell’ambito territoriale di Seulo sono state individuate aree distinte per la valenza storico-ambientale
che rivestono.
Le zone H1 si identificano in generale come aree di rispetto in corrispondenza di manufatti o opere
speciali come strade, impianti tecnologici, cimitero, ecc.
Le zone H2 rivestono un particolare pregio culturale, storico-tradizionale o legate alla presenza di siti
archeologici. I criteri di delimitazione fanno riferimento:
- alla presenza di un sito ben definito e riconoscibile (come i nuraghi); per essi è stata delineata
un’area di rispetto dal centro del sito;
- alla presenza di aree in cui sono stati ritrovati reperti archeologici, o in siti minerari dismessi, non
riconducibili con precisione ad un sito specifico; la zona è stata delimitata con riferimento all’area del
ritrovamento, seguendo i caratteri morfologici naturali del sito che presumibilmente possono
identificare l’esatto areale di interesse storico-scientifico.
Le Zone H3 sono state identificate in corrispondenza delle aree della tutela paesaggisticoambientale, in cui sono presenti i seguenti caratteri:
- si registra la presenza di areali coperti da foreste primarie, Foresta di Arch’e Nui, Foresta Addolì e le
aree forestali del versante nord del Flumendosa e di Monte Perdedu (Sottozona H3.1);
- si identificano aree cedute in concessione all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro per
sistemazioni idraulico forestali (Sottozona H3.2);
- alcune particolari usi del suolo come rimboschimenti privati, o caratteri morfologici come piccoli
impluvi e vallicole generano la presenza di corridoi ambientali che necessitano di particolari azioni di
tutela e manutenzione (Sottozona H3.3)
- si evidenzia una funzione di tessuto connettivo fra l’urbano ed il territorio (Sottozona H3.4).

5.9 Calcolo degli abitanti insediabili.
Il calcolo degli abitanti teoricamente insediabili viene condotto in base allo studio dell'evoluzione
urbanistica del centro abitato.
Il centro storico non ha grandi possibilità di sviluppo volumetrico, in quanto le aree libere sono
estremamente contenute. Dai dati del Piano Particolareggiato vigente, si evince che le volumetrie
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realizzabili (quasi esclusivamente nella -sottozona A3-), riguardano per lo più ampliamenti,
sopraelevazioni e demolizioni con ricostruzione.
Nella tabella seguente si riportano i volumi esistenti e gli abitanti insediati, rilevati dallo studio del
Piano Particolareggiato vigente.
sottozona

superficie

volume

abitanti

territoriale

esistente

insediati

A1

3.430 m2

7.250 m3

45

A2

8.077 m2

23.156 m3

138

A3

1.391 m2

2.246 m3

14

Nel centro storico si deduce quindi una densità edilizia media per abitante pari a circa 160
m3/abitante.
Da una analisi aggiornata al 2009, la popolazione effettivamente residente/insediabile nelle zone A
ipotizzate è:

sottozona

superficie

volume

abitanti

territoriale

esistente/

presenti/

potenziale

insediabili

A1

13.452 m2

7.250 m3

45

A2

28.501 m2

29.506 m3

185

Per cui nelle zone ipotizzate come -A- la popolazione teoricamente insediabile è pari a 230 abitanti.
Le parti del territorio urbano, che nello strumento urbanistico vigente P.d.F. hanno la destinazione
urbanistica B, riportano una superficie totale pari a 96.564 m2 ed una volumetria complessiva
insediata nelle varie sottozone pari a 133.420 m3 ;
Nel P.U.C. in studio le aree per le zone di completamento saranno nelle ipotesi complessivamente
diminuite così come dettagliato nello specchietto seguente
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Strumento Urbanistico

Superficie

P.d.F.

96.564 m2

PUC

71.155 m2

In parte perché effettivamente eliminate, ed in parte perché riclassificate come zone A nell’ambito
della perimetrazione del Centro Matrice.
Si riscontra pertanto una diminuzione (complessivamente) delle 'zone B' per una superficie di 25.406
m2 pari al 26% del totale precedentemente assentito.
La diminuzione delle aree di completamento deriva dal fatto che sono state in qualche caso eliminate
aree che nel P.d.F. risultavano B di completamento mentre nella realtà si trattava di standard; in altri
casi si trattava di aree difficilmente utilizzabili per la loro morfologia o per l'accessibilità. Si trattava
comunque di aree nelle quali non era mai stato realizzato alcun intervento edilizio e quindi
difficilmente giustificabili dal punto di vista della loro classificazione quali zone di completamento.
Per una migliore valutazione anche visiva si rimanda alla tavola 15 - Verifica delle zone B -, ove sono
riportate:
le aree classificate B o C nel P.d.F. e confermate.
le aree classificate B o C nel P.d.F. e variate ad altra destinazione non residenziale nelle ipotesi del
PUC (in giallo nella tavola);
le nuove aree classificate B nelle ipotesi del PUC (in rosso nella tavola);
Nello specchietto seguente si riepilogano le superfici con gli indici territoriali delle varie sottozone, i
volumi potenziali, e gli abitanti teoricamente insediabili ricavati applicando il parametro di densità
edilizia di 160 ab./m3, così come dedotto precedentemente.
sottozona

superficie

indice

volume

abitanti

territoriale

territoriale

potenziale

insediabili

B1

20.541 m2

1.8 m3/m2

36.973

231

B2

50.615 m2

1.5 m3/m2

75.922

475

Totale

71.155 m2

112.895

706
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Gli abitanti potenzialmente insediabili nella zona B risultano complessivamente 706.
Nello strumento urbanistico ipotizzato due zone di espansione (Zone C) sono state soppresse
rispetto al PdF. L’unica zona C di espansione residenziale mantenuta nelle ipotesi del PUC (stante il
fatto che le opere di urbanizzazione sono già state prese in carico dalla amministrazione da ben
undici anni) non ha mai registrato dal suo completamento la realizzazione di alcun edificio. Gli abitanti
in essa insediabili (179) in funzione della volumetria edificabile, al mantenersi delle condizioni attuali
sono assolutamente teorici, in quanto come già detto in precedenza non esistono le condizioni per
l’acquisto dei lotti da parte dei privati.
Accettando una ipotesi assolutamente ottimistica, assumiamo che nel periodo decennale di
previsione, sia attuata l’edificazione per una percentuale del 5%, pertanto con una possibilità di
insediamento pari a 5% x 179 ovvero 9 abitanti;
ZONA P.E.E.P.
La zona è completamente edificata e come già visto in precedenza risultano insediabili 30 abitanti.
Complessivamente gli abitanti teoricamente insediabili nelle varie zone residenziali, sono quelli
riportati nella seguente tabella:
sottozona

abitanti insediabili

A

230

B

706

C

9

P.E.E.P.

30

Totale

975

Dalla serie storica della popolazione residente in Seulo, rilevata dai dati ISTAT della Popolazione, si
evidenzia la evidente tendenza allo spopolamento della popolazione insediata nel Comune che
nell’arco di soli 7 anni ha perso circa 115 abitanti.
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Anno

Popolazione residente

2002

1.022

2003

994

2004

972

2005

970

2006

952

2007

926

2008

915

2009

907

Pertanto uno scenario ottimistico può essere quello di ipotizzare il rallentamento di questa tendenza
con il mantenimento della popolazione residente.
Il nuovo strumento urbanistico ipotizza una capacità insediativa teorica (975 abitanti) superiore a
quella che deriva dalla prospettiva di fabbisogno abitativo nell’ipotesi di mantenimento della
popolazione attuale (907 abitanti), ma che deve tenere conto in ogni caso delle abitazioni in
condizione di vetustà e che quindi devono essere sostituite.

5.10 Verifica degli standards
Rispetto alle localizzazioni degli standard previsti nel P.d.F. vigente, si è provveduto ad una organica
riorganizzazione, verificando innanzitutto la loro esistenza e la loro efficacia in termini di diffusione sul
territorio. Si ipotizza di correggere alcune valutazioni definite nel precedente strumento urbanistico, in
termini di realistica fruibilità delle aree individuate e quindi alla modifica delle scelte precedenti.
Stante quanto disposto nell'art. 2 del Decreto dell'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica
della RAS n° 2266/U del 20.12.1983, il comune di Seulo ricade in classe IV, ovvero tra i comuni
aventi una popolazione residente o prevista, inferiore a 2.000 abitanti.
L'articolo 6 del detto decreto, definisce in 12 m2/abitante la dotazione minima per spazi pubblici (S)
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
Tale quantità complessiva deve essere ripartita nelle seguenti modalità:
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-

aree S1 per l'istruzione: 4 m2/abitante;

-

aree S2 di interesse comune: 2 m2/abitante;

-

aree S3 per spazi pubblici attrezzati: 5 m2/abitante;

-

aree S4 per parcheggi pubblici: 1 m2/abitante;

Nella tabella seguente si riepilogano la dotazione minima e la dotazione effettivamente presente per
ciascuna area S rispetto agli abitanti teoricamente insediabili nelle zone A e B (230 + 706 = 936
abitanti)
area

dotazione minima

abitanti

dotazione minima

insediabili

DA 2266/U

dotazione presente

S1

4 m2/abit.

907

3.628

7.146

S2

2 m2/abit.

907

1.814

4.474

S3

5 m2/abit.

907

4.535

8.490

S4

1 m2/abit.

907

907

2.294

Come si può rilevare, i requisiti minimi sono ampiamente soddisfatti dalle quantità di standard
effettivamente presenti.
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6 Ambito di influenza del PUC (da effettuarsi con i
soggetti competenti in materia ambientale)
Le richiamate Linee Guida inseriscono, tra i contenuti da discutere in fase di scoping, gli “strumenti di
pianificazione con i quali il PUC si relaziona, sia di pari livello, sia sovraordinati”;
La Provincia di Cagliari, Settore Ecologia e Polizia Provinciale, con nota prot. n. 59671 del 26 giugno
2013, osserva che deve essere verificata, dall’amministrazione procedente, la coerenza esterna del
piano; a tale fine fornisce un elenco indicativo dei piani da prendere in esame.
Tale elenco comprende:
.1 PPRS
.2 PAI
.3 Piano Forestale Ambientale Regionale
.4 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
.5 Piano regionale di tutela delle acque
.6 Piano di gestione del distretto Idrografico della Sardegna
.7 Piano di risanamento della qualità dell’aria
.8 Piano regionale delle attività estrattive
.9 Piano di sviluppo rurale
.10 Piano regionale sul commercio
.11 Piano regionale dei trasporti
.12 Piano regionale del turismo
.13 Piano energetico ambientale regionale
.14 Piano pluriennale Regionale di Protezione civile – piano comunale
.15 Piano regionale prevenzione incendi
.16 Piano regolatore generale degli Acquedotti della Sardegna
.17 Piano d’Ambito
.18 Piano stralcio delle fasce fluviali
.19 Piano di bonifica dei siti inquinati
.20 POR Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione
.21 Piano parco Geominerario della Sardegna
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.22 Piano di Gestione Aree Protette
.23 Piano stralcio i Bacino per l’utilizzo di risorse idriche
.24 Piano regolatore degli acquedotti
.25 Piano territoriale di coordinamento
.26 Piano Faunistico Provinciale
.27 Piano provinciale di localizzazione delle aree per impianti di recuperoe smaltimento dei rifiuti
.28 Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Cagliari
.29 Piano strategico intercomunale
.30 Piano di Zonizzazione Acustica
.31 Piano Energetico Comunale
.32 Piano Urbano della Mobilità
.33 Piano di localizzazione degli impianti di radio-telefonia mobile
.34Sistema turistico locale (STL)
.35 Piano regionale dei servizi Sociali e sanitari
Da una prima verifica sui piani sopraccitati, l’amministrazione procedente ha selezionato 21 piani di
interesse, e in particolare intende inoltre verificare la coerenza del PUC in oggetto con il Piano
particolareggiato del Centro Storico e il PAES - Piano d’Azione per le Energie Sostenibili (PAES) poiché, pur trattandosi di un Piano di indirizzo, gli obiettivi alla base dello stesso sono ritenuti di
estrema importanza per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio di Seulo.
L’analisi dei Piani sovraordinati e non, consente il conseguimento di tre obiettivi:
▫ costruzione di un quadro di insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali già definiti e gli
effetti ambientali attesi nell'ambito degli strumenti pianificatori esistenti;
▫ riconoscimento delle questioni già valutate negli altri piani e programmi di diverso ordine;
▫ analisi propedeutica di riferimento per la definizione della coerenza programmatica in sede di
redazione del Rapporto Ambientale.
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6.1 Quadro pianificatorio di riferimento: note relative agli
strumenti di pianificazione con il quale il PUC si relaziona
6.1.1 Puc e Ppr
Con il piano paesaggistico “la Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli
innumerevoli
naturalità,

punti

della

di

storia

vista
e

del

della

paesaggio

cultura

delle

sardo,

costituito

popolazioni

locali,

dalle

interazioni

intesi

come

della

elementi

fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la valorizzazione”.
Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone come
quadro di riferimento e di coordinamento degli

atti

di programmazione e pianificazione

regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile del territorio, fondato su un rapporto
equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente e perseguibile mediante l’applicazione
dei principi della sostenibilità.
I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di
tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo
sostenibile del territorio regionale, coerentemente con la Convenzione Europea del Paesaggio e
con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo.
I principi concernono:
- il controllo dell’espansione delle città;
- la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione;
- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale;
- l’alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere;
- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;
- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;
- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni;
- la conservazione e recupero delle grandi zone umide;
- la gestione e recupero degli ecosistemi marini;
- la conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed ecologico;
- una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio;
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- il recupero di paesaggi degradati da attività umane.
Le disposizioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province
e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni

difformi

eventualmente contenute

negli

strumenti urbanistici. L’ambito di applicazione del PPR riguarda l’intero territorio.
Il Piano Paesaggistico Regionale contiene l’analisi delle caratteristiche ambientali, storico- culturali e
insediative dell’intero territorio regionale, l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, la
determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi e degli indirizzi per gli
interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico e delle aree tutelate per legge.
Il PPR individua, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le categorie di immobili e
di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, di gestione e di utilizzazione, in quanto
beni paesaggistici o beni identitari della cultura sarda, la previsione degli interventi di recupero e
riqualificazione degli immobili e delle aree significativamente compromessi o degradati.
Il piano prevede le misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del
territorio nel contesto paesaggistico nonché le norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.
Il Piano Paesaggistico Regionale ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ed articola due
principali dispositivi di piano.
Gli AmbitI di Paesaggio, in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici, contenuti nella
Parte I, Titolo secondo, relativo alla disciplina generale del PPR; l’Assetto territoriale, articolato in
ambientale, insediativo e storico-culturale, contenuto nella Parte II delle norme del piano.
Il PPR articola i seguenti assetti territoriali:
- Assetto Ambientale
- Assetto Storico Culturale
- Assetto Insediativo
Sulla base della ricognizione dei caratteri significativi del paesaggio, per ogni assetto vengono
individuati i beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio e la relativa

disciplina

generale costituita da indirizzi e prescrizioni.
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Gli indirizzi e e prescrizioni, da recepire nella pianificazione sottordinata, regolamentano le azioni di
conservazione e recupero e disciplinano le trasformazioni territoriali, compatibili con la tutela
paesaggistica e ambientale.

6.1.2 Il Pai
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, adottato ed approvato con DGR 54/33 del
30/12/2004, è uno strumento programmatico per la difesa del suolo e si pone i seguenti obiettivi:
- Garantire adeguati livelli di sicurezza da eventi idrogeologici e tutelare le attività umane, i beni
economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
- Sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di
rischio;
- Creare la base informativa per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di
verifiche sul rischio a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.
Il Piano contiene la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, la definizione dei criteri di
salvaguardia e la programmazione delle misure di mitigazione del rischio sull’intero territorio
regionale, suddiviso in sette sub-bacini omogenei per caratteristiche geomorfologiche, geografiche ed
idrologiche. Per ciascuna classe di rischio il PAI definisce gli indirizzi per le misure di salvaguardia da
adottare. Il Piano contiene, inoltre, un’indicazione sugli interventi strutturali di mitigazione del rischio
ed una stima dei costi necessari per realizzarli.
Nell’ambito del procedimento di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Seulo, si sta
procedendo all’esame delle interazioni tra la bozza di piano e il reticolo idrografico del sub-bacino 7
Flumendosa-Campidano-Cixerri, al fine di verificarne la coerenza e tenere in considerazione
eventuali vincoli di carattere idrogeologico.
Dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico risulta che il sub-bacino Flumendosa-CampidanoCixerri si estende per 5960 Kmq, pari al 24.8 % del territorio regionale; è l'area più antropizzata della
Sardegna ed il sistema idrografico è interessato da diciassette opere di regolazione in esercizio e otto
opere di derivazione. Dal punto di vista geologico il Sub-Bacino del Flumendosa-Campidano-Cixerri
è suddivisibile in cinque grandi aree geologiche, in parte coincidenti con i bacini idrografici dei corsi
d’acqua principali che ad esso danno nome.
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L’area geologica del Sarrabus-Gerrei-Barbagie ha una geologia varia e complessa, sia per i rapporti
litologici e stratigrafici fra le diverse formazioni, sia per l’insieme delle deformazioni tettoniche che le
rocce che vi si trovano hanno subito. La

morfologia attuale è prevalentemente accidentata

montuosa; molti elementi del rilievo sono totalmente o in parte impostati secondo direttrici tettoniche
erciniche. Nel Comune di Seulo non sono state individuate aree a rischio idraulico o geomorfologico e
non sono presenti aree a rischio frana.
Il lavoro si svolge in due fasi successive:
1) Esame e recepimento delle indicazioni contenute nella cartografia delle aree inondabili
messa a disposizione dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dal Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali (P.S.F.F.) con le relative tavole di perimetrazione delle aree a rischio idraulico;
2) Approfondimento di alcune tematiche specifiche del territorio in esame, al fine di consentire
all’estensore del Piano Urbanistico un corretto utilizzo del territorio nella fase di pianificazione.

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, Sub Bacino 7 - Flumendosa Campidano Cixerri, Allegati alla Relazione
monografica di sub-bacino dell’ Atlante cartografico del Flumendosa.
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6.1.3 Processo di adeguamento del PUC al PAI e al PPR
In Sardegna è in corso una nuova fase pianificatoria, volta ad adeguare i Piani Urbanistici Provinciali
e Comunali ai due maggiori strumenti pianificatori a scala regionale, il Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Il PAI prevede che le Amministrazioni locali si dotino delle adeguate conoscenze territoriali finalizzate
alla individuazione, a scala comunale, delle aree soggette a pericolosità (di frana e idrogeologica)
e, conseguentemente, delle aree soggette a rischio, con lo scopo di porre in atto quelle misure volte
alla mitigazione del rischio stesso ai sensi del PAI. Il PPR prevede che il Piano Urbanistico Comunale
(PUC) si arricchisca di contenuti, prendendo in considerazione i valori paesaggistici del territorio,
riconoscendone le peculiarità specifiche e i caratteri connotativi della propria identità, analizzando le
interazioni tra gli aspetti storico culturali e quelli dell’ambiente naturale e antropizzato.
Il Piano Paesaggistico Regionale all’interno delle linee guida attribuisce grande rilevanza ai seguenti
aspetti:
- la salvaguardia del territorio, dell’ambiente naturale e della biodiversità, in coerenza con i principi
dello sviluppo sostenibile;
- il miglioramento delle produzioni e dei servizi ambientali, verso la conservazione attiva e la
riqualificazione dei paesaggi agrari e seminaturali e verso la mitigazione o la rimozione dei fattori di
criticità e degrado;
- lo sviluppo di strategie finalizzate alla mitigazione dei fenomeni di consumo irreversibile delle
risorse ambientali;
- la tutela generale, sia dell’habitat naturale che degli elementi antropici di rilevante interesse,
mediante scelte adeguate e ponderate in funzione delle caratteristiche fisico-ambientali e insediative
di ciascun territorio.
L’adeguamento del suddetto Piano Urbanistico Comunale alla normativa del PPR prevedrà
un’attenta pianificazione non solo dell'ambito urbano ma anche di quello agricolo, pastorale e
forestale, tenendo conto delle peculiarità e delle potenzialità del territorio sotto il punto di vista
ambientale, insediativo e storico-culturale (secondo la suddivisione degli assetti del PPR). Fine ultimo
della pianificazione è la diminuzione della perdita irreversibile di suolo per attività extra-agricole che
spesso ha portato a trasformazioni incontrollate o irrazionali del paesaggio agrario, con effetti molto
spesso negativi sulle risorse naturali (suolo, vegetazione, ecc.) e sulla sicurezza per la collettività.
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L’attenta analisi e valutazione delle risorse del territorio accompagnata da un sistema di regole
puntuali e definite, necessarie per garantire un monitoraggio efficace e trasparente degli effetti
attesi dovrà rappresentare con efficacia l’idea del progetto complessivo.
Un passo avanti nel processo progettuale e pianificatorio è stato inoltre apportato dall’introduzione di
tecnologie informatiche e GIS . Un sistema informativo geografico (Geographic(al) Information
System, abbreviato in GIS) è un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la
registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici
(geo-referenziati). È composto da una serie di strumenti software per acquisire, memorizzare,
estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale e quindi produrre, gestire e
analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni
alfanumeriche. Nell’ambito del processo di VAS la Provincia dovrà acquisire, prima dell’espressione
del parere motivato sul rapporto ambientale, i pareri del Servizio Regionale di Difesa del Suolo,
Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, relativo allo studio di compatibilità idraulica e
del SAVI, relativo alla Valutazione di Incidenza dare redigere vista la presenza dell’Area SIC “Monti
del Gennargentu”.
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Area comunale non sottoposta al vincolo idrogeologico

6.1.4 Piano Forestale Ambientale Regionale
Redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007 è uno strumento
quadro di indirizzo, diretto alla pianificazione, coordinamento e gestione del territorio forestale e
agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo
sostenibile dell’economia rurale della Sardegna.
Obiettivi del Piano:
- azioni tese al mantenimento e potenziamento delle funzioni protettive e naturalistiche svolte dalle
foreste.
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- miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei
processi di degrado del suolo e della vegetazione;
- miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti con particolare
attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani;
- mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e
conservazione degli ecotipi locali;
- prevenzione e lotta fitosanitaria;
- incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale di
carbonio fissato dalle piante; utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici.
- Difesa del suolo e contenimento dei processi di desertificazione
- Miglioramento della funzionalità e vitalità dei sistemi forestali esistenti
- Tutela e miglioramento della biodiversità
- Lotta alle avversità biotiche e abiotiche
- Lotta ai cambiamenti climatici ed energia rinnovabile
- miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento dell’occupazione diretta
e indotta, formazione professionale
- informazione ed educazione ambientale
Il territorio del Comune di Seulo è inserito nel distretto n.14 - Gennargentu - comprendente i territori
comunali anche di Aritzo, Arzana, Belvì, Desulo, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Gavoi, Lodine,
Meana Sardo, Ollolai, Ovodda, Sadali, Seui, Talana, Teti, Tiana, Tonara, Ussassai, Villagrande
Strisaili

6.1.5 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 57/2 del 17.12.1998 è stato approvato il Piano regionale
di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani. Successivamente sono stati approvati dalla Giunta
regionale le seguenti sezioni che completano il disegno di Piano:
▫ sezione del Piano dei rifiuti speciali, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 13/34 del
30.4.2002;
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▫ piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato con deliberazione
di Giunta regionale n. 29/13 del 29.8.2002;
▫ piano di bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 45/34 del
5.12.2003;
▫ programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 22/50 del 13.5.2004.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è approvato con Delibera n. 21/59 dell'8 aprile 2008,
evidenzia come, in merito alle Competenze dei Comuni:
“I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel
rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani
d'ambito, adottati ai sensi dell'articolo 201, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti
da esumazione ed estumulazione;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri statali.”10
Considerato che il Comune di Seulo è inserito in un apposito sistema di raccolta differenziata
organizzato a livello locale nell’ambito della Comunità Montana Sarcidano, si valuterà con i

10

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Regione Autonoma della Sardegna, 2008
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soggetti competenti in materia ambientale se la rispondenza del sistema è ottimale anche in
funzione della gestione associata regionale e con il Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di
Cagliari, e come la stessa si inquadra nel sistema di raccolta globale di livello territoriale.

6.1.6 Piano regionale di tutela delle acque
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), costituisce un piano stralcio di settore del Piano di
Bacino ( PdB ) Regionale della Sardegna. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna é lo
strumento mediante il quale vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o
mantenimento, nonché le misure necessarie per la tutela quali-quantitativa della risorsa.
Per quanto concerne le aree sensibili dell’unità idrografica del Flumendosa, individuate ai sensi della
Direttiva 271/91/CE e dell’Allegato 6 del D.Lgs. 152/99, sono state evidenziate in una prima fase i
corpi idrici destinati ad uso potabile e le zone umide inserite nella convenzione di Ramsar.
Nessuna di esse ricade nel territorio del Comune di Seulo.
Sulla base dei dati elaborati in sede dipiano è possibile affermare che nell’area della U.I.O. del
Flumendosa non è stato riscontrato un utilizzo consistente di prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda le aree di salvaguardia aventi un rilevante interesse naturalistico ambientale la
U.I.O. del Flumendosa, si riscontra la presenza della miniera di Ingurtipani.
Tra i centri di pericolo potenziale di carattere puntuale, classificati come discariche dimesse, è
presente, nel territori di Seulo la località Pissu Su Cannau
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6.1.7 Piano di gestione del distretto Idrografico della Sardegna
Il Piano di Gestione, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta lo
strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la
protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un
utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Nel Distretto idrografico della Sardegna il primo Piano di
gestione è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale con delibera n. 1
del 25.02.2010. Successivamente, con delibera n. 1 del 3.6.2010, è stata adottata la prima revisione
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del Piano di Gestione per tener conto dei risultati delle consultazioni pubbliche e delle prescrizioni
derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

6.1.8 Piano di risanamento della qualità dell’aria
Il Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria è composto da due documenti:
- “Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione“ che riporta i risultati del censimento delle
emissioni e individua una prima zonizzazione con l’indicazione delle aree potenzialmente critiche.
“Individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. n.
351/99”, contiene la valutazione finale della qualità dell’aria ambiente e la zonizzazione definitiva del
territorio regionale, le azioni e gli interventi da attuare per il raggiungimento dei valori di qualità nelle
aree critiche e le azioni dirette a mantenere la migliore qualità dell’aria ambiente nelle restanti aree.
Il Piano verrà analizzato nel dettaglio ma da una prima lettura non si riscontrano criticità rilevate della
qualità dell’aria nel territorio di Seulo.

6.1.9 Piano regionale delle attività estrattive
Il piano regionale delle attività estrattive è in fase di redazione, attualmente il territorio del comune di
Seulo non figura tra le aree di interesse analizzate (Piano regionale attività estrattive, Riepilogo dei
dati e Piano regionale attività estrattive, Relazione generale)

6.1.10 Piano di sviluppo rurale
Il Piano di Sviluppo Rurale è uno strumento di programmazione ed attuazione della strategia
regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Si suddivide in tre Assi corrispondenti a tre aree
di intervento:
▫ Asse I: Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto della
sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale.
▫ Asse II: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.
▫ Asse III: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale attraverso
programmi integrati di sviluppo rurale.
Tra gli orientamenti previsti, l’integrazione della dimensione ambientale nella politica agricola
comune, intesa ad affermare il peso delle tematiche ambientali in relazione soprattutto alla gestione
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sostenibile delle risorse naturali, cambiamento climatico, salvaguardia del suolo, conservazione
della biodiversità, tutela degli ecosistemi dall’inquinamento.

6.1.11 Piano regionale dei trasporti
Il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) la cui proposta definitiva è stata approvata dalla Giunta
Regionale con Delibera n° 66/23 del 27/11/2008 rappresenta lo strumento di pianificazione di
medio e lungo termine della politica regionale nei settori della mobilità aerea, marittima, viaria e
ferroviaria e costituisce uno dei presupposti essenziali per una programmazione ed organizzazione
unitaria del sistema dei trasporti della Regione Sardegna. La logica dello strumento è riportato
nella figura nella quale si osserva l’interazione con il Piano Generale dei Trasporti e della logistica
(approvato nel 2001) di livello nazionale che costituisce lo strumento di definizione delle priorità
d’intervento sul sistema nazionale dei trasporti.
Gli obiettivi del Piano possono essere così riassunti:
▫ Garantire il diritto universale alla mobilità delle persone e delle merci sulle relazioni sia
interregionali (Sardegna/Continente/Mondo) che intraregionali.
▫ Assicurare elevati livelli di accessibilità per conseguire ricadute.
▫ Rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle fasce
più deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano localizzate.
▫ Assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema.
▫ Assicurare lo sviluppo sostenibile dei trasporti.
Si indicano le linee guida di strategia per il settore aereo, per il settore marittimo, per il
settore viario e ferroviario.

6.1.12 Piano energetico ambientale regionale
Il Piano Energetico Ambientale regionale è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibera
n. 34/13 del 2 agosto 2006 ed ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in
condizioni dinamiche: infatti le norme dell’Unione Europea e del Governo italiano sono in continuo
cambiamento, così pure le condizioni economiche internazionali nel determinare la dinamica dei
prezzi, evoluzione da tenere in considerazione nel momento della programmazione. La peculiarità
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della Regione Sardegna, sistema semi-chiuso, non dotato del metano e delle grandi infrastrutture
energetiche, con la necessità di una riserva dell’80% della potenza di punta, comporta un tempo di
assestamento lungo per arrivare allo stato di sistema energetico equilibrato. Date queste specificità, il
Piano è uno strumento flessibile che definisce priorità e ipotizza scenari nuovi in materia di
compatibilità ambientale degli impianti energetici basati sulla utilizzazione delle migliori tecnologie e
sulle possibili evoluzioni del contesto normativo nazionale e europeo.
I principali obiettivi del piano sono riassumibili nei seguenti punti:
▫ La stabilità e sicurezza della rete;
▫ Sistema energetico funzionale all’apparato produttivo;
▫ Tutela ambientale.
▫ Strutture delle reti di energia
▫ Diversificazioni delle fonti energetiche
Le azioni con cui si prevede di perseguire gli obiettivi suddetti sono:
▫ programma di metanizzazione;
▫ riattivazione della miniera<centrale nel polo del Sulcis;
▫ azioni di risparmio energetico, sviluppo FER ecc.

6.1.13 Piano pluriennale Regionale di Protezione civile
La regione sta procedendo alla redazione del piano pluriennale di protezione civile. Il modello di
intervento individua le procedure operative da adottare per gli scenari di rischio aventi importanza
regionale. Il piano conterrà inoltre le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione provinciale e
comunale di protezione civile.

6.1.14 Piano comunale di Protezione civile
Il Piano Comunale di Protezione Civile Rischio Incendio d’Interfaccia, redatto per il comune di Seulo,
è stato elaborato tenendo conto della legislazione nazionale vigente in materia di Protezione
Civile, nonché delle linee guida regionali; con particolare attenzione alle innovazioni contenute
nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
evidenziati peraltro nei suggerimenti di cui alla nota 38546/XIV.16.1 del 6 maggio 2010 a cura
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del Servizio di Protezione Civile e Antincendio della Direzione Generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, nonché da successive indicazioni fornite dalla stessa Direzione Generale.
In particolare si è integrata la Carta degli Eventi Attesi con l’allegato D – Scenari di Rischio
degli
Eventi Attesi – ovvero l’analisi delle situazioni più critiche riscontrabili nel territorio e contenenti:
• la previsione degli areali d’insorgenza critici, studiati rispetto alla direzione/intensità del vento, alla
posizione dell’esposto e alla pendenza del terreno;
• la risposta preventiva e in emergenza dell’apparato comunale di Protezione Civile.
Nella scelta dei siti per l’elaborazione degli Scenari di Rischio degli Eventi Attesi sono state
privilegiate quelle situazioni che, per pericolosità ambientale e vulnerabilità, risultano fra le più critiche
nello studio del rischio incendio d’interfaccia. Sono state considerate quelle strutture che per loro
natura e ubicazione, qualora investite dagli effetti di un incendio boschivo, subiscono danni rilevanti,
compresa la possibilità purtroppo non remota di perdita di vite umane, di feriti o intossicati, di
distruzione di beni mobili ed immobili, di perdita del patrimonio zootecnico, di distruzione delle attività
produttive.
La scheda predisposta per l’analisi degli scenari di rischio, considerata nella sua genericità,
con riferimento al censimento degli esposti di cui all’allegato B_Strutture Operative Comunali,
consente una compilazione veloce anche per quelle situazioni di rischio minore al momento non
predisposte.
Il Piano definisce l’organizzazione locale di Protezione Civile, il cui attore principale è il
Sindaco, strutturata attraverso l’attivazione di un Presidio Operativo (PO), con compiti di
coordinamento nelle fasi precedenti l’emergenza, di un Presidio Territoriale (PT), con compiti di
vigilanza, monitoraggio e soccorso e, nelle fasi di emergenza, di un Centro Operativo Comunale
(COC).
Gli eventi incendiari registrati nelle ultime stagioni hanno messo in drammatica evidenza la
vulnerabilità dell’ambiente edificato, rispetto alla combustione violenta di boschi e aree rurali
abbandonate. Fenomeno ampiamente conosciuto in Sardegna che risente, nel periodo estivo,
di condizioni favorevoli allo sviluppo d’incendi boschivi, con la conseguente distruzione di
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estese formazioni vegetali e la messa in pericolo della popolazione civile, delle strutture e delle
attività produttive.
In questi ultimi anni tale fenomeno si è allargato drammaticamente anche ad altre regioni italiane.
Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia, hanno dovuto fronteggiare una
situazione di costante emergenza in relazione all’incremento del numero di incendi estivi. In
particolare l’evento di Peschici, nel Gargano in Puglia (luglio 2007), ha causato la morte tre persone.
Gli incendi boschivi e rurali non sono un fenomeno esclusivamente italiano, in ambito europeo
ne risentono ugualmente paesi come il Portogallo (drammatici gli eventi del 2006), la Francia specie
con la Corsica, la Croazia (sei vigili del fuoco morti nell’incendio dell’isola di Kornat - estate
2007) e soprattutto la Grecia (l’incendio di Atene – agosto 2007 – ha fatto registrare 63 vittime civili).
In realtà il fenomeno possiede una dimensione mondiale, basti pensare ai recenti incendi
della California (Los Angeles, San Francisco - 2006/2007/2008), del New Mexico (Los Alamos
- 2000), dell’Australia (Sidney 2001, Melbourne 200 morti nel febbraio 2009).
Gli incendi, come fenomeno incontrollato della combustione, specie in ambito mediterraneo,
sono ampiamente conosciuti dall’uomo. La novità del fenomeno interessa soprattutto l’incremento
repentino e drammatico della pericolosità dell’incendio nei confronti della popolazione civile, degli
insediamenti e delle attività produttive.
Tutto questo è dovuto alla concomitanza di due aspetti antropici:
1. l’abbandono delle campagne da parte soprattutto dell’agricoltura tradizionale;
2. l’estensione dell’insediamento umano (residenziale, turistico, industriale e infrastrutturale) in
contesti ambientali a rischio.
In effetti, occorre pensare all’incendio come a un rischio ambientale, strettamente connesso alle
condizioni climatiche, orografiche, vegetali e antropiche di una determinata regione.
d’insediamento residenziale, turistico e produttivo, le nuove opere infrastrutturali del territorio
ecc., devono consapevolmente confrontarsi con il rischio incendio, evitando possibilmente tutta una
serie di situazioni che possono determinare un’esposizione pericolosa della popolazione.
Bisogna tener conto, che la costruzione di una struttura in un’area pericolosa, quale ad
esempio un versante acclive con presenza di boschi degradati da incendi passati, qualora
non evitabile, sarà fattibile esclusivamente attraverso un dispendio costante di risorse. In tali aree,
occorre costruire una struttura in grado di resistere all’incendio, occorre eliminare stagionalmente
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alcuni dei fattori di rischio come la vegetazione secca, curare e diradare i boschi, realizzare presidi di
tutela (strisce parafuoco, idranti, rifugi).

6.1.15 Piano prevenzione incendi
Il Piano, approvato con delibera n. 21/32 del 5 giugno 2013, è finalizzato al coordinamento delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, poste in essere da tutti i
soggetti del sistema della protezione civile impegnati nella campagna antincendio: Protezione Civile,
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ente Foreste, Vigili del Fuoco, Volontari e Barracelli e
vedrà un impiego di circa 10.000 persone.
Il Piano è redatto in conformità alla legge n. 353 del 21 novembre 2000 (legge quadro nazionale in
materia di incendi boschivi, e alle relative linee guida emanate con Decreto Ministeriale del
20.12.2001 dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile.
Il Piano contiene un’attenta analisi del fenomeno degli incendi boschivi e rurali, sia dal punto di vista
della dinamica evolutiva, sia dal punto di vista delle relazioni tematiche fra fattori predisponenti
(climatici, geomorfologici, vegetazionali, insediativi, etc.) e cause scatenanti (possibili moventi
risultanti dalle investigazioni). Comprende anche una descrizione delle possibili attività in materia di
prevenzione e dei modelli organizzativi adottati per ridurre il numero dei focolai, limitare al massimo i
danni, salvaguardare con l’azione diretta importanti lembi di territorio forestale o agroforestale, e
contribuire ad impedire minacce all’incolumità fisica delle persone ed alla serenità delle popolazioni.

6.1.16 Piano regolatore generale degli Acquedotti della Sardegna
Con delibera 32/2 del 21/07/2006 è stato adottato in via definitiva il Nuovo Piano Regolatore
Generale degli Acquedotti (NPRGA) della regione Sardegna. Il Piano disciplina l’uso della risorsa
destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la realizzazione delle necessarie
infrastrutture di potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.
È stata eseguita un’indagine in campo che ha consentito di rideterminare gli attuali fabbisogni e di
eseguire una loro razionale estrapolazione al 2041, fissando le dotazioni per le diverse fasce di
utenza.
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6.1.17 Piano d’Ambito
Il Piano d’Ambito approvato dal Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica (CGEI) con
ordinanza n. 321 del 30/09/02, è lo strumento con il quale sono programmati e conseguiti gli obiettivi
della Legge Galli attraverso la definizione del piano generale economico-finanziario e del piano
degli investimenti dell’orizzonte temporale definito per l’affidamento del servizio idrico integrato. Il
Piano d’Ambito è il cardine dell’organizzazione del servizio idrico integrato, con il quale viene
orientata l’attività del gestore. Tale documento riporta gli elementi indispensabili per la regolazione
del rapporto con il soggetto gestore in relazione alla metodologia di controllo ed alla
determinazione e revisione tariffaria. Il Piano rappresenta quindi lo strumento di pianificazione e
controllo della gestione. Per ciò che concerne le criticità si osserva che il piano prevede dei “Progetti
Obbiettivo” che determinano effetti tali da concorrere alla eliminazione delle criticità:
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▫ Progetto Obiettivo n° 1: Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti
commerciali.
▫ Progetto Obiettivo n° 2: adeguamento, entro il 31.12.2005, del sistema fognario depurativo
alle prescrizioni della Direttiva Comunitaria 91/271 e al D.lgs 152/99
▫ Progetto Obiettivo n° 3: Monitoraggio, recupero tutela ed utilizzo di tutte le fonti sotterranee
significative dal punto di vista tecnico – economico.
▫ Progetto Obiettivo n° 4 Interventi sulle aree ad elevato indice di rischio di crisi idrica
▫ Progetto Obiettivo n° 5: Rinnovo, adeguamento e messa a norma delle parti elettriche ed
elettromeccaniche degli impianti.
▫ Progetto Obiettivo n° 6: Adeguamento degli schemi acquedottistici al servizio di aree
a vocazione turistica e copertura del 100% del servizio di acquedotto con riferimento specifico agli
insediamenti turistici.
▫ Progetto Obiettivo n° 7: Attuazione del programma di interventi indicato nel PRGA.
▫ Progetto Obiettivo n° 8: Attuazione degli interventi del “Piano stralcio” non inseriti nel P.O. n. 2
Le previsioni del Piano saranno comunque analizzate nell’ambito della Pianificazione
Urbanistica.

6.1.18 Piano stralcio delle fasce fluviali
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni
e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali; esso costituisce un approfondimento ed una
integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la
delimitazione delle regioni fluviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni
(opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la
sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e
la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. Il territorio del Comune di Seulo rientra
all’interno del SUB Bacino Sub Bacino 7 - Flumendosa Campidano Cixerri.
Esso è compsto inoltre dal:
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Report delle attività di ricognizione delle opere idrauliche- Atlante delle schede monografiche delle
opere idrauliche
Report attività di mappatura delle aree di movimentazione di inerti
Report attività di campionamento granulometrico
Report attività di rilievo vegetazionale
Report attività di rilievo topografico

6.1.19 Piano di Gestione Aree Protette
La rete Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e
SIC (Siti di Importanza Comunitaria); questi ultimi al termine dell’iter istitutivo saranno designati come
ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
Con il DM 3 settembre 2002, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
emanato le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” come strumento di attuazione delle
citate direttive comunitarie.La Regione Autonoma della Sardegna nel 2005 ha ritenuto opportuno
formulare proprie linee guida, dirette agli enti locali, per l’elaborazione dei Piani di gestione dei siti
Natura 2000.
Il Piano di gestione si articolerà fondamentalmente in due fasi: la prima fase (Studio generale)
prevede una caratterizzazione del sito da cui deriverà una valutazione generale delle valenze
naturalistiche, dei fattori di pressione (in atto e potenziali) e degli effetti di impatto (puntuali e diffusi).
In una seconda fase (Quadro di gestione) si dovrà procedere alla definizione degli obiettivi,
all’individuazione delle azioni e alla valutazione dell’attuazione del Piano.

6.1.20 Piano di Classificazione Acustica del Comune di Seulo
Il “piano di classificazione acustica del territorio comunale”, ai sensi della Legge n. 447 del
26.10.1995 ‘Legge quadro sull’inquinamento acustico’ e della Delibera della Giunta Regionale n. 30/9
del 8.7.2005 ‘Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico’; contiene inoltre le norme necessarie
per l’attuazione, da parte del comune, della disciplina statale e regionale per la tutela
dall’inquinamento acustico; le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la
salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando
l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di
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accettabilità stabiliti. Con l’adozione del Piano di classificazione acustica, il comune ha proceduto alla
classificazione del proprio territorio in zone acustiche omogenee, appartenenti alle classi definite
dalla tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997, come di seguito riportato.
Classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.
Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione,
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico.
Classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali
e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale - industriale, le aree con limitata presenza
di piccole industrie.
Classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio,
sono individuati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori
di qualità dei livelli sonori, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
Le definizioni di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e vengono di
seguito riportate.
- Valori limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
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- Valori limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- Valori di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di una potenziale rischio per la salute
umana o per l’ambiente;
- Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
presente legge.
Per quanto riguarda i valori limite di immissione essi sono distinti in:
- Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore
ambientale ed il rumore residuo.
I valori limite del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi, in funzione della tipologia
della sorgente e del periodo della giornata sono di seguito riportati.
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Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

Tempi di riferimento
Diurno
(6.00-22.00)
- aree particolarmente protette
45
- aree prevalentemente residenziali 50
- aree di tipo misto
55
- aree di intensa attività umana
60
- aree prevalentemente industriali 65
- aree esclusivamente industriali
65

Notturno
(22.00-6.00)
35
40
45
50
55
65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

Tempi di riferimento
Diurno
(6.00-22.00)
- aree particolarmente protette
50
- aree prevalentemente residenziali 55
- aree di tipo misto
60
- aree di intensa attività umana
65
- aree prevalentemente industriali 70
- aree esclusivamente industriali
70

Notturno
(22.00-6.00)
40
45
50
55
60
70

Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(6.00-22.00)
(22.00-6.00)
I - II - III - IV - V
5
3
(all'interno degli ambienti abitativi)
VI
- aree esclusivamente industriali
I valori limite differenziali non si applicano
nelle aree appartenenti alla classe VI
I valori limite relativi alle infrastrutture dei trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, sono
fissati dai rispettivi decreti attuativi. In particolare dal D.P.R. 18.11.1998, n. 459 per le infrastrutture
ferroviarie, e dal D.P.R. 30.3.2004, n. 142 per le infrastrutture stradali.
I soggetti che presentino richiesta di concessione edilizia per nuove costruzioni dopo l'approvazione
del presente regolamento, devono adeguare gli elementi costruttivi, i loro componenti e gli impianti
tecnologici, in conformità a quanto stabilito dalla tabella A, allegata al D.P.C.M. 05.12.1997 e devono
contestualmente presentare idonea certificazione attestante il rispetto delle definizioni, metodi, misure
e parametri previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 e nella tabella B.
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6.1.21 Piano di sviluppo locale GAL Sarcidano Barbagia di Seulo
Piano di Sviluppo locale GAL Sarcidano Barbagia di Seulo. Il PSL rappresenta lo strumento di
programmazione per l’elaborazione e la successiva attuazione di una strategia integrata di sviluppo
territoriale di durata pluriennale, basata sull’interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari
settori dell’economia locale, su approcci innovativi e comprendente idee-progetti di cooperazione con
altri GAL e altri territori italiani ed europei. L’insieme delle azioni proposte nel PSL, legate dalla
naturale vocazione dell’area in cui vanno ad agire, sono finalizzate al coerente sviluppo della vision:
accrescere la competitività territoriale dell’area attraverso la valorizzazione del sistema delle
produzioni tipiche e del turismo. Nello specifico, con il presente PSL si intende raggiungere i seguenti
obiettivi:
- Creazione di un sistema di imprese turistiche integrate che svolgono la loro attività entro un
territorio con un sistema di risorse culturali, ambientali, agricole, artigianali qualitativamente
attraente;
- Sviluppo dell’ospitalità extra-alberghiera
- valorizzazione delle produzioni tipiche e integrazioni in un network turistico ed
enogastronomico finalizzato ad una fruibilità di alta qualità del territorio
- miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema attraverso la dinamizzazione
dell’imprenditoria locale e la promozione dell’integrazione di filiera
- valorizzazione e recupero dell’identità dell’area e adeguata fruizione del territorio

6.1.22 Il Puc E Il Paes del Comune di Seulo
Con l’adesione della Regione Sardegna al “Patto dei Sindaci” si è dato avvio all’iniziativa Sardegna
CO2.0 che prevede una serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo,
destinate a ridurre progressivamente il bilancio delle emissioni di CO2 nel territorio isolano,
avviando, contestualmente, una riconversione dei processi produttivi e imprenditoriali tradizionali
verso la green economy che sia suscettibile di perseguire ricadute occupazionali.
Il Comune di Seulo ha aderito al Progetto Smart City, che offre agli enti locali interessati gli strumenti
necessari alla messa a punto di interventi di efficientamento energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili
e rilancio di nuovi programmi di politica energetica sostenibile.
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Il Piano d’Azione per le Energie Sostenibili (PAES) è uno strumento di attuazione a breve e medio
termine delle politiche energetiche e si inserisce in un quadro di politiche europee volte alla riduzione
dei consumi energetici, alla promozione delle rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di CO2,
all’introduzione di innovazione tecnologica.
Tale strumento ha valore di impegno da parte dell'amministrazione attuale di Seulo e delle future, e
quindi trasversale ad esse, verso la cittadinanza di voler raggiungere i tre obbiettivi cardine che la
Commissione UE si è preposta entro il 2020 (riduzione dei gas ad effetto serra di almeno il 20%
rispetto ai livelli del 1990, incremento della produzione di FER per la produzione di Energia del 20%
sul totale dei consumi di energia, diminuzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli
previsti per il 2020 grazie ad una migliore efficienza energetica), ma soprattutto e
fondamentalmente rappresenta l'impegno dell'intera Comunità di Seulo a voler ridurre del 20% le
emissioni di CO2 derivanti da tutte le attività antropiche.
Settore Edilizio (SE)
Quest’ambito d’intervento ha come obiettivo la
comunali,

riduzione dei consumi energetici degli edifici

il miglioramento e l’efficienza energetica degli impianti in essi installati, nonché

l’introduzione di sistemi ed impianti di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Si
ritiene infatti indispensabile assolvere, da parte dell’istituzione pubblica comunale, un ruolo da
soggetto ispiratore nell’attuazione di tali azioni per i cittadini e gli operatori del territorio comunale,
chiamati ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi imposti della Comunità Europea
nell’ambito del progetto Smart City - Comuni in classe A.
Il Comune di Seulo ha già previsto, negli scorsi mesi, diversi interventi sul fronte del risparmio
energetico del patrimonio pubblico, intervenendo sulla sostituzione di infissi, caldaie di vecchia
generazione, etc. su diversi edifici di proprietà del Comune.
Le azioni mirano principalmente alla realizzazione di interventi volti a migliorare le prestazione
energetiche del sistema edificio-impianti, quindi a ridurre la domanda di energia e le conseguenti
emissioni di CO2, attraverso:
- la riqualificazione energetica degli involucri (elementi opachi e trasparenti disperdenti), la
realizzazione, ove possibile, del cappotto termico, dell’isolamento termico delle coperture, la
sostituzione degli infissi, etc.;
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- gli interventi sugli impianti termici, ovvero la pianificazione energetica finalizzata al miglioramento
globale e parziale degli impianti attraverso, ad esempio, la sostituzione dei generatori di calore
obsoleti, la suddivisione dell’impianto in zone di utilizzo, etc.;
- gli interventi sugli impianti di illuminazione, installando sorgenti luminose a basso consumo (ad
esempio)
Settore Mobilità e Trasporti (TM)
Il Comune di Seulo intende nel breve - medio periodo avviare una serie di azioni atte a
ridurre il traffico automobilistico e l’inquinamento acustico ed atmosferico ad esso associato.
Sono previste azioni, sul settore dei trasporti privati, finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo
dell’automobile e all’incentivazione dei mezzi di mobilità e dei sistemi di mobilità alternativi.
Ambito 3: Settore Generazione Distribuita (GD)
L’obiettivo del Comune di Seulo è di sostituire, in modo parziale o totale dove possibile, il consumo di
energia da fonti tradizionali quali quella fossile, con un consumo controllato sulla base
dell’autoproduzione di energia per il riscaldamento/raffreddamento e l’illuminazione degli edifici
pubblici da FER, per il raggiungimento dell’obiettivo di auto sostentamento energetico della comunità.
Tutti gli interventi saranno monitorati al fine di conoscere la produzione annua di ciascun impianto,
verificarne il rendimento e quantificare il risparmio effettivo di emissioni di CO2
Gestione delle risorse naturali ed ambientali (GRN)
Il Comune intende lavorare nell’ambito delle risorse naturali autoctone,

relativamente alla

realizzazione di un sistema per la gestione e la coltivazione del patrimonio pubblico boschivo, con
l’obiettivo di produrre biomassa legnosa per usi termici, da destinare all’alimentazione di nuovi
generatori ad alta efficienza sia per le utenze pubbliche, che per quelle private con la vendita
diretta alla cittadinanza locale.
Settore Gestione dei Rifiuti (GR)
Tra gli obiettivi fondamentali del PAES vi è sicuramente quello di diffondere le azioni inerenti
l’abbattimento delle emissioni di CO2, il risparmio energetico e la diffusione dell’uso di energie
rinnovabili anche e soprattutto tra i privati cittadini e le imprese.
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A tal proposito, attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la realizzazione di azioni
dimostrative al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Piano, si ritiene indispensabile agire
nell’ambito della produzione dei rifiuti e del loro trasporto e smaltimento.
Settore Pianificazione e Regolamentazione (PR)
La pianificazione territoriale è il principale strumento di riferimento per la trasformazione del territorio.
Essa deve essere finalizzata alla minimizzazione degli impatti negativi sullo stesso a garanzia di un
utilizzo razionale delle risorse locali, che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo socioeconomico del territorio. L’obiettivo primario è ridurre le emissioni di CO2
del 20% entro il 2020 agendo sia sul patrimonio pubblico sia su quello privato. Per agire
efficacemente su quest’ultimo ovviamente un ruolo chiave è rivestito dalla campagna di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini, in modo tale da renderli attori attivi nel
processo, responsabilizzandoli e sottolineando l’importanza e i vantaggi della loro partecipazione
concreta. Fondamentale risulta essere il ruolo della Pianificazione comunale e non solo, attraverso
strumenti che possano risultare utili alla determinazione di interventi efficaci nel settore del risparmio
energetico e della conservazione del patrimonio culturale, identitario e delle risorse presenti nel
territorio
Informazione e Comunicazione (IC)
La comunicazione, l’informazione, la diffusione di indicazioni specifiche nel settore del risparmio
energetico e delle fonti di energia rinnovabile hanno un ruolo fondamentale nell’espansione delle
tecnologie e delle best practices.
Come sottolineato anche dai dati raccolti nell’IBE, per quel che concerne il Comune di Seulo,
intervenire sulle residenze e quindi sui singoli cittadini e sul terziario è di fondamentale importanza
per il raggiungimento degli obiettivi comunitari entro il 2020. Per modificare il trend scorretto spesso
non sono necessari interventi strutturali, ma anche solo azioni sugli stili di vita, le abitudini e sulle
scelte operative.
In tal senso sono previste diverse azioni nell’ambito della comunicazione ed informazione, ovvero:
la promozione delle esperienze di successo e sensibilizzazione;
la formazione ed educazione del personale delle strutture pubbliche;
la formazione ed educazione nelle scuole;
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L’obiettivo per l’Amministrazione è quello di garantire la conoscenza nel territorio delle
principali tecnologie nell’ambito

del

settore

delle

energie

rinnovabili

e

delle

potenzialità

nell’adozione di politiche di risparmio energetico, sia per quel che concerne i benefici ambientali
ma anche economici di cui cittadini e stakeholders possono godere.

6.1.23 PUC e PPCS
Il Comune di Seulo è dotato di Piano Attuativo del Centro Storico, approvato dal Consiglio
Comunale di Seulo con deliberazione n° 70 in data 28.11.1999; il P.U.C. recepisce integralmente
la delimitazione e le norme del suddetto. Si fa presente inoltre che con determinazione n.
1221/DG del 08/11/2007 la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
Vigilanza edilizia della RAS prende atto della nuova delimitazione del centro di antica e prima
formazione relativo al comune di Seulo, nei termini indicati nella delibera consiliare n. 44 del
30.09.2007 e che la cartografia allegata alla suddetta deliberazione sostituisce quella
rappresentata nelle tavole del P.P.R. Con determinazione n. 1664 DG del 11/08/2010 la
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia della RAS
verifica la conformità del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Seulo, i cui
contenuti sono riportati nelle schede allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
09/06/2009.

6.1.24 Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di
Coordinamento
Il Comune di Seulo terrà doverosamente conto delle indicazioni che emergono dal Piano
Urbanistico Provinciale/Piano territoriale di coordinamento, in particolare dei contenuti della
variante del PUP/PTC al PPR, approvata con Deliberazione CP n.44 del 27/06/2011 che pur
essendo redatta per l’ambito costiero si basa su principi estendibili all’intero territorio provinciale.
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7. PUC e sostenibilità ambientale
7.1 Analisi di coerenza esterna. Verifica di coerenza esterna con
la pianificazione vigente
Prevede che il Piano venga analizzato tenendo conto del contesto pianificatorio in essere, e quindi di
verificare ed esplicitare il fatto che le linee di sviluppo proposte siano coerenti con gli indirizzi
(ambientali) previsti da altri Piani, siano essi di pari livello o di livello superiore. Si sono selezionati
nel capitolo precedente i Piani con i quali il PUC si relaziona e, per ognuno di essi, verrà
esplicitata la coerenza con gli le linee strategiche previste dal Piano, adottando una
metodologia di analisi di tipo matriciale di seguito descritta.
Piani oggetto di valutazione di coerenza esterna:
.1 PPRS
.2 PAI
.3 Piano Forestale Ambientale Regionale
.4 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
.5 Piano regionale di tutela delle acque
.6 Piano di gestione del distretto Idrografico della Sardegna
.7 Piano di risanamento della qualità dell’aria
.8 Piano regionale delle attività estrattive
.9 Piano di sviluppo rurale
.10 Piano regionale dei trasporti
.11 Piano energetico ambientale regionale
.12 Piano pluriennale Regionale di Protezione civile
.13 Piano comunale di Protezione civile
.14 Piano prevenzione incendi
.15 Piano regolatore generale degli Acquedotti della Sardegna
.16 Piano d’Ambito
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.17 Piano stralcio delle fasce fluviali
.18 Piano di Gestione Aree Protette
.19 Piano di classificazione acustica del Comune di Seulo
.20 Piano del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo
.21 Il Paes dl Comune
Le matrice d’analisi sono strutturata come segue:
Matrice 1. Matrice indirizzi sovraordinati/ linee di sviluppo del PUC
Indirizzi del Piano
sovraordinato x

Indirizzi di piano; obiettivi; Azioni
Strategia 1 Strategia n Obiettivo 1Obiettivo n

Azione 1

Azione n

Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo n

Elementi atti a definire l’entità dell’impatto all’interno della matrice Interventi/ Risultati dell’analisi
socio-economico e ambientale:
Coerente
Non coerente
Coerente nel breve periodo
Coerente lungo periodo

7.2 Analisi di coerenza interna
Finalizzata a verificare la presenza di contraddizioni all’interno del piano, l’analisi di coerenza
interna esamina i legami tra dati ambientali, obiettivi (generali e specifici), azioni.
L’analisi interna deve verificare le seguenti condizioni:
- le criticità ambientali emerse dall’analisi di contesto sono state rappresentate da almeno un
indicatore;
- tutti gli obiettivi del piano sono rappresentati da almeno un indicatore, ovvero non devono esistere
obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato;
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- tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni devono essere misurati da un indicatore;
- tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno a un obiettivo e a una azione, mettendo così in
relazione i
sistemi degli obiettivi e delle azioni.
Questo dovrebbe permettere di individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati ma
non perseguiti, oppure obiettivi e indicatori conflittuali. Si eseguirà, in linea con le disposizioni delle
linee guida, una analisi di coerenza orizzontale e una analisi di coerenza verticale. L’analisi di
coerenza interna verticale si occupa di verificare l’ adeguatezza tra le strategie, le linee di
intervento del piano e l’analisi di contesto socio-economico e ambientale.
L’analisi di coerenza interna orizzontale controlla l’esistenza di contrasti fra gli obiettivi specifici
del piano e le diverse azioni previste, rispetto ad un medesimo obiettivo generale. Questo
permette di verificare ridondanze e contraddizioni delle azioni.
Per l’analisi di coerenza interna verticale e orizzontale si adotterà il metodo dell’analisi matriciale .
Esempio di matrice per l’analisi di coerenza interna verticale (Interventi/ Risultati dell’analisi socioeconomico e ambientale):
Risultati dell’analisi socio-economico e ambientale
Risultati analisi

Risultati analisi

Risultati analisi

Risultati analisi

Risultati analisi

Risultati analisi

sociale

economica

ambientale 1

ambientale 2

ambientale n

economica n

Intervento 1
Intervento 2
Intervento n

Elementi atti a definire l’entità dell’impatto all’interno della matrice Interventi/ Risultati dell’analisi
socio-economico e ambientale:
- Coerente
- Non coerente
- Coerente nel breve periodo
- Coerente lungo periodo
Esempio di matrice per l’analisi di coerenza interna orizzontale (Azioni/ Obiettivi specifici); verrà
redatta una matrice per ogni obiettivo generale:
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Obiettivi specifici

Obbiettivo generale x

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

specifico 1

specifico 2

specifico 3

specifico 4

specifico 5

specifico n

Azione 1
Azione 2
Azione n

Elementi atti a definire l’analisi di coerenza interna orizzontale (Azioni/ Obiettivi specifici):
- Coerente
- Non coerente
- Coerente nel breve periodo
- Coerente lungo periodo
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8. Metodologia per la conduzione dell’analisi
ambientale (indicatori da utilizzare).
8.1 Definizione di una metodologia per la valutazione degli
impatti
Le linee guida allegate alla delibera, prescrivono le azioni metodologiche da adottare per condurre
l’analisi ambientale, dal punto di vista strategico e operativo. Si legge preliminarmente come:
“Il rapporto ambientale deve illustrare alcuni contenuti minimi e dovrebbe essere sviluppato
assumendo ed estraendo i contenuti e gli approfondimenti svolti nell’ambito della predisposizione del
PUC, sia durante la fase del riordino delle conoscenze (analisi ambientale, elementi di criticità da
risolvere, opportunità da perseguire, etc.)”.
Per analisi ambientale si intende dunque lo studio critico dei fattori ambientali (estrazione di dati e
riordino dei dati) e la metodologia indicata prevede che i dati ambientali siano estratti dagli
approfondimenti svolti nell’ambito della predisposizione del PUC. Sempre a pag. 34 delle suddette
linee guida si approfondiscono ulteriori aspetti dell’analisi ambientale:
“L’analisi ambientale rappresenta l’atto preliminare della valutazione ambientale di un piano … è la
diagnosi della situazione ambientale del territorio comunale e consiste nell’esaminare lo stato
qualitativo di una serie di componenti ambientali … L’analisi ambientale, pertanto, consiste nel
rilevare e combinare una serie di informazioni inerenti allo stato delle risorse naturali e le relative
pressioni esercitate su queste da fattori antropici e/o produttivi”.
Si indica dunque di rilevare le informazioni ambientali e di combinarle fra loro e con i fattori antropici
e/o produttivi. Le linee guida approfondiscono ulteriormente questo aspetto, dando anche disposizioni
specifiche relative alle tematiche da affrontare nell’analisi:
1. qualità dell’aria;
2. acqua;
3. rifiuti;
4. suolo;
5. flora, fauna e biodiversità;
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6. paesaggio e assetto storico culturale;
7. assetto insediativo e demografico;
8. sistema economico produttivo;
9. mobilità e trasporti
10. energia;
11. rumore
Su indicazione del ARPAS, che con nota prot. n. 18855/2013 del 11/07/2013 (avente ad oggetto il
Procedimento di VAS del PUC di Seulo. Osservazioni rapporto di scoping), osserva: “Ai fini di una
completa elaborazione dell’analisi del contesto si segnala che fra le tematiche elencate non sono stati
indicati i Campi Elettromagnetici”, sarà valutata anche la seguente tematica:
12. campi elettromagnetici.
In merito alla metodologia di analisi e di approccio al riordino dei dati, il documento sopraccitato
prosegue nell’indicare ulteriormente la metodologia operativa:
“Per ciascuna delle tematiche ambientali sopraelencate è stata predisposta una scheda di sintesi in
cui sono indicate le informazioni da reperire per l’analisi delle singole componenti, distinguendo gli
indicatori da elaborare dalla eventuale cartografia da produrre. Per ciascuna tipologia di
informazione, a fianco agli aspetti da analizzare, sono specificati gli indicatori da misurare e le
modalità per il loro popolamento, nonché la fonte di reperimento dei dati. Poiché tale fase si
sovrappone a quella del riordino della conoscenza, prevista nell’ambito del processo di redazione dei
PUC, al fine di ottimizzare la raccolta e l’elaborazione dei dati, in ciascuna scheda sono evidenziate,
esclusivamente per i comuni ricompresi negli ambiti del PPR, le relazioni esistenti col processo di
adeguamento alle disposizioni al PPR.”
Le sopraccitate schede predisposte per la conduzione dell’analisi ambientale sono riportate in coda
alle linee guida allegate alla delibera e saranno parte principale della metodologia operativa da
utilizzare, come da prescrizioni. Si riporta di seguito, a titolo di esempio, la scheda di Analisi dell’aria,
parzialmente compilata e il modello delle schede indicate dalle già richiamate Linee Guida regionali;
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si completerà l’analisi della scheda dell’aria e si procederà a compilare le schede predisposte dalla
regione in sede di redazione del Piano Ambientale, anche grazie ai dati reperiti con la consulenza del
SAVI.11
Gli indicatori individuati dalle linee guida regionali potranno essere aggiornati durante l’incontro di
Scoping, sulla base delle osservazioni pervenute da parte degli enti competenti in materia ambientale
e sulla base delle informazioni inviate dal SAVI.

Scheda n. 1
QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTI DA ESAMINARE
Le informazioni raccolte attraverso la presente scheda consentiranno di esaminare lo stato
della qualità dell’aria ad una scala locale, quale quella del territorio comunale. A tale fine sono
raccolti i valori di concentrazione e di emissione dei principali inquinanti atmosferici (SO2, NOx, PM10,
CO, O3, C6H6) nonché il numero dei superamenti dei parametri di qualità dell’aria, ai sensi della
normativa vigente. Il comune è dotato di una centralina per il rilevamento della qualità dell’aria.
Inoltre, poiché la qualità dell’aria risulta notevolmente influenzata dalle condizioni anemologiche
del territorio, sono state inserite le informazioni relative al vento. La posizione scelta per l’insediamento
della cabina si trova a sud del paese a poco più di 3 km, lasciando sulla destra la SP8, strada di
comunicazione tra Seulo e Gadoni e raggiungendo la caserma Nusaunu dell’Ente Foresta Sardegna in
località “su taccu is tragus”. In particolare è stata individuata un’area sgombra da alberi (zona
tagliafuoco) e affacciata alla valle sottostante, in questo modo la postazione non è interferita da
ostacoli e anche il palo anemometrico misura in modo ottimale i parametri meteorologici. Il sito era già
stato utilizzato in precedenza per postazioni mobili di monitoraggio, fornendo dati di ottima qualità ed
inoltre presenta valori bassi di concentrazione degli inquinanti simulati; sono anche utilizzabili facilities
logistiche che garantiscono una buona operatività e sicurezza per il funzionamento della stazione,
importante per una postazione remota (proprio nei pressi della postazione è presente un punto di
osservazione forestale).12
11

Cfr. pag. 54 linee guida: “Per quanto riguarda i dati necessari alla costruzione degli indicatori richiesti nelle singole
schede il SAVI fornirà tutte le indicazioni in merito alle modalità per il loro reperimento.”
12
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera finalizzato alla tutela della
salute pubblica e degli ecosistemi della Regione Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, POR 2000 – 2006.
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STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO
Inquinamento da

INDICATORE

U.M. : valore

concentrazione

Ug/m3 : 3,2 (medi); 17(massimi)

ossidi di zolfo [SO2]

FONTI
Regione Autonoma Della
Sardegna Assessorato Della
Difesa dell’ambiente Servizio
Atmosferico E Del Suolo,
13
Gestione Rifiuti E Bonifiche

emissioni
Inquinamento da

concentrazione

Ug/m3 : 1 (medi); 51,4 (massimi)

ossidi di azoto [NO]

emissioni

Inquinamento da particolato

concentrazione

[PM10]

emissioni

Inquinamento da monossido di

concentrazione

carbonio [CO]

emissioni

Inquinamento da ozono [O3]

concentrazione

Ug/m3 : 85,6 (medi); 125,6 (massimi)

Inquinamento da

concentrazione

Ug/m3 : 1,8 (medi); 3.9 (massimi)

benzene [C6H6]

emissioni

Ug/m3 : 1,9 (medi); 9,5 (massimi)
Ug/m3 : 0,1 (medi); 4,8 (massimi)

SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
Efficienza del sistema di

Stazioni di rilevamento n. 1

rilevamento

Localizzazione delle

Su Taccu de is Stragus

centraline

Adeguamento della rete di
monitoraggio della qualità dell'aria
e delle emissioni in atmosfera
finalizzato alla tutela della salute
pubblica e degli ecosistemi della
Regione Sardegna, Regione
Autonoma della Sardegna, POR
2000 – 2006.

Dotazione di rilevatori
per ciascuna centralina
ASPETTI CLIMATICI
Condizioni anemometriche

Direzione del vento
intensità
frequenza
PIANIFICAZIONE DI SETTORE
CARTOGRAFIA

13

Realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualità
dell’aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
d.lgs n. 351/99, Piani Valutazione Preliminare della Qualità dell’aria,Zonizzazione Preliminare, Regione Autonoma Della
Sardegna Assessorato Della Difesa dell’ambiente Servizio Atmosferico E Del Suolo, Gestione Rifiuti E Bonifich.
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RELAZIONE CON IL PPR
INFORMAZIONE NON RICHIESTA PER L’ADEGUAMENTO DEI PUC AL PPR
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8.2 L’analisi SWOT per l’individuazione delle strategie di
sviluppo
Nelle linee guida si consiglia inoltre di utilizzare la metodologia SWOT per condurre l’analisi
ragionata del contesto territoriale, finalizzata a esplicitare le opportunità, le minacce, i punti di e di
debolezza delle azioni. Si intende pertanto inserire tale analisi nella metodologia da utilizzare per
l’analisi ambientale.
(Nell’ambito della valutazione ambientale di un Piano i punti di forza sono rappresentati da tutte
quelle caratteristiche e condizioni ambientali che potrebbero contribuire al raggiungimento di obiettivi
di sviluppo, mentre i punti di debolezza sono rappresentati da condizioni che, a seguito di
determinate azioni, potrebbero subire ripercussioni negative o essere assoggettate ad interventi di
protezione o miglioramento. Punti di forza e punti di debolezza sono propri del contesto di analisi e
sono modificabili grazie alla politica o all’intervento proposto. Le opportunità sono rappresentate da
quelle azioni del piano capaci di perseguire obiettivi di sviluppo del territorio compatibilmente con le
esigenze di protezione dell’ambiente e di tutela delle risorse del territorio, mentre i rischi sono
rappresentati da quelle azioni del piano che, al contrario, pur perseguendo obiettivi di sviluppo del
territorio non tengono conto di specifiche esigenze di tutela ambientale e, pertanto, comportano la
probabilità che la loro attuazione dia luogo ad effetti negativi per l’ambiente.
Con riferimento alla valutazione ambientale di un Piano Urbanistico Comunale, l’analisi SWOT si
pone come valido strumento di supporto alle decisioni, capace di individuare le strategie di
sviluppo del territorio in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo sostenibile, evidenziando
in che modo la strategia di sviluppo delineata dal PUC potrà contribuire allo sviluppo sostenibile del
contesto territoriale o, viceversa, quali effetti negativi rischia di comportare.)
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Matrice da utilizzare per l’analisi SWOT (sarà redatta una matrice per ogni alternativa possibile):

ANALISI ESTERNA

swot analisys
PUNTI DI FORZA

ANALISI INTERNA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

Capacità di sviluppare politiche locali Capacità di elaborare le debolezze
in grado di sfruttare i punti di Forza per attirare nuove opportunità

MINACCE

Capacità/incapacità di sfruttare i punti
per evitare che le minacce
di forza per difendersi dalle minacce

Capacità di attuare i piani di difesa
acuiscano i punti di debolezza

Per quanto riguarda l’area industriale l’analisi delle singole componenti terrà conto e metterà in
evidenza le pressioni cumulative derivanti dall’esercizio di tutte le attività industriali.
E’ bene mettere in evidenza come nel processo di VAS oggetto di valutazione sono gli effetti del
piano sull’ambiente, a differenza del processo di VIA in cui oggetto di valutazione devono essere gli
impatti (consente quindi un livello di dettaglio maggiore).
Nel caso della VAS si possiedono delle informazioni di massima delle azioni che si vogliono
realizzare attraverso l’attuazione di un determinato Piano e per qualificare le azioni di piano occorre
individuare i potenziali effetti che l’attuazione del Piano potrebbe determinare sull’ambiente e fornire
una loro stima in relazione alle diverse opzioni (alternative di piano) con cui lo stesso potrà essere
attuato.14
La parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i.., così come la Direttiva 2001/42/CE, non
prevedono un sistema codificato per la valutazione degli effetti ambientali ma le richiamate linee
guida forniscono alcuni criteri generali di base. In particolare:
- gli effetti sull’ambiente dovrebbero essere valutati su tutte le componenti esaminate nell’analisi
ambientale iniziale, ad eccezione delle componenti “sistemi produttivi” e “mobilità e trasporti” che,
seppure incluse nell’analisi ambientale, non devono essere considerate nella valutazione degli effetti,
in quanto non rappresentano potenziali bersagli di un’azione di piano ma, semmai, delle pressioni.

14

Cfr. pag. 38 Linee guida
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L’analisi di tali componenti è tuttavia necessaria ai fini della costruzione dello stato dell’ambiente in
quanto consente di ottenere informazioni sulle pressioni esercitate nell’area di influenza del Piano;
- nella valutazione degli effetti ambientali si dovrebbe verificare che le azioni del progetto urbanistico
abbiano tenuto in considerazione i risultati emersi dall’analisi ambientale, sia in termini di criticità da
risolvere sia di opportunità da perseguire;
- il sistema di valutazione degli effetti ambientali dovrebbe poter essere formalizzato in modo da
garantire la ripercorribilità del processo. In tal senso si sconsiglia l’utilizzo di sistemi eccessivamente
discrezionali e basati su confronti di tipo puramente qualitativo;
- la valutazione degli effetti ambientali dovrebbe tenere conto sia degli effetti ambientali diretti che di
quelli indiretti;
- nella valutazione degli effetti ambientali dovrebbero essere considerati anche gli impatti cumulativi
derivanti dal concorso su una stessa componente ambientale degli effetti imputabili a più azioni,
ovvero dalla sommatoria degli effetti imputabili ad un’azione quando questa si aggiunge ad altre
passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future.
Per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali essa sarà condotta per le diverse
alternative di piano. Per la valutazione degli effetti ambientali si userà una metodologia basata sulla
compilazione di matrici che mettono in relazione componenti ambientali e azioni di piano per
evidenziare gi effetti delle azioni su ogni singola componente. La valutazione sarà esplicitata da una
scala codificata, di 12 punti, che definiscono l’entità dell’impatto.
Elementi atti a definire l’entità dell’impatto all’interno della matrice azione/effetti:
Impatto positivo
Impatto negativo
Impatto nullo
Nel breve periodo
Nel lungo periodo
Mitigabile
Non mitigabile
Reversibile
Non reversibile
A scala locale
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A vasta scala
Impatto significativo
Esempio di matrice azione/effetti (sarà redatta una matrice per ogni alternativa possibile):
Componenti ambientali
Aria

Acqua

Rifiuti

Suolo

Flora, Fauna e
Biodiversità

Paesaggio

Assetto storico - culturale

Azione 1
Azione 2
Azione 3

Sarà inoltre realizzata una mappa degli impatti, in cui le informazioni mappate vengono sovrapposte
mediante simbologia di retini e riempimenti in trasparenza, al fine di evidenziare, in maniera visiva e
integrata, le sovrapposizioni dei rischi che creano a loro volta rischi derivati.15
Dalla lettura della matrice sarà possibile individuare i potenziali effetti negativi sulle componenti, dalla
mappa sarà possibile evidenziare le aree territoriali di maggiore impatto ambientale, dove poter
prevedere le eventuali azioni di mitigazione.

15

Vedi metodo delle mappe di Mc. Harg
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9. Piano di coinvolgimento degli attori
La finalità del coinvolgimento degli attori, prevista dalla procedura di VAS, è quella di costruire un
Piano condiviso e contribuire all’implementazione delle informazioni a disposizione dei responsabili
delle decisioni.
La parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.., limita la partecipazione del pubblico alla fase di
consultazione, successiva all’adozione del PUC; tuttavia, il processo di VAS prevedere ulteriori
momenti di partecipazione, volti a coinvolgere sia i soggetti competenti in materia ambientale
sia il pubblico e il pubblico interessato, anche nelle fasi precedenti all’adozione del PUC.
Al fine di garantire un corretto svolgersi delle procedure di partecipazione si definiscono di seguito gli
aspetti programmatici.
Soggetti da coinvolgere. Il pubblico.
Per pubblico si intendono le persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione vigente,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. Si ritiene necessario coinvolgere:
I soggetti residenti del Comune di Seulo;
Le persone fisiche domiciliati nel territorio comunale;
L’Associazione Pro Loco Seulo;
L’ Associazione Culturale Su Scusorgiu ONLUS;
Soggetti da coinvolgere. Il pubblico interessato
Per pubblico interessato si intende pubblico che subisce, o può subire, gli effetti delle
procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. In questa
categoria rientra la cooperativa Ecomuseo Alto Flumendosa Società Cooperativa, che ha in appalto
la gestione (manutenzione e valorizzazione) dei percorsi escursionistici imperniati attorno al
monumento naturale di Su Stampu ‘e Su Turrunu. Il soggetto si occupa inoltre di realizzare laboratori
di formazione ambientale. Il soggetto è inoltre gestore del Centro di Educazione all’Ambiente e alla
sostenibilità del Comune di Seulo.
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Pubblico interessato da coinvolgere nel processo di VAS:
Ecomuseo dell’Alto Flumendosa di Seulo.
Soggetti da coinvolgere. Soggetti competenti in materia ambientale
Per soggetti competenti in materia ambientale si intendono le pubbliche amministrazioni e/o gli altri
enti che possiedono specifiche competenze o responsabilità in materia ambientale. (Art. 13 commi 1
e 2 del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.). Sono stati individuati i seguenti soggetti:
Amministrazione Provinciale di Cagliari
Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio
Settore Ambiente
Provincia di Cagliari
Assessorato Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Viabilità
Provincia di Cagliari
Assessorato Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Pianificazione territoriale, Mobilità e Trasporti
Servizio Mobilità e Trasporti
Provincia di Cagliari
Assessorato Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Geologico
Provincia di Cagliari
Assessorato Programmazione e Politiche del Territorio
Settore Pianificazione territoriale, Mobilità e Trasporti
Servizio Pianificazione Territoriale
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti e Sistemi Informativi Ambientali
Servizio Tutela della Natura
Servizio Tutela delle Acque
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali
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Servizio tutela dell'atmosfera e territorio
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Cagliari
Ente Foreste Sardegna
Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica
Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia Iglesias
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio centrale demanio e patrimonio
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio infrastrutture e risorse idriche
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio dell'edilizia residenziale
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Ufficio del Genio Civile di Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio Difesa del Suolo
Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa AREA
(ex I.A.C.P.)
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale
Autorità di Bacino Regione Autonoma della Sardegna
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Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
Autorità di Bacino Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Industria
Direzione Generale dell'Industria
Servizio delle Attività Estrattive
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Centro Regionale di Programmazione
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei trasporti
Direzione generale dei trasporti
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
A.R.P.A.S.
Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale
AGRIS SARDEGNA
Agenzia per la Ricerca In Agricoltura
ARGEA SARDEGNA
Agenzia Regionale Sarda per l'Erogazione in Agricoltura
LAORE - Sardegna
ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F.)
Consorzio Industriale Provinciale (CACIP)
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Consorzio del Parco
Geominerario, Storico e Ambientale
della Sardegna
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano (B.A.P.P.S.A.E.)
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Cagliari e Carbonia Iglesias
ARST/FDS
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
COMUNE di Aritzo
COMUNE di Arzana
COMUNE di Gadoni
COMUNE di Sadali
COMUNE di Seui
COMUNE di Villanovatulo
COMUNE di Desulo
COMUNE di Fonni
COMUNE di Gairo
COMUNE di Ussassai
COMUNE di Villagrande
I momenti di partecipazione saranno attivati durante le seguenti fasi:
1. Il momento iniziale del processo di partecipazione è rappresentato dall’atto con cui
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l’amministrazione comunale provvede ad informare la Provincia (Autorità Competente), dell’avvio
della procedura per la redazione del PUC. La procedura di partecipazione è stata espletata i data
25/03/2013, con avviso di Prot. n.1239. Tale fase ha finalità INFORMATIVA.
2. L’amministrazione comunale, in accordo con la Provincia (Autorità Competente), individua i
soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS e li informa
dell’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del PUC e della possibilità di prendere
parte al processo di elaborazione del Piano. L’incontro propedeutico alla fase di scoping è avvenuto a
Cagliari in via Cadello 9b, presso gli uffici della Provincia, in data 15 maggio 2013. Tale fase ha
finalità di INFORMAZIONE.
3. Fase di Scoping: fase preliminare della procedura di VAS finalizzata a definire le
informazioni da riportare nel rapporto ambientale, nonché la loro portata e il loro livello di dettaglio.
Durante tale fase devono essere coinvolti i soggetti competenti in materia ambientale. La procedura
di partecipazione ha avuto avvio in data 13/06/2013, presso i locali del settore ecologia della
Provincia di Cagliari; data in cui è avvenuto il primo incontro di scoping. Agli incontri di scoping
partecipa la Provincia (Autorità Competente), l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
l’Assessorato agli Enti Locali, finanze e urbanistica, e i seguenti soggetti competenti in materia
ambientale preliminarmente individuati in collaborazione con l’autorità competente ed invitati
all’incontro con un preavviso di almeno 10 giorni. Tale fase ha finalità di CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE.
4. Al fine di pervenire alla definizione di un Piano il più possibile condiviso da tutte le parti
interessate, è importante che nella fase di redazione del piano vengano attivate adeguate forme di
partecipazione volte a coinvolgere tutti i portatori di interesse finalizzati a raccogliere i pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni del pubblico e quelle del
pubblico interessato. Per quanto riguarda il numero degli incontri, questo dovrebbe essere definito in
relazione alla dimensione del comune e all’esistenza di specifiche questioni ambientali (presenza di
aree protette, siti contaminati, aree industriali, ecc.). Con riferimento alla dimensione del comune si
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svolgerà un incontro con il pubblico e il pubblico interessato, in linea con le indicazioni fornite dalle
linee guida16. Tale fase ha finalità di CONSULTAZIONE.
Mappa degli attori da coinvolgere nel processo di VAS, per ciascuno di essi è indicato il ruolo e le
finalità degli incontri (come definita dalle linee guida)17
Tipologia Attore coinvolto nel
processo
Pubblico

Attore

Finalità

Soggetti residenti del Comune di Seulo;

Consultazione.

persone fisiche domiciliati nel territorio
comunale;
Associazione Pro Loco Seulo;
Associazione Culturale Su Scusorgiu ONLUS;
Pubblico interessato

Ecomuseo Alto Flumendosa Seulo

Consultazione;

Soggetti competenti in maniera

Vedi cap. precedente

Consultazione;

ambientale

partecipazione.

Autorità competente

Provincia di Cagliari

Informazione.

Autorità competente

Provincia di Cagliari

Consultazione.

Autorità competente

Provincia di Cagliari

Partecipazione.

Le forme di partecipazione previste ai fini dell’attuazione del processo di VAS devono essere
coordinate ed integrate con eventuali altre forme di partecipazione e informazione previste dalle
procedure ordinarie di adozione e di approvazione del Piano. In questo senso pare opportuno
ricordare che:
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.., le
procedure di deposito, pubblicità e informazione previste dalla L.R. 45/89 devono coordinarsi con
16

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Autonoma della Sardegna,
Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, Allegato alla deliberazione N. 44/51 44/51
DEL 14.12.2010, Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.
Allegato A, pg. 22.
17
Ibidem

104
____________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI SCOPING del Comune di Seulo

COMUNE DI SEULO. PROVINCIA DI CAGLIARI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

quelle previste dalla normativa vigente in materia di VAS. A tal fine, dopo l’adozione da parte del
Consiglio Comunale, il PUC, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica deve essere
depositato, sia in formato cartaceo che digitale, presso la segreteria del comune e presso la provincia
(Autorità Competente) e, in solo formato digitale, presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
della Regione nonché trasmesso in solo formato digitale all’Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica.
Dell’avvenuto deposito deve esserne data notizia mediante le seguenti modalità:
- pubblicazione sull’Albo del comune (ai sensi della L.R. 45/89);
- affissione di manifesti (ai sensi della L.R. 45/89);
- pubblicazione sul sito internet del comune e della Provincia (Autorità Competente);
- pubblicazione sul BURAS;
- pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale.
L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:
- titolo della proposta di piano;
- autorità procedente;
- indicazione delle sedi ove può essere presa visione del PUC, del rapporto ambientale e della
sintesi
non tecnica.
6. Al fine di rispettare i termini previsti dal comma 3 dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006, e s.
m. i.., il PUC, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, deve essere
tenuto a disposizione del pubblico per sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione
della notizia dell’avvenuto deposito. Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione degli
elaborati e presentare, in forma scritta, le proprie osservazioni all’amministrazione comunale
che provvede obbligatoriamente a trasmetterle

alla Provincia (Autorità Competente).

Al fine di favorire il processo di partecipazione del pubblico interessato e dei soggetti con
competenze ambientali, inoltre, tra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione della notizia
dell’avvenuto deposito sul BURAS, l’amministrazione comunale può organizzare uno o più incontri
pubblici con i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato per fornire una
105
____________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI SCOPING del Comune di Seulo

COMUNE DI SEULO. PROVINCIA DI CAGLIARI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

completa informazione sulla proposta di Piano Urbanistico e sul rapporto ambientale e per
acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica. Dello
svolgimento di tali incontri deve essere data adeguata pubblicità.
7. La Provincia e l’amministrazione comunale svolgono congiuntamente le attività tecnico-istruttorie
relative alle osservazioni presentate. Il consiglio comunale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89,
accoglie o respinge le osservazioni presentate. Entro novanta (90) giorni dalla scadenza dell’ultimo
termine utile per la presentazione delle osservazioni, la Provincia (Autorità Competente) formula il
parere motivato che costituisce presupposto per il proseguimento del procedimento di adozione
definitiva del PUC ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89. Tale parere può essere condizionato al
recepimento di specifiche prescrizioni a cui dovrà provvedere l’amministrazione comunale prima
della presentazione del PUC per la sua adozione definitiva.
Considerato che il PUC è sottoposto anche alla procedura di Valutazione di incidenza di cui all’art. 5
del D.P.R. 357/1997, come modificato dal D.P.R. 120/2003, preliminarmente all’emissione del
proprio parere motivato la Provincia (Autorità Competente) dovrà avere acquisito il relativo
parere emesso dall’autorità competente per la procedura della Valutazione di incidenza.
8. ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO
Il consiglio comunale delibera l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale, unitamente al
rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, eventualmente modificati alla luce del parere
motivato.
9. VERIFICA DI COERENZA
Il PUC, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e al parere motivato
emesso dalla Provincia (Autorità Competente), sono inviati all’Assessorato agli Enti Locali, finanze e
urbanistica per la verifica di coerenza di cui all’art. 31 della LR 7/2002, finalizzata alla verifica
di coerenza del Piano agli strumenti sovraordinati di governo del territorio.
10. INFORMAZIONE SULLA DECISIONE
A seguito della positiva verifica di coerenza, la decisione in merito all’adozione definitiva del PUC
viene resa pubblica. A tal fine l’amministrazione comunale pubblicherà la notizia sul BURAS
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e sul sito internet del Comune e della Provincia (Autorità Competente) indicando le sedi ove
è possibile prendere visione del PUC adottato definitivamente e di tutta la documentazione oggetto
dell’istruttoria.
L’amministrazione comunale, inoltre, deve provvedere a rendere pubblici:
- il parere motivato espresso dalla Provincia (Autorità Competente);
- la dichiarazione di sintesi;
- le misure adottate in merito al monitoraggio.
Informazione preliminare
Al fine di rendere efficaci gli incontri dovrà essere necessario informare preliminarmente i soggetti
invitati. Oggetto dell’informazione saranno le tematiche affrontate durante l’incontro.
Nello specifico, per quanto riguarda la fase di scoping sarà inoltrato con sufficiente anticipo (10 giorni
prima della seconda riunione di scoping) il presente documento contenente le informazioni definite
nell’incontro di cui sopra.
Per quanto riguarda gli incontri realizzati con il pubblico competente e il pubblico, sarà invece reso
disponibile, presso gli uffici della segreteria municipale (Piazza del Popolo n.3, 08030, Seulo), presso
il sito del comune e il blog dedicato alla procedura di Vas del Comune di Seulo, un elaborato
contenente le informazioni già presenti nel corrente documento. I temi saranno tuttavia presentati con
un linguaggio differente, adatto a un pubblico di non tecnici.
Modalità di conduzione della fase di partecipazione
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale gli incontri
saranno condotti utilizzando la metodologia tradizionale basata sulla presentazione del PUC e
del rapporto ambientale, seguita da una discussione aperta ai soggetti competenti in materia
ambientale e dalla verbalizzazione delle osservazioni presentate.
Per gli incontri finalizzati a recepire le opinioni del pubblico interessato si adotterà una
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metodologia partecipativa che prevede l'invio preliminare ai soggetti individuati come “pubblico
interessato” del documento in progress o di una bozza del PUC, comprensiva del rapporto
ambientale.18
Sarà realizzato un incontro in cui si coinvolgerà un facilitatore del dibattito. Il facilitatore incoraggia e
catalizza la partecipazione, migliorando la comunicazione fra i partecipanti al fine di agevolare la
capacità di condivisione di idee e informazioni.
Si adotterà la stessa metodologia anche per il coinvolgimento del pubblico interessato con la
differenza che la documentazione verrebbe presentata direttamente in occasione dell’incontro;
per permettere comunque una più ampia informazione anche prima che avvenga l’incontro, sarà
predisposto una piattaforma social in rete, tale da permettere la partecipazione degli utenti in un
forum online; inoltre, per includere il pubblico che non ha accesso alla rete, una copia della
documentazione potrà essere consultata presso i locali della segreteria comunale in Piazza del
Popolo n.3 a Seulo.

Fase

Soggetti

Modalità di partecipazione

Numero di incontri

Comunicazione formale indirizzata all’autorità
Autorità competente

competente con cui si informa dell’avvio della

0

procedura per la redazione del PUC
Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da
coinvolgere.
preparazione

Soggetti competenti

Comunicazione formale indirizzata ai soggetti
competenti in materia ambientale con cui li si informa dell’avvio

0

della procedura di VAS e della possibilità di partecipare al
processo di elaborazione del PUC e di valutazione ambientale
Individuazione del pubblico interessato. Pubblicazione di
Pubblico

apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet,

0

contenente la prima definizione degli obiettivi di piano.
orientamento

Soggetti competenti

Invio preliminare del documento di scoping ai soggetti con
competenze ambientali.

2

18

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Autonoma della Sardegna,
Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, Allegato alla deliberazione N. 44/51 44/51
DEL 14.12.2010, Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.
Allegato C, pg. 44.
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Discussione del documento di scoping con i soggetti con
competenza ambientale e verbalizzazione dei contributi espressi.
Presentazione della bozza di PUC (comprensiva del rapporto
Soggetti competenti

ambientale) o della revisione in progress, discussione aperta ai
soggetti competenti in materia ambientale e verbalizzazione

1

delle osservazioni presentate
Metodologia partecipativa: invio preliminare ai soggetti individuati
come pubblico interessato della bozza del PUC (comprensiva
redazione

Pubblico interessato

del rapporto ambientale) o della revisione in progress.
Svolgimento dell’incontro, eventualmente articolato in gruppi da

1

30-40 persone, ognuno seguito da un facilitatore. Raccolta e
raggruppamento delle opinioni espresse.
Metodologia partecipativa: presentazione al pubblico della bozza
del PUC (comprensiva del rapporto ambientale) o della revisione
Pubblico

in progress. Svolgimento dell’incontro, eventualmente articolato in

1

gruppi da 30-40 persone, ognuno seguito da un facilitatore.
Raccolta e raggruppamento delle opinioni espresse
Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del
PUC, del rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica, attraverso:
Informazione

Pubblico

- pubblicazione sull’Albo del comune;
- affissione di manifesti;

0

- pubblicazione sul sito internet del comune;
- pubblicazione sul BURAS;
- pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione regionale
Invio preliminare del PUC adottato e del rapporto ambientale,
Soggetti competenti

presentazione del PUC e del rapporto ambientale, discussione,

1

verbalizzazione dei risultati
Presentazione (tra il 15° e il 45° giorno dalla
pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito) del PUC
Pubblico
Consultazione

adottato e del rapporto ambientale al pubblico, suddiviso in

1

gruppi da 30-40 persone, seguiti da facilitatori esperti. Raccolta
e catalogazione delle osservazioni espresse dal pubblico.
Invio preliminare ai soggetti individuati come pubblico
interessato del PUC adottato e del rapporto ambientale.
Pubblico interessato

Svolgimento di uno o più incontri, tra il 15° e il 45° giorno dalla

1

pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito, seguiti da
facilitatori esperti, per gruppi di circa 30-40 persone. Raccolta e
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catalogazione delle osservazioni espresse dal pubblico.
Pubblicazione sul BURAS degli esiti della valutazione
ambientale del PUC con indicazione delle sedi ove è possibile
prendere visione del PUC approvato e di tutta la
Informaz. Sulla
decisione

Pubblico

documentazione oggetto dell’istruttoria.
Messa a disposizione, anche attraverso la

0

pubblicazione sul sito internet, del parere motivato espresso
dall’autorità competente, della dichiarazione di sintesi e delle
misure adottate in merito al monitoraggio.
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10. Primo indice ragionato di rapporto ambientale
1. INTRODUZIONE
2. PROCEDURA DI VAS
2.1 Quadro normativo di riferimento
2.2 Processo di Valutazione Ambientale Strategica
2.3 Risultati della fase di scoping
2.4 Contenuti del rapporto ambientale
3. CONTENUTI DEL PUC DI SEULO E RAPPORTO CON ALTRI PIANI
3.1 Strategia di sviluppo e obiettivi del Piano
3.2 I Piani e Programmi di riferimento per il PUC
4. ANALISI DI COERENZA ESTERNA
4. CARATERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE
4.1 Aspetti relativi allo stato dell’ambiente
4.2 Evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del PUC
4.3 Caratteristiche ambientali delle aree di interesse per l’ambiente
4.3 Analisi di coerenza interna
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 Seulo
5.3 Analisi della sostenibilità ambientale del PUC
5.4 Analisi della coerenza delle azioni del PUC rispetto agli obiettivi di sostenibilità
ambientale
6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO
6.1 Quadro di sintesi degli effetti ambientali
6.2 -Studio di Incidenza delle scelte di Piano relativo ai Siti di Rete Natura 2000
7. ANALISI DELLE ALTERNATIVE DI PIANO
7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI
8. LE RAGIONI DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE PER IL PUC
9. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
9.1 Gli indicatori
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9.2 Ruoli, competenze e attuazione del monitoraggio
9.3 Le relazioni di monitoraggio
9.4 Misure previste
10. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
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11. Sistema di monitoraggio: indicazioni sul
monitoraggio del piano
Il D.Lgs 4/2008 stabilisce all’art. 18 le attività per il monitoraggio finalizzate ad assicurare il controllo
sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei Piani approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. L’attività di monitoraggio è
effettuata avvalendosi anche del sistema delle Agenzie ambientali. L’art. 18 stabilisce inoltre che:
“Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati
e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione
attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le
informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al
piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.”
In sede di valutazione ambientale strategica è quindi necessario e doveroso stabilire un sistema di
monitoraggio che consenta di accertare tempestivamente l’eventuali verificarsi di effetti ambientali
negativi e disporre le procedure per il ri-orientamento del Piano.
Il monitoraggio del Piano deve comprendere aspetti che riguardano l’evoluzione del contesto
ambientale, e il grado di efficacia delle misure di mitigazione e controllo.
Il monitoraggio non si configura come semplice raccolta di dati ma prevede anche procedure
valutative di interpretazione degli stessi, al fine di una ri-elaborazione di indicazioni per il riorientamento del Piano. Al fine di monitorare tali effetti è necessario verificare periodicamente lo
stato di perseguimento degli obiettivi postisi in fase programmatica.
Occorre quindi individuare alcuni indicatori di impatto e indicatori di risultato, che consentono
di seguire costantemente l’andamento effettivo degli interventi e che consentano inoltre di intervenire
“tempestivamente” in caso si rilevino significativi scostamenti rispetto agli obiettivi.
Gli indicatori che si utilizzeranno durante il monitoraggio saranno quelli utilizzati durante la fase
di analisi dello stato ambientale (di cui al precedente cap: Metodologia di monitoraggio. Indicatori
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da utilizzare), in questo modo si potrà avere un riscontro delle condizioni ambientali prima
dell’attuazione degli interventi e dopo.
Gli indicatori verranno comunque definiti e proposti in modo più dettagliato successivamente,
durante la fase di redazione del Rapporto Ambientale. In quella fase verrà inoltre indicata la
cadenza del monitoraggio da parte dell’Amministrazione Comunale e in che modo dovrà
essere redatta la relazione di monitoraggio in cui si riporterà il risultato delle analisi e dei controlli
effettuati.
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