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1. INTRODUZIONE 

1.1. Premessa 

Nell’ambito delle procedure inerenti la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e del 

Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) di Sant’Anna Arresi è stato elaborato il presente Documento 

di Scoping previsto dalla normativa in vigore in materia di Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.). La Regione Sardegna nell’ambito delle procedure previste dalla Legge Regionale 25 

novembre 2004 n. 8, “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione 

paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, ha infatti previsto all’art. 5 l’obbligo dello studio 

di compatibilità paesaggistico e al comma 4 prevede che tale studio di compatibilità sia redatto nel 

rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla Direttiva 2001/42/CE (V.A.S.). 

Il presente documento costituisce il risultato della prima fase della procedura di VAS. Il termine 

“Scoping” può essere tradotto come “definizione dell’ambito di influenza del Piano” ed ha 

l’obiettivo di porre in evidenza il contesto del Piano, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli 

attori, le sensibilità, i rischi e le opportunità; in sintesi, tutti gli elementi fondamentali della base di 

conoscenza necessari per conseguire gli obiettivi generali del Piano. 

L’obbligatorietà di attivazione della procedura discende quindi dalle disposizioni previste a seguito 

della pubblicazione della Direttiva Europea n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente e il suo diretto recepimento 

con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il 

31/07/2007. Il successivo D. Lgs. 04/08 ha operato una profonda modifica dei contenuti  di tutte  le 

parti del D. Lgs. 152/06, con particolare riguardo alla parte seconda riguardante le procedure per la 

valutazione strategica e per la valutazione di impatto ambientale.  

Non ultima, a livello nazionale, sono intervenute le modifiche introdotte dal D. Lgs. 128/2010 

(pubblicate su GU 11/08/2010), entrate in vigore dal 26 agosto 2010. Tale Decreto introduce 

modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 relativa a 

VAS ed a VIA. Provvede, inoltre, al recepimento della Direttiva 2008/1/CE sull’IPPC (che 

sostituisce la direttiva 96/61/CE) dando un’ integrale nuova regolamentazione della AIA, 

abrogando il D. Lgs. 59/2005 e introducendo, allo scopo, un nuovo Titolo III-bis nella parte 

seconda del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008. Il D. Lgs.128/2010, infine, 

introduce modifiche alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 relativa 

all’inquinamento atmosferico. 



COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI– Provincia di Carbonia - Iglesias 

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping  - vers. 00 - agg. 07/2012 
 

2 

In generale le modifiche del D. Lgs. 128/2010 confermano per la VAS l’impostazione alla base del 

correttivo D. Lgs. 4/08 in particolare per quanto riguarda: 

▫ Principio di terzietà dell’autorità competente per VIA e per VAS; 

▫ Principio di non duplicazione dei procedimenti; 

▫ Principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni; 

▫ Principio di partecipazione ai procedimenti; 

▫ VAS come procedimento basato sulla collaborazione tra autorità procedente e autorità 

competente; 

▫ Riconoscimento delle competenze di Regioni ed amministrazioni locali. 

La Regione Sardegna ha disciplinato le procedure dapprima con la D.P.G.R n. 66 del 28/04/2005 

“Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli 

Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, nella quale la competenza in 

materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti 

(SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Con successiva Delibera n. 38/32 del 

02/08/2005 la Giunta Regionale, ha attribuito al predetto Servizio 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 la Deliberazione della G.R. n° 24/23 del 23/04/2008 – “Direttive  per  lo  svolgimento delle  

procedure  di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica” – è stata 

sostituita la Deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005 (allegati A e B), che prevedeva le direttive per 

lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale  ed è stato introdotto l'allegato 

C al fine di fornire precise disposizioni per l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale 

strategica di competenza regionale. Tale allegato è quindi di riferimento per la stesura del presente 

documento al quale si fa riferimento unitamente alle linee guida relative all’adeguamento dei 

P.U.C. al P.P.R., elaborate dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione. 

L’allegato C, secondo quanto già disposto nella normativa di riferimento nazionale (D. Lgs. 4/08) 

prevede all’art. 8 l’obbligatorietà di assoggettare alla procedura di V.A.S. i Piani o Programmi: 

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione 
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dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. 

Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008; 

 

- per i quali si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, in 

considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatica. 

 

E’ quindi obbligatoria, anche per la pianificazione in oggetto, in virtù di quanto sopra richiamato, 

l’attivazione della procedura di VAS. In ottemperanza a quanto disposto nell’art. 11 dell’Allegato 

C alla Deliberazione n° 24/23 è stato quindi elaborato il presente rapporto preliminare (Rapporto di 

Scoping) che ha lo scopo di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale e che contiene:  

▫ modalità con cui condurre i processi di partecipazione e consultazione; 

▫ elenco delle autorità con competenze ambientali che potrebbero essere interessate 

dall’attuazione del P.U.C. e/o del P.U.L. 

▫ obiettivi che si vorrebbero perseguire col Piano Urbanistico Comunale e/o col Piano di 

Utilizzo dei Litorali; 

▫ obiettivi ambientali che si vorrebbero perseguire col Piano Urbanistico Comunale e/o col 

Piano di Utilizzo dei Litorali; 

▫ 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.); 

▫ Piani con i quali il P.U.C. e il P.U.L.si relazionano, sia di pari livello, sia sovraordinati; 

▫ metodologia per la coerenza delle strategie del P.U.C. e del P.U.L. con i criteri generali e 

obiettivi di sostenibilità ambientale; 

▫ metodologia per la valutazione degli impatti; 

▫ informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale: definire un primo indice ragionato del 

Rapporto Ambientale; 
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In definitiva si osserva che 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. 

1.2. Funzioni della VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e Programmi deve essere intesa come un 

processo che accompagna l’elaborazione e l’adozione di un Piano/Programma al fine di garantire 

l’integrazione della componente ambientale. La VAS prevede che sin dalle prime fasi 

dell’elaborazione di un Piano o di un Programma debbano essere tenuti in considerazione gli effetti 

che il Piano/Programma stesso, una volta attuato, potrà determinare sull’ambiente. In relazione ad 

un generico processo di pianificazione, la Valutazione Ambientale Strategica deve quindi essere 

intesa come un percorso da condursi parallelamente a quello di costruzione del Piano. 

Lo schema seguente evidenzia come, al fine di garantire l’integrazione delle considerazioni 

ambientali sin dalle prime fasi di costruzione del Piano, il processo di VAS e quello di 

elaborazione del Piano debbano essere condotti contestualmente. 

 

 

Da quanto sinora evidenziato, la Provincia di Carbonia-Iglesias in qualità di autorità competente 

collabora stabilmente assieme all’autorità proponente (Comune di Sant’Anna Arresi) per 

l’individuazione di tutti i soggetti competenti in materia ambientale da consultare; ma la 

collaborazione è certamente più pregnante se si considera che le due autorità, in collaborazione con 
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tutti gli altri enti competenti, già dalla presentazione del presente rapporto di Scoping e quindi dai 

primi momenti di pianificazione programmazione delle attività di redazione del P.U.C. e del 

P.U.L., entrano in contatto già allo scopo di definire la portata ed il livello delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale. 

Questo fatto è certamente di importanza fondamentale in quanto porta a superare l’individualismo 

del professionista della pianificazione/programmazione che ha sempre caratterizzato la stesura dei 

documenti nel passato anche recente, a favore di un lavoro collegiale dove appunto la capacità del 

procedimento della VAS di incidere in modo significativo sulle scelte operate dipenderà appunto 

dalla portata dei contributi che i soggetti consultati saranno in grado di offrire.   

1.3. Processo di VAS 

La metodologia che si intende utilizzare per il processo di VAS del Piano Urbanistico Comunale e 

del Piano di Utilizzo dei Litorali di Sant’Anna Arresi si basa sulle indicazioni delle “Linee Guida 

per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali (Luglio 2010)” redatte 

dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna. 

La procedura di VAS accompagnerà il processo di adeguamento del P.U.C. e la redazione del 

P.U.L. del Comune di Sant’Anna Arresi. 

Le informazioni necessarie alla descrizione del contesto territoriale ed ambientale saranno reperite 

principalmente attraverso gli elaborati prodotti durante la fase di riordino delle conoscenze del 

processo di Piano, e verranno analizzati in maniera minuziosa gli aspetti ambientali, socio-

economici e storico-culturali che caratterizzano il territorio. 

Di seguito si riportano le fasi procedurali del processo di redazione del P.U.C. e del P.U.L. in 

rapporto alla definizione dei medesimi e della V.A.S.  

 
FASE 0: PREPARAZIONE  

Il processo di VAS del P.U.C. e del P.U.L. di Sant’Anna Arresi è stato avviato 

dall’Amministrazione Comunale, in qualità di Autorità procedente, in data 24/07/2012, mediante 

pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet www.santannaarresi.ca.it 

L’Amministrazione Comunale inoltre, in accordo con la Provincia, in questa prima fase ha 

individuato i soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS e li ha 

informati dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C. e del P.U.L. 

di Sant’Anna Arresi e della possibilità di prendere parte al processo di elaborazione dei due Piani. 
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FASE 1: ORIENTAMENTO (SCOPING) 

Il presente Documento di Scoping, attiene alla fase di orientamento nella quale si è già provveduto 

alla identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio per la stesura del P.U.C. e 

del P.U.L. e a predisporre la VAS tralasciando l’eventuale verifica di assoggettabilità ma 

prevedendo, secondo quanto già indicato in premessa, ad:    

▫ individuare l’ambito territoriale di influenza del P.U.C. e del P.U.L., ovvero individuare tutte 

quelle parti del territorio interessate dai processi di pianificazione; 

▫ definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale; 

▫ definire la portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e il loro livello di 

dettaglio; 

▫ definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti con 

competenze ambientali. 

Lo studio verrà discusso durante il primo incontro di Scoping in cui sarà stabilito inoltre entro 

quale termine la fase di Scoping debba intendersi conclusa. 

A tale incontro parteciperanno tutti gli Enti – Autorità competenti, le Autorità Provinciali e Enti 

Interessati, e i soggetti competenti in materia ambientale. Una volta concordata la metodologia da 

seguire per dare attuazione alla VAS si procederà alla conduzione dell’analisi ambientale, 

all’esame dei documenti di programmazione con i quali il P.U.C. e il P.U.L. si relazionano, 

all’analisi della coerenza esterna e all’individuazione più dettagliata degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale che sia il P.U.C. che il P.U.L. intendono perseguire. 

La presente relazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Sant’Anna Arresi almeno 

10 giorni prima della riunione e dell’avvenuta pubblicazione ne verranno informati tutti i soggetti 

coinvolti.  

FASE 2: ELABORAZIONE E REDAZIONE  

La fase di elaborazione e redazione dei Piani prevede la definizione degli obiettivi specifici che si 

intendono perseguire e delle linee d’azione attraverso cui dare attuazione al P.U.C. e al P.U.L. 

Successivamente si individueranno le azioni e gli interventi che consentano di raggiungere gli 

obiettivi prefissati, e la stima degli effetti che l’attuazione delle azioni e degli interventi potrà 

determinare sull’ambiente, in modo da poter adeguare le scelte sulla base dei risultati di tali 

valutazioni. 

Nell’ambito della valutazione del P.U.C. e del P.U.L. verrà effettuata l’analisi della coerenza 

interna, finalizzata all’individuazione di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del 

Piano e le diverse azioni previste. 
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Sarà quindi definito un adeguato sistema di monitoraggio finalizzato a tenere sotto controllo gli 

effetti che l’attuazione dei due Piani potrà determinare sull’ambiente. 

Gli output di questa fase sono costituiti dai vari elaborati del P.U.C. e del P.U.L., comprensivi del 

Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica. Di seguito si riporta in linea di massima (e quindi 

non esaustiva) un elenco della cartografia di accompagnamento, in parte già redatta alla data di 

stesura del presente documento, che potrà essere così di seguito sintetizzata: 

 

▫ Carte di base e tematiche derivate 

Geolitologia; Geologica-tecnica, Geomorfologia, Idrogeologia, Unità delle Terre, Uso del Suolo, 

Copertura vegetale, Acclività. 

 

▫ Carte di riferimento della disciplina urbanistica 

Pianificazione urbanistica di progetto dell’ambito urbano, Pianificazione urbanistica di progetto 

dell’ambito extraurbano, Infrastrutture, Opere incongrue e opere di qualità. 

 

▫ Carte di riferimento della disciplina paesaggistica 

Progetto dei paesaggi 

 

Oltre a quanto indicato saranno inoltre elaborate le relazioni tecniche e specialistiche di settore.  

Per ciò che concerne il Rapporto Ambientale previsto nell’ambito della Procedura VAS, si 

individueranno e saranno descritti e valutati: 

▫ la situazione ambientale di partenza e i relativi indicatori di riferimento; 

▫ gli obiettivi di sostenibilità ambientale da perseguire  

▫ i criteri per l’integrazione della componente ambientale 

▫ gli effetti significativi che l'attuazione dei Piani proposti potrebbe avere sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale; 

▫ le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale dei Piani stessi. 

▫ Il sistema di monitoraggio. 

Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale sono contenute nell’Allegato VI del Decreto 

Legislativo 4 del 2008. Nel proseguo della presente sarà comunque proposto un indice di 

riferimento dei contenuti del medesimo. 
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FASE 3: ADOZIONE  DEL PIANO 

Il Consiglio Comunale provvede alla formale adozione del Piano Urbanistico Comunale, del Piano 

di Utilizzo dei Litorali, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, tenuto conto delle 

possibili alternative e delle relative valutazioni ambientali, nonché dei punti di vista delle parti 

interessate coinvolte nel processo di partecipazione. 

FASE 4: INFORMAZIONE  

Entro 15 giorni dall’adozione, il P.U.C. e il P.U.L., unitamente al Rapporto Ambientale e alla 

Sintesi non Tecnica devono essere depositati, sia in formato cartaceo che digitale, presso la 

segreteria del Comune e presso la Provincia (Autorità Competente) e, anche solo in formato 

digitale, presso l’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, presso il Servizio SAVI 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione . 

Dell’avvenuto deposito e possibilità di consultazione al pubblico sarà data notizia mediante: 

▫ pubblicazione sull’Albo del Comune; 

▫ affissione di manifesti (ai sensi della L.R. 45/89); 

▫ pubblicazione sul sito internet del Comune e della Provincia di Carbonia-Iglesias; 

▫ pubblicazione sul BURAS; 

▫ pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale. 

L’avviso conterrà le seguenti informazioni: 

▫ titolo della proposta di Piano; 

▫ autorità procedente; 

▫ indicazione delle sedi ove può essere presa visione del P.U.C., del P.U.L., del Rapporto 

Ambientale e della Sintesi non Tecnica. 

FASE 5: CONSULTAZIONE  

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito chiunque potrà prendere 

visione degli elaborati e presentare, in forma scritta, le proprie osservazioni all’Amministrazione 

comunale e, contestualmente, alla Provincia di Carbonia-Iglesias (Autorità Competente). 

Al fine di favorire il processo di partecipazione del pubblico interessato e dei soggetti con 

competenze ambientali, tra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione della notizia dell’avvenuto 

deposito sul BURAS, l’Amministrazione comunale organizzerà uno o più incontri pubblici con i 

soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato per fornire una completa 

informazione sulla proposta di Piano Urbanistico di Piano di Utilizzo dei Litorali e sul Rapporto 
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Ambientale e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la Valutazione Ambientale 

Strategica. Dello svolgimento di tali incontri sarà data adeguata pubblicità. 

FASE 6: ESAME E  VALUTAZIONE 

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Carbonia - Iglesias (Autorità 

Competente), valuta tutti i pareri, le osservazioni e i suggerimenti pervenuti e, ove necessario, 

provvede all’adeguamento del P.U.C., del P.U.L. e/o del Rapporto Ambientale, entro 30 giorni 

dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione delle osservazioni. Ad esito 

dell’esame e della valutazione delle osservazioni pervenute, l’Amministrazione comunale deve 

indicare le motivazioni per le quali eventualmente non intende adeguare il P.U.C., il P.U.L. e/o il 

Rapporto Ambientale alle osservazioni o ai contributi espressi. 

FASE 7: PARERE MOTIVATO 

Entro 90 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione delle osservazioni e 

dei pareri, la Provincia di Carbonia - Iglesias (Autorità Competente) formula un parere motivato 

che costituisce presupposto per il proseguimento del procedimento di approvazione dei due Piani. 

Tale parere può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche ed integrazioni del P.U.C. 

e/o del P.U.L. valutati, a cui dovrà provvedere l’Amministrazione comunale. 

FASE 8: APPROVAZIONE DEL PIANO 

Il Consiglio Comunale approva i Piani, unitamente al Rapporto Ambientale e alla sintesi non 

tecnica, eventualmente modificati ed integrati alla luce del parere motivato, accompagnando la 

delibera di approvazione con una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le 

considerazioni ambientali e i contenuti del Rapporto Ambientale sono stati integrati nel P.U.C. e 

nel P.U.L. e di come si è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti con competenza ambientale e 

dei risultati delle consultazioni, nonché del parere ambientale articolato e motivato. 

FASE 9: VERIFICA DI COERENZA 

Gli elaborati costitutivi del P.U.C. e del P.U.L. unitamente al Rapporto Ambientale, alla sintesi non 

tecnica e al parere motivato emesso dalla Provincia, saranno inviati all’Assessorato agli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica per i pareri di competenza, ai sensi della L.R. 45/89 e succ. mod. e ii.  

FASE  10: INFORMAZIONE SULLA DECISIONE 

A seguito della verifica di coerenza positiva, la decisione in merito all’approvazione del P.U.C., del 

P.U.L. e del Rapporto Ambientale, sarà resa pubblica mediante pubblicazione della notizia sul 

BURAS e sul sito internet del Comune e della Provincia di Carbonia - Iglesias, indicando le sedi 
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ove è possibile prendere visione del P.U.C., del P.U.L. e del Rapporto Ambientale adottati e di 

tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. 

L’Amministrazione comunale, inoltre, deve provvedere a rendere pubbliche: 

▫ il parere motivato espresso dall’autorità competente; 

▫ la dichiarazione di sintesi; 

▫ le misure adottate in merito al monitoraggio. 

FASE 11 :ATTUAZIONE E GESTIONE 

Contestualmente all’attuazione del P.U.C. e del P.U.L. verrà avviato il monitoraggio sugli effetti 

ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi. I risultati delle verifiche e dei controlli 

effettuati saranno annotati su periodici rapporti di monitoraggio. 

Il proponente garantisce il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del 

Piano o Programma e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati attraverso gli 

indicatori e le misure definite nel Rapporto Ambientale, utilizzando a tal fine i dati acquisibili 

attraverso i meccanismi di controllo esistenti o appositamente reperiti. Il rapporto di monitoraggio 

viene messo a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale attraverso 

la pubblicazione nel sito web della Regione e della ARPA Sardegna. 

I dati e le informazioni raccolti attraverso il monitoraggio: 

1. confluiscono nel Sistema Informativo Regionale Ambientale. 

2. sono tenuti 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. 
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2. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE  

2.1. La VAS come processo partecipato 

La VAS è un processo interattivo, da condurre in parallelo con la formazione dei due Piani, allo 

scopo di: 

▫ indirizzare le scelte dei Piani stessi verso obiettivi coerenti con i principi dello sviluppo 

sostenibile; 

▫ integrare in modo sistematico e partecipativo le considerazioni di carattere ambientale 

nell’elaborazione del P.U.C. e del P.U.L. 

La VAS, dunque, rappresenta un insieme di passaggi logici per organizzare la preparazione dei 

due Piani, che si affianca ad eventuali altre pratiche valutative esistenti, approfondendo l’analisi e 

la valutazione degli aspetti ambientali e restituendo i risultati nel documento di Rapporto 

Ambientale, che accompagna il processo di Piano. 

Una buona valutazione strategica non si basa solamente sulla qualità del Rapporto Ambientale, 

elemento imprescindibile, ma deve prevedere un ampio e informato dibattito tra i diversi attori 

territoriali. Pertanto, la consultazione/partecipazione degli interessati e la raccolta dei pareri tecnici 

deve accompagnare tutto il processo di VAS. 

La Legislazione Comunitaria fornisce un quadro normativo che regola la partecipazione pubblica 

ai processi decisionali (Convenzione AARHUS sull’accesso alle informazioni, la partecipazione 

del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia; Direttiva 2003/4/CE del Parlamento 

Europeo; Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo), del quale tiene conto la Direttiva 

2001/42/CE prevedendo la partecipazione del pubblico nel processo di pianificazione e 

programmazione. 

Le attività di consultazione delle autorità con competenza ambientale e di partecipazione ed 

informazione del pubblico, costituiscono inoltre un obbligo stabilito dal D.Lgs 4/2008, quali 

elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione e ne garantiscono 

l’efficacia e la validità. 

La partecipazione del pubblico e dei soggetti con competenze ambientali configura infatti un 

diritto all’informazione ed alla partecipazione alle decisioni, cioè diritto ad un’informazione 

completa ed accessibile, all’espressione di osservazioni e pareri, alla conoscenza dei contenuti e 

delle motivazioni delle decisioni prese. 

Saranno inclusi nel processo partecipativo e di consultazione i seguenti soggetti, individuati sulla 

base della definizione data dagli orientamenti regionali per la valutazione ambientale di Piani e 

Programmi: 
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- Soggetti competenti in materia ambientale: pubbliche amministrazioni che, per le loro 

specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di Piani o Programmi. . 

- Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

- Pubblico interessato: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 

materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. (Le organizzazioni non governative che 

promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa 

vigente, sono considerate come aventi interesse). 

La partecipazione dei cittadini e degli altri attori coinvolti permette di evidenziare gli interessi ed i 

valori di tutti i soggetti interessati dalle ricadute delle scelte del piano e offre l’opportunità di 

richiamare l’attenzione su problematiche che possono passare in secondo piano. 

2.2. Soggetti coinvolti nel procedimento 

2.2.1. Autorità Procedente e Autorità Competenti 

L’ Autorità Procedente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale 

e del Piano di Utilizzo dei Litorali di Sant’Anna Arresi è la Pubblica Amministrazione,  che con 

Delibere del C.C. n. 5 del 25.01.2011 e n. 143 del 13.12.2011 ha affidato al responsabile Area 

Urbanistica, ambiente e gestione del territorio Dott. Ing. Emanuele Figus, l’incarico di coordinatore 

dell’attività dell’Ufficio del Piano.  

L’ Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C. e del P.U.L. di 

Sant’Anna Arresi risulta invece la Provincia di Carbonia - Iglesias,  rappresentata dal Dott. Marco 

Murtas. 

L’ Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. 357 del 1997, 

è invece attualmente rappresentata dal Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

della Regione Sardegna. Poiché all’interno del territorio comunale di Sant’Anna Arresi è presente 

un’area SIC sia il P.U.C. che il P.U.L. dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di 

Incidenza. 

2.2.2. Soggetti competenti in materia ambientale 

Di seguito si riporta l’elenco specifico dei soggetti competenti in materia ambientale che verranno 

coinvolti nel processo di VAS del P.U.C. e del P.U.L di Sant’Anna Arresi. Tale elenco è stato 

condiviso, durante la prima fase del processo di VAS (FASE 0 Preparazione)  con l’Autorità 

Competente, Provincia di Carbonia - Iglesias. 
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Regione Autonoma della Sardegna  
Viale Trento 69  09123 Cagliari 
Fax 070/272485 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della difesa dell’Ambiente – 
Servizio Sostenibilità 
Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) 
Via Roma, 80   09123 Cagliari 
Fax 070/6067578 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della difesa dell’Ambiente –  
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) – Settore VA 
Via Roma, 80   09123 Cagliari 
Fax 070/6066664 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della difesa dell’Ambiente –  
Servizio Tutela della natura 
Via Roma, 80   09123 Cagliari 
Fax 070/6066705 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della difesa dell’Ambiente – 
Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio 
Via Roma, 80   09123 Cagliari 
Fax 070/6066721 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della difesa dell’Ambiente –  
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali 
Via Roma, 253   09123 Cagliari 
Fax 070/6062765 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica –  
Direzione generale della pianificazione urbanistica  
territoriale e della vigilanza edilizia 
Viale Trieste 186   09123 Cagliari 
Fax 070/6064319 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica –  
Servizio pianificazione territoriale regionale 
V.le Trieste,186   09123 Cagliari 
Fax 070/6064319 
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Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica –  
Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica  
per le Province di Cagliari e Carbonia Iglesias 
V.le Trieste,186   09123 Cagliari 
Fax 070/6067420 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei lavori pubblici – 
Servizio Difesa del suolo 
Viale Trento 69   09124 Cagliari 
Fax 070/6062100 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei lavori pubblici –  
Servizio del genio civile 
Via San Simone, 60  09123 Cagliari 
Fax 070/6066979-6934 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale della Regione Sardegna –  
Direzione generale 
Via Pessagno 4   09126 Cagliari 
Fax 070/6066261 
 
Regione Autonoma della Sardegna – 
Ass.to Difesa dell'Ambiente 
C.F.V.A. - Servizio Ispettorato Ripartimentale 
Via Canepa 17   09016 Iglesias 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione generale Agenzia Regionale d 
el distretto idrografico della Sardegna –  
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e  
gestione del rischio alluvioni 
Viale Trento 69  09123 Cagliari 
Fax 070/6067071 
 
Regione Autonoma Sardegna 
Direzione Generale –  
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 
Ente foreste della Sardegna (E.F.D.S.) 
Viale Merello n. 86  09123 Cagliari 
Fax 070/272086 
 
Regione Autonoma Sardegna 
Ass.to dell’ Industria 
Viale Trento 69  09123 Cagliari 
 
Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici  
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della Sardegna. 
Via dei Salinieri 09127 Cagliari 
  
 
Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza per i Beni Architettonici (BAPPSAE)  
delle Province di Oristano e Cagliari 
Via C. Battisti n. 2 09123 Cagliari 
 
Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza per i Beni Archeologici  
Piazza Indipendenza n. 7 09124 Cagliari 
 
A.S.L. n. 07 Carbonia  
Via Dalmazia - 09013 Carbonia     
A.R.P.A.S. - Agenzia regionale per la Protezione  
dell’Ambiente della Sardegna 
Via Palabanda n. 9  09124 Cagliari 
Fax 070/6092638 
 
A.R.P.A.S. - Dipartimento di Carbonia Iglesias  
Via Napoli 7   09010 Portoscuso 
 
Consorzio Bonifica Cixerri  
Via XX Settembre 84  09016 Iglesias 
 
Consorzio Bonifica Basso Sulcis  
Via Catania, 5  09013 Carbonia 
 
AREA Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa –  
Distretto di Carbonia Iglesias 
Via G.M. Angioy n. 2  09013 Carbonia 
 
IGEA spa  
loc. Campo Pisano  09016 Iglesias 
 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna  
Via Monteverdi, 16   09016 Iglesias 
Fax 0781.255065 
 
Consorzio per la zona industriale di Iglesias (ZIR)  
S.P. 86 Km 100  09016 Iglesias 
 
ABBANOA S.p.A. – Distretto 2  
Via Lubiana 348   09013 Carbonia 
 
Argea Sardegna  
(Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente) 
Via Lucania 09013 Carbonia                                                                        
 
Laore Sardegna (Area dell’ Iglesiente) 
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Via S. Leonardo n. 4  09016  Iglesias (CI)                                                    
 

Provincia Carbonia – Iglesias 
Via Fertilia n. 40  09013 Carbonia ( CI ) 
 
Capitaneria di Porto di Cagliari 
Piazza Deffenu  n. 1 
09125 Cagliari (CA) 
 
Capitaneria di Porto di Sant’Antioco 
Loc. Ponte Romano s.n.c. 
09017 Sant’Antioco (CI) 
 
ATI Sale Sant’Antioco 
Loc. Ponte Romano s.n.c. 
09017 Sant’Antioco (CI) 
 
Demanio di Stato 
 
Demanio Militare 
 
Primo Reggimento Corazzato e  
Terzo Reggimento Bersaglieri  
Brigata Sassari Teulada 
 
 
COMUNE di Teulada 
Via Municipio n. 25 
09010 Masainas (CI) 
 
COMUNE di Masainas 
Via Costituzione n. 15 
09019 Teulada (CA) 
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2.2.3. Pubblico interessato 

I soggetti facenti parte del pubblico interessato che verranno coinvolti nel processo di VAS del 

P.U.C. di Sant’Anna Arresi saranno: 

▫ tutti i cittadini interessati e i loro comitati; 

▫ i consiglieri comunali e partiti politici rappresentati; 

▫ le consulte/commissioni cittadine previste dallo statuto comunale; 

▫ le varie associazioni presenti sul territorio. 

2.2.4. Modalità della partecipazione 

Di seguito si riporta uno schema che sintetizza le modalità di partecipazione e consultazione che si 

intendono adottare durante tutte le fasi del processo di valutazione ambientale del P.U.C.  e del 

P.U.L. di Sant’Anna Arresi. 

 
FASE DEL 

PROCESSO DI 

VAS 

MODALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE 

PREPARAZIONE 

(FASE 0) 

- Invio lettera, tramite fax, che informi i soggetti con competenze ambientali 

dell’avvio della procedura VAS e della possibilità di partecipare 

all’elaborazione del P.U.C., del P.U.L. e della Valutazione Ambientale 

Strategica. 

La stessa lettera verrà  affissa all’Albo Comunale. 

- Individuazione dei soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nel 

processo di VAS e del pubblico interessato. 

ORIENTAMENTO 

(FASE 1) 

- Convocazione, almeno 10 giorni prima, della prima riunione di Scoping, 

tramite invito formale a tutti i soggetti competenti in materia ambientale. 

La riunione sarà resa pubblica tramite affissione della lettera di 

convocazione all’Albo pretorio del comune di Sant’Anna Arresi. 

- Presentazione e discussione, nella prima riunione di Scoping, del presente 

Documento, con tutti i soggetti partecipanti, al fine di acquisire contributi ed 

eventuali integrazioni; verbalizzazione della riunione. 

- Durante l’ incontro a tutti i soggetti che parteciperanno verrà consegnato un 

questionario, redatto secondo le Linee Guida per la Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi (LUGLIO 2010), da compilare e in cui 

riportare eventuali osservazioni in merito alla conduzione del processo di 

valutazione (Allegato A del presente Documento). 

- Integrazione del Documento di Scoping alla luce delle eventuali 
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osservazioni pervenute. 

- Convocazione, con le stesse modalità della prima, dell’eventuale seconda 

riunione di Scoping. 

ELABORAZIONE 

E REDAZIONE 

(FASE 2) 

- Presentazione della bozza di P.U.C., P.U.L. e del Rapporto Ambientale (o 

della revisione in progress) a tutti i soggetti individuati a partecipare al 

processo di VAS (soggetti con competenze ambientali e pubblico coinvolto). 

INFORMAZIONE 

(FASE 4) 

- Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del P.U.C. e del P.U.L., 

nonché del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica mediante: 

▫ pubblicazione sull’Albo del Comune; 

▫ affissione di manifesti (ai sensi della L.R. 45/89); 

▫ pubblicazione sul sito internet del Comune e della Provincia di 

Carbonia - Iglesias; 

▫ pubblicazione sul BURAS; 

▫ pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale. 

CONSULTAZIONI 

(FASE 5) 

- Invio preliminare del P.U.C. e del P.U.L. adottati, del Rapporto Ambientale 

e della Sintesi non tecnica ai soggetti competenti in materia ambientale. 

- Convocazione e svolgimento di uno o più incontri tra il 15° e 45° giorno 

della pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito. 

- Raccolta e catalogazione delle eventuali osservazioni espresse. 

INFORMAZIONE 

SULLA 

DECISIONE 

(FASE 10) 

- Pubblicazione sul BURAS dei risultati della valutazione ambientale del 

P.U.C. e del P.U.L. con indicazione delle sedi ove è possibile prendere 

visione del P.U.C. e del P.U.L. approvato e di tutta la documentazione 

oggetto dell’istruttoria. 

- Messa a disposizione del parere motivato espresso dall’Autorità 

competente (Provincia di Carbonia - Iglesias), della dichiarazione di sintesi e 

delle misure adottate in merito al monitoraggio. 
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3. PIANO URBANISTICO COMUNALE  

3.1. Norme generali 

La Regione Sardegna ha disciplinato il settore della pianificazione urbanistica attraverso la L.R. 

45/89 – Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale. L’art. 3 richiama quali siano gli 

strumenti e i livelli della pianificazione territoriale identificando a livello comunale sia i Piani 

Urbanistici Comunali che i Piani Urbanistici Intercomunali. In relazione agli ambiti di competenza 

degli strumenti, l’art. 4 lett. d) stabilisce che il Comune, “con il Piano Urbanistico Comunale o 

Intercomunale, assicura l’equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i 

vincoli regionali; in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale regola l'uso del 

territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale - artigianale, 

detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per un’adeguata dotazione di 

servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale”. 

L’art. 19 definisce invece i contenuti del P.U.C. che deve prevedere un'analisi della popolazione 

con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione; le attività produttive 

insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi; la prospettiva del fabbisogno 

abitativo; la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona; l'individuazione delle unità 

territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa; l'individuazione delle 

porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia; 

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, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, 

n. 1497 (attualmente tali norme sono contenute nel D. Lgs. 42/04); le norme e le procedure per 

misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, 

ricadenti nel territorio comunale. 

3.2. Vigente strumento di pianificazione comunale 

Attualmente la pianificazione urbanistica del Comune di San’Anna Arresi è affidata al Piano 

Regolatore Generale (di seguito denominato P.R.G.), approvato agli inizi degli anni Settanta, con: 

- delibera del C.C. n. 13 del 01.03.1972 “Approvazione P.R.G. con annesso Regolamento 

Edilizio – Esecutiva per decorrenza termini; 

- delibera del C.C. n. 12 del 07.02.1973 “P.R.G. Osservazioni e Controdeduzioni” – 

Esecutiva per presa d’atto del C.R.C. n. 8139/2919 del 02.03.1973. 
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Con l’entrata in vigore delle nuove leggi in materia di pianificazione urbanistica, il P.R.G. 

rappresenta attualmente uno strumento di pianificazione territoriale non più idoneo a delineare i 

futuri assetti di sviluppo del territorio.  

Il P.R.G. individua 6 zone omogenee all’interno del territorio comunale, che di seguito si riportano, 

così come definite dalle Norme Tecniche, parte integrante dello stesso Piano: 

▫ la zona B, in cui sono ricomprese le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, 

che si suddivide in 8 sottozone: B0, B00, B1, B1*, B2, B3, B4, BR. 

▫ La zona C, in cui ricadono le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che 

si suddivide in 7 sottozone: C0, C00, C1, C1*, C2, C3, C4. 

▫ La zona F, in cui sono ricomprese le parti di territorio destinate a nuovi complessi 

insediativi di tipo turistico-residenziale. Anche tale zona è suddivisa, in base alle 

caratteristiche urbanistiche di Piano, in 7 sottozone: F1,  F2, F3, F4, F5, F6, F7. 

▫ La  zona agricola, composta sia dalla residenza vera e propria, sia da fabbricati o complessi 

agricolo-produttivi. 

▫ La zona “conservazione fisica”, che comprende sia le aree a verde esistenti, sia le aree a 

rimboschimento e per la quale è prescritta la tutela assoluta della vegetazione esistente ed il 

rimboschimento. 

▫ La zona “attrezzature balneari Z”, destinata alla sistemazione di eventuali cabine, docce, 

zone di sosta coperte a servizio delle spiagge e per la quale è prescritta la tutela assoluta del 

paesaggio e della natura. 

Il P.R.G. non individua alcuna zona D industriale, artigianale e commerciale. Tuttavia questi tipi di 

insediamenti sono previsti nelle sottozone C1*, C1, C3 e C4. Nella zona C1* le destinazioni 

consentite sono: residenza, attività commerciali, artigianali e turistico-alberghiere, con esclusione 

assoluta di attività rumorose e moleste. Nelle 3 sottozone C1, C3 e C4 le destinazioni consentite 

sono: residenza e  attività artigianali. 

3.3. Obiettivi e progetto di P.U.C. 

L’adeguamento del P.U.C. al PPR ed al PAI, ha permesso di mettere in evidenza che il territorio del 

comune di Sant'Anna Arresi ha posto in essere uno sviluppo incentrato quasi esclusivamente su un 

modello turistico legato fondamentalmente all’insediamento nel centro di Sant'Anna Arresi, in 

quello di Porto Pino e dei numerosi centri agricoli (furriadroxiu-medau) disseminati nell’intero 

territorio. 

Ciò comporta un progressivo e forte consumo dell’intero territorio a discapito della conservazione e 

della valorizzazione di habitat di importante valore ambientale e paesaggistico presente lungo 

l’intera costa del territorio comunale e specificatamente in prossimità degli stagni. 
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Nel corso degli anni, il carico antropico che si è generato ha comportato la nascita, spesso 

disordinata, di centri residenziali destinati alle seconde case all’interno dei nuclei, in origine 

semplici furriadroxiu costituiti da quattro o cinque abitazioni, che sono diventati vere e proprie 

frazioni dotate di servizi . 

Il P.U.C. si è posto il problema di rilanciare la funzione turistica e ricettiva dei centri abitati 

attraverso la valorizzazione di elementi culturali, agro alimentari e di servizi al cittadino, e pertanto 

si ritiene di procedere nella stesura del P.U.C. con il mantenere e conservare i valori ambientali e 

culturali le parti del territorio costiero ancora intonse orientando le opportunità di sviluppo turistico 

verso i centri urbani e dando impulso ad azioni di riqualificazione urbanistica degli insediamenti 

turistici esistenti. 

Gli insediamenti turistici costieri di Porto Pino e Porto Pinetto saranno oggetto di azioni e 

programmi di ristrutturazione urbanistica che, nel rispetto di tutti i vincoli e valori determinati dagli 

studi sugli assetti ambientale e storico culturale, dovranno mitigare e armonizzare i loro effetti 

rispetto al paesaggio ed all’ambiente circostante. 

Sul piano generale, mentre resta invariata la cornice normativa rappresentata oggi dalla L.R. n. 

45/89, il P.U.C. intende assolvere ai dettati del PPR ristabilendo un quadro di regole certe ed 

uniformi, eliminando qualsiasi ambito di arbitrio e di eccessiva discrezionalità intrapresi dallo 

stesso ente locale, sottopone a tutela i beni paesaggistici e, più in generale, individua le azioni di 

governo del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. 

Con l’approvazione del P.U.C. il Comune di Sant'Anna Arresi recupera le competenze fino ad ora 

non in capo agli Enti locali, come quelle nella gestione del Demanio marittimo, attraverso 

l’approvazione già avvenuta del Piano di Utilizzo dei Litorali, e, d’intesa con la Provincia, la 

programmazione dello sviluppo urbanistico industriale, artigianale, e dei servizi sovracomunali. 

Nell’agro il P.U.C. detta regole precise per le attività agricole e zootecniche, conformemente alle 

Direttive per le zone agricole, ed escludendo la finalità residenziale non connesse all’attività 

agricola. 

Nelle ex zone F di insediamento turistico verranno individuati pochi interventi di nuovo impianto, 

perlopiù ampliamenti e completamenti di interventi esistenti e comunque interessanti ambiti già 

antropizzati, prediligendo interventi di riqualificazione urbanistica e di riconversione delle 

residenze in attività ricettive sotto qualsiasi forma. 

Ribadito che l’orientamento principale espresso dal Piano è la conservazione e valorizzazione 

dell’intero patrimonio costiero ancora intatto dalle trasformazioni e che le infrastrutture turistico-

ricettive dovranno insediarsi prioritariamente nei centri abitati, la riqualificazione urbanistica si 

attua nel rispetto di tutti i vincoli e valori riconosciuti negli studi degli assetti storico culturale ed 



COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI– Provincia di Carbonia - Iglesias 

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping  - vers. 00 - agg. 07/2012 
 

22 

ambientale, sulla base delle volumetrie esistenti per le quali le Norme prevedono un definito premio 

di cubatura in contropartita ad evidenti e significative compensazioni paesaggistiche nell’azione di 

riqualificazione. 

GLI OBIETTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI SANT'ANNA ARRESI 

Lo studio del Piano Urbanistico Comunale di Sant'Anna Arresi ha avuto la sua origine dalla lettura 

dello strumento urbanistico vigente costituito da un nucleo centrale e da 19 frazioni che prefigurano 

un P.U.C. mosaico di 20 strumenti urbanistici, coincidenti con il centro di Sant'Anna Arresi e le 19 

frazioni nate dalla dilatazione speculativa dei medau originari. 

Le frazioni, in seguito alla approvazione dei Piani Particolareggiati, hanno avuto un notevole 

sviluppo in termini di insediabilità delle zone “B” di completamento e ciò ha portato ad una 

dilatazione della loro capacità insediativa rispetto a quelle che erano le reali necessità abitative 

originali, e che oggi, alla luce della crisi finanziaria che coinvolge pesantemente l’edilizia, rende 

queste previsioni fuori dal contesto. Purtroppo la maggiore insediabilità verrà utilizzata per la 

costruzione di seconde case e pertanto occorre oggi pensare ad una vitalità nuova delle frazioni 

partendo dalle esigenze del cittadino e principalmente alla possibilità di creare prime case per i 

giovani residenti, creare centri di aggregazione sociale identificabili nella piazza, nei giardinetti 

attrezzati, parcheggi, illuminazione pubblica adeguata, migliorare la viabilità per renderla adeguata 

e sicura e che, pare, gli stessi Piani Particolareggiati non abbiano dato esaustive risposte. 

In Sant'Anna Arresi-centro: 

si rende necessario sviluppare una pianificazione che individui nuove linee di sviluppo urbano e dei 

servizi, una nuova viabilità e nuovi parcheggi, elevare il decoro del centro e la caratterizzazione 

della tipologia abitativa lasciata ad una interpretazione libera dei progettisti ben lontana dai caratteri 

storico culturali di Sant'Anna Arresi, aumentare i servizi di intrattenimento turistico e della 

comunità. 

Specificatamente si pone l’esigenza di: 

1) Dotarsi di un piano della viabilità completando la circonvallazione (verso mare e verso monte) di 

Sant'Anna Arresi centro e prevedendo la circonvallazione delle frazioni verso mare al fine di 

migliorare la fruibilità di tale risorsa. 

2) creare una pista ciclabile che colleghi il centro con il mare, in generale, e con Porto Pino in 

particolare. 

3) creare un’isola pedonale nel centro di Sant'Anna Arresi con il proposito di creare un centro di 

aggregazione dove incentivare l’apertura di servizi commerciali ed al cittadino; 

4) sostenere l’attuazione del Piano per l’edilizia economica e popolare, non necessariamente 

concentrato ma per piccoli interventi integrati nel tessuto urbanistico esistente. 
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5) Stimolare la nascita di piccole realtà produttive (hotel, attività commerciali e artigianali). 

6) ridurre gli indici di edificabilità fondiaria delle zone B di completamento sia di Sant'Anna Arresi 

centro che delle frazioni. 

7) Accentrare i servizi cittadini, ma anche quelli territoriali, su aree destinate in Sant'Anna Arresi 

centro con l’obiettivo di aumentare la qualità e la quantità dei servizi (pubblici e turistici) al 

cittadino, creando le premesse per potenziare l’occupazione nel terziario. 

8) ridefinizione dei parametri urbanistici delle zone C attualmente inutilizzate. 

9) individuare le nuove zone C, qualora ci sia una capacità insediativa residuale, in contiguità 

all’abitato esistente, con indici territoriali diversificati e comunque inferiori allo 0,50 mc/mq. 

10) incentivare la costruzione di strutture ricettive all’interno del centro di Sant'Anna Arresi e Porto 

Pino, ma anche nelle frazioni al fine di proporre un modello di turismo che integri le risorse delle 

spiagge con quelle della campagna di Sant'Anna Arresi. 

11) localizzare aree parcheggio e/o di scambio per i mezzi di trasporto pubblico e privato, ivi 

compresi i camper. 

12) valorizzare fabbricati esistenti ed individuazione di nuovi servizi generali, con il fine di 

costituire poli culturali che siano sede di musei, teatri, sale convegni così da costituire percorsi 

funzionali e di supporto al turismo. L’acquisizione di fabbricati storicizzabili potrà avvenire 

mediante perequazioni con i proprietari 

Nelle frazioni si intende: 

13) perimetrare i centri minori, al fine di intervenire con opere di riqualificazione urbanistica ed 

edilizia per la conservazione e la valorizzazione della memoria storica dei furriadroxiu o medau. 

14) migliorare la viabilità esistente delle frazioni per aumentare la precaria sicurezza stradale 

mediante circonvallazioni esterne laddove queste siano attraversate da flussi stradali non 

compatibili con la capacità delle strade e con i valori di residenzialità che contraddistingue ciascun 

centro, anche se minore. 

15) costituire una piazza per ogni frazione quale vero luogo d’incontro e di comunicazione tra i 

cittadini della frazione. 

16) ridefinire le zone di completamento nel rispetto della edificazione esistente e legittimamente 

costruita. 

17) prevedere la localizzazione di aree destinate all’ Edilizia Convenzionata e Agevolata. 

18) rimodulare le zone C inattuate sia nelle perimetrazioni che negli indici volumetrici. 

19) individuare una zona G per impianti sportivi. 

20) prevedere la localizzazione di aree camper service. 
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Nel territorio si intende: 

21) prevedere di individuare zone G che, con gli strumenti tecnico-economici, permetta di 

individuare un’area congressuale, una nuova area sportiva, un’area museale, un centro golfistico. 

22) un centro intermodale che concentri e organizzi il traffico pesante affiancato ad un centro 

servizi turistico. 

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

24) proporre una riqualificazione degli insediamenti ricettivi esistenti nelle zone F turistiche. 

25) favorire l’insediamento ed il potenziamento-adeguamento delle aziende agricole, impedendo 

l’insediamento residenziale a scopo turistico o di prime case di non addetti all’agricoltura. 

26) individuare e realizzare aree parco nella fascia costiera al fine di tutelare l’ecosistema degli 

stagni e delle dune. 

 

La fascia costiera più prossima alla battigia sarà governata dal P.U.L. parte integrante del P.U.C., i 

cui obiettivi sono riportati nel successivo capitolo. 
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4. PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI  

4.1. Norme generali 

La Regione considera la problematica dell’assetto dei litorali in una logica di gestione integrata, 

rapportando gli ambiti demaniali al più vasto contesto territoriale circostante, attraverso un 

approccio sistemico che consenta di garantire la conservazione e la valorizzazione della integrità 

fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli 

interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche 

esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato 

sviluppo. 

In armonia con quanto disposto dagli artt. 40 e 41 della Legge Regionale 12 Giugno 2006, n. 9 

recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, i Piani di Utilizzo del Litorale 

rappresentano quindi lo strumento di pianificazione necessario all’effettivo conferimento ai Comuni 

delle competenze amministrative sul demanio marittimo e di zone di mare territoriale. 

La redazione dei P.U.L. è disciplinata dalla Giunta Regionale mediante le Direttive Regionali n. 

25/42 del 01 Luglio 2010  aventi qualità di atto generale d’indirizzo e finalizzate alla tutela del 

paesaggio, alla difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri, garantendo nel contempo la libera 

fruizione dei litorali. 

Le sopraccitate Direttive Regionali sono in linea con quanto disciplinato dalle sentenze  n. 3642/08, 

n. 3643/08, n. 3644/08 e n. 193/09 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. 

4.2. Disciplina attuale dell’ambito costiero 

Il vigente P.R.G. individua e disciplina la zona costiera, attraverso l’identificazione della zona 

“attrezzature balneari Z”, destinata alla sistemazione di eventuali cabine, docce, zone di sosta 

coperte a servizio delle spiagge e per la quale è prescritta la tutela assoluta del paesaggio e della 

natura. 

4.3. Obiettivi e progetto del P.U.L. 

In conformità alle “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali” approvate 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/42 del 01/.07.2010, il Piano di Utilizzo dei Litorali 

si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

a. garantire la conservazione e la tutela dell’ecosistema costiero;  

b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in 

relazione al territorio immediatamente attiguo;  

c. rapportare l’organizzazione dell’arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;  
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d. migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i 

processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia;  

e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;  

f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di 

integrazione e complementarietà fra le stesse;  

g. favorire la qualità, l’innovazione e la diversificazione dell’offerta di servizi turistici;  

h. incentivare l’autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso 

l’utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le 

architetture.  

 

Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso:  

a. l’individuazione dei litorali suscettibili di utilizzazione per l’erogazione di servizi turistico-

ricreativi e disciplinarne l’utilizzo;  

b. la regolamentazione e l'organizzazione dei litorali comprensivi del territorio 

immediatamente contiguo;  

c. la regolamentazione dell’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei 

singoli siti ai sensi dell’art. 29 L.r. 11 ottobre 1985, n. 23; 

d. l’attribuzione di un dimensionamento alle diverse tipologie di concessione previste dalle 

linee guida regionali (semplice, complessa, etc.);  

e. l’individuazione della tipologia compositiva ed architettonica delle attrezzature destinate 

alla fruibilità della fascia costiera e stabilire l’ubicazione delle stesse. 
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5. INTEGRAZIONE DELLA COMPONENTE AMBIENTALE 

5.1. Sviluppo sostenibile 

Dagli anni ’60, si comincia a percepire l’ambiente come un bene da tutelare, con i conseguenti 

primi segnali d'allarme per il futuro del pianeta, di cui è esemplare "The population bomb" di 

Ehrlich, apparso nel 1968. 

La nuova consapevolezza non tarda ad affacciarsi anche negli ambiti istituzionali, tanto che, l’anno 

successivo, il segretario generale dell’ONU, U. Thant menzionerà il deterioramento dell’ambiente 

– insieme alla corsa agli armamenti e all’esplosione demografica – come una delle priorità da 

affrontare su scala planetaria. 

Con “I limiti dello sviluppo”, presentato dal System Dynamics Group del MIT al Club di Roma, 

nel 1971, si prende definitivamente coscienza della interrelazione esistente tra le dinamiche delle 

società umane e le risorse naturali disponibili, superando la separatezza fino ad allora esistente tra 

le analisi in campo economico e sociale e in campo ambientale. 

Tra i meriti che, senza dubbio, vanno ascritti a “I limiti dello sviluppo”, è proprio quello di aver 

portato all’attenzione dell’opinione pubblica l’idea che lo sviluppo non può essere illimitato e che 

una crescita senza freni avrebbe portato il “sistema Terra” al collasso. 

Altro anno cruciale per il consolidarsi della nuova sensibilità/consapevolezza, è il 1972, quando 

vede la luce il rapporto "Una sola Terra" di Barbara Ward e René Dubos (scritto su richiesta della 

Commissione delle Nazioni Unite sull'Ambiente umano), e quando si svolge, a Stoccolma, la 

“Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano”, che con i 26 punti della dichiarazione 

conclusiva segna un importante passo verso una nuova consapevolezza a livello internazionale, 

come si attesta fin dal preambolo, quando si afferma che “dobbiamo condurre le nostre azioni in 

tutto il mondo con più prudente attenzione per le loro conseguenze sull'ambiente” e la difesa e il 

miglioramento dell'ambiente sono divenuti “uno scopo imperativo per tutta l'umanità”, da 

perseguire insieme a quelli fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale. 

Ancora oggi, guardando alla dichiarazione conclusiva della conferenza di Stoccolma, si rimane 

colpiti dalla novità di alcuni enunciati, che preludono a consapevolezze e obiettivi che troveremo 

tradotti in normative nei decenni successivi. 

Nel 1987, il rapporto "Our Common Future", della Commissione delle Nazioni Unite su Ambiente 

e Sviluppo (presieduta di G. H. Brundtland), formula quella che possiamo considerare la 

definizione consolidata del concetto di sviluppo sostenibile, visto come “lo sviluppo che soddisfa i 

bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le capacità delle generazioni future di 
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soddisfare i propri”, con chiara evidenza di quella giustizia in duplice accezione 

(intergenerazionale e intragenerazionale), che è ormai acquisita nella nostra cultura. 

Prima di giungere all’appuntamento di Rio de Janeiro, infine, è opportuno ricordare il Programma 

Ambiente ONU del 1991, che definisce lo sviluppo sostenibile come “il soddisfacimento della 

qualità della vita mantenendosi entro i limiti delle capacità di carico (carryng capacity) degli 

ecosistemi che ci sostengono”. 

5.2. La Comunità Europea per lo sviluppo sostenibile 

Il trattato che istituisce la Comunità Europea, fin dall’enunciazione dei principi, prende in 

considerazione le “esigenze connesse con la tutela dell'ambiente”, che “devono essere integrate 

nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie… nella prospettiva di 

promuovere lo sviluppo sostenibile (parte Prima, art. 6). 

A questo seguono i contenuti del Titolo XIX (ex titolo XVI), espressamente dedicato all’ambiente. 

Gli obiettivi della Comunità in materia ambientale sono enunciati all’art. 174, comma 1: 

-  salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; 

-  protezione della salute umana; 

-  utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

-  promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente 

a livello regionale o mondiale; 

mentre il comma 3 richiama l’importanza “dei dati scientifici e tecnici disponibili”, di cui è 

necessario tener conto nella definizione delle politiche ambientali, che dovranno anche considerare 

le diverse “condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità”, nonché “dei vantaggi e 

degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione”. 

A questo, segue inoltre, sempre all’art. 174, comma 3, il richiamo allo “sviluppo socioeconomico 

della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni”, che riporta 

la necessaria attenzione anche ai fattori sociali ed economici di cui è necessario tener conto nella 

promozione dello sviluppo sostenibile. 

Tralasciando, ma non dimenticando, ai fini del presente lavoro, gli ulteriori passaggi normativi 

della CE improntati alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, si ritiene opportuno richiamare la 

revisione del V programma d’azione (decisione n. 2179, “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”, 

1998), con il quale la Comunità Europea assume definitivamente lo sviluppo sostenibile come 

obiettivo prioritario e l’integrazione delle esigenze ambientali con le altre politiche diventa 

paradigma consolidato. 

A segnare una nuova e più matura dimensione culturale, ricordiamo almeno due principi qui 

contenuti: 
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- la politica ambientale deve basarsi su dati, statistiche e indicatori comparabili e affidabili, 

su informazioni scientifiche corrette e su una valutazione dei costi e dei benefici; 

- l’importanza, in campo industriale, dell'innovazione che favorisce modelli di produzione 

sostenibili e necessità di promuovere, a livello locale, iniziative per realizzare lo sviluppo 

sostenibile. 

Il VI Piano d'Azione Comunitario 2002/2010 dell'UE "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 

scelta", infine, individua quattro aree di azione prioritaria: cambiamento climatico; natura e 

biodiversità; ambiente e salute; uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti. 

E tra gli strumenti per raggiungere questi obiettivi possiamo ricordare la promozione di una più 

ampia adozione del programma comunitario EMAS; l’introduzione di programmi di ricompensa 

per aziende con migliori prestazioni ambientali; la necessità di impegni e accordi di 

autoregolamentazione per conseguire chiari obiettivi ambientali; l’adozione di azioni specifiche per 

promuovere prodotti e processi più verdi e il sostegno alle fonti di energia rinnovabili; una 

maggiore attenzione alle azioni di monitoraggio nonché gli indicatori e le informazioni fornite al 

pubblico. 

5.3. Obiettivi di sostenibilità ambientale per il P.U.C.e il P.U.L. di Sant’Anna Arresi 

Di seguito si riportano alcuni dei criteri di sostenibilità ambientale indicati nel Manuale UE, 

esplicitati e dettagliati in obiettivi di sviluppo sostenibile volti a diminuire, nell’attuazione delle 

politiche di settore, la pressione sull’ambiente e ad incidere direttamente sulla qualità ambientale, 

al fine di orientare le scelte di Piano verso i principi della sostenibilità ambientale.  

Nella tabella seguente sono riportati gli obiettivi di sostenibilità,  contestualizzati per il contesto di 

Sant’Anna Arresi e di cui si terrà conto nella predisposizione del Piano Urbanistico e del Piano di 

Utilizzo dei Litorali di Sant’Anna Arresi.  

 

 

CRITERI DI SOSTENIBILITA’ OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Incentivare l’efficienza di produzione energetica e l’utilizzo di 
nuove fonti alternative 

1 
Ridurre al minimo l’impegno delle 
risorse energetiche non rinnovabili Promuovere il risparmio energetico in termini di efficienza di 

utilizzo e riduzione dei consumi energetici 
Promuovere la riqualificazione paesaggistica delle aree 
degradate 

4 

Conservare e migliorare lo stato della 
fauna e della flora selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi Conservazione della biodiversità (conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna) 
Pianificare gli usi del territorio compatibilmente con la 
pericolosità idrogeologica delle aree 5 

Conservare e migliorare la qualità dei 
suoli e delle risorse idriche 

Ridurre la dispersione urbana e contenere il consumo di suolo 
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Promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

6 
Conservare e migliorare la qualità 
delle risorse storiche e culturali 

Tutela e conservazione del paesaggio e dei beni ambientali, 
storici, culturali e salvaguardia dei valori identificativi e 
culturali del territorio 
Promuovere ed incentivare la bonifica e il ripristino di aree 
degradate 
Riduzione dell’esposizione della popolazione a elevati livelli di 
rumore 
Riduzione della popolazione all’esposizione di campi 
elettromagnetici 

7 
Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 

Conservare a qualificare il patrimonio naturale e paesaggistico 

10 
Promuovere la partecipazione del 
pubblico alle decisioni che 
comportano uno sviluppo sostenibile 

Coinvolgere tutti i portatori di interessi sia nella fase di 
predisposizione del Piano che nella fase di attuazione dello 
stesso 
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6. PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO PER LA 

COERENZA ESTERNA 

Nel presente capitolo si vogliono definire i Piani e Programmi sia sovraordinati che di pari livello 

che interessano il territorio comunale, in modo da definire l’importanza degli stessi in fase di 

redazione del Rapporto Ambientale,  del P.U.C. e del P.U.L. e consentire 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. 

Si riportano pertanto di seguito i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati che di pari livello, che si 

intende considerare nell’analisi di coerenza esterna da effettuare nel processo di Valutazione 

Ambientale del P.U.C. e del P.U.L. di Sant’Anna Arresi. 

6.1.  Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna, approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 82 del 7 settembre 2006, ai sensi dell’art. 11, comma 5 della L.R. 45/89, come modificata dalla 

L.R. 8/2004, costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione 

e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile. Il Piano, che 

definisce il paesaggio come la principale risorsa territoriale della Sardegna, rappresenta lo 

strumento centrale del governo pubblico del territorio, ponendosi come matrice di un’opera di 

ampio respiro e di lunga durata, nella quale si saldano in un unico progetto la conservazione e la 

trasformazione. 

Il P.P.R. persegue le seguenti finalità: 

▫ preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, 

storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

▫ proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

▫ assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo sostenibile, al fine di 

conservare e migliorare le qualità. 

L’analisi territoriale svolta dal P.P.R. è articolata secondo tre assetti: ambientale, storico-culturale e 

insediativo, per ciascuno dei quali sono stati individuati i beni paesaggistici, i beni identitari e le 

componenti di paesaggio e la relativa disciplina generale, costituita da indirizzi e prescrizioni. Oltre 
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all’analisi del territorio finalizzata all’individuazione delle specifiche categorie di beni da tutelare 

in ossequio alla legislazione nazionale di tutela, è stata condotta un’analisi finalizzata a riconoscere 

le specificità paesaggistiche dei singoli contesti, limitata in sede di prima applicazione del P.P.R. 

alla sola fascia costiera.  

Sono stati pertanto individuati 27 ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il P.P.R. detta 

specifici indirizzi volti a orientare la pianificazione sott’ordinata, soprattutto comunale e 

intercomunale.  

Il territorio di San’Anna Arresi ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio n. 5, denominato 

“Anfiteatro del Sulcis”. 

Il sistema insediativo dell’Ambito si struttura in relazione alla conformazione della piana agricola 

costiera e si articola sui centri maggiori di Sant’Anna Arresi, Giba, Tratalias e San Giovanni 

Suergiu. La configurazione insediativa dell’anfiteatro ambientale del Sulcis è caratterizzata inoltre 

dal sistema insediativo diffuso a carattere rurale dei furriadroxius agricoli e dei medaus pastorali e 

da un sistema di nuclei sparsi minori organizzati lungo le direttrici viarie, insediamenti che tra ‘800 

e ‘900 si sono sviluppati episodicamente in “centri di strada” in relazione ai percorsi matrice. Gli 

insediamento turistici costieri a carattere stagionale sono localizzati prevalentemente in prossimità 

del sistema umido litoraneo di Porto Pino.  

L’ambito costiero è strutturato da un insieme di sistemi ambientali, tra cui il sistema costiero di 

Porto Pino, immediatamente a sud del Golfo di Palmas, che comprende un articolato ambito 

costiero, caratterizzato da un’ampia falcata sabbiosa con il complesso stagnale e la retrostante 

superficie colluvio-alluvionale, che si raccorda ad est con il complesso collinare-montuoso di 

Sant’Anna Arresi. Tra le criticità emerse per il territorio dell’Ambito rientrano: 

▫ Degrado morfoevolutivo dei sistemi di spiaggia con fenomeni di erosione delle spiagge. 

▫ Erosione dei campi dunari in gran parte dovuta alle esercitazioni militari che hanno 

determinato un forte degrado quali-quantitativo della copertura vegetale dei corpi sabbiosi e 

delle aree limitrofe. 

▫ Degrado degli apporti fluviali e perdita del grado di naturalità in ambito di foce, con 

alterazione del regime degli scambi con i sistemi marino-costieri, e conseguente degrado 

ecologico e morfo-evolutivo dei principali sistemi fluviali. 

▫ Processi di intrusione salina negli acquiferi delle piane costiere e di accumulo di sali nei 

suoli. 

▫ Problemi legati alla difesa del suolo, alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle 

aree agricole ubicate in prossimità di ecosistemi naturali. 
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6.1. Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) individua le aree a rischio idraulico e di frana e ha valore 

di piano stralcio ai sensi della L. n. 183/89. Il P.A.I. è entrato in vigore con Decreto dell’Assessore 

ai Lavori Pubblici n. 3 del 21/02/2006 ed è stato adottato e approvato limitatamente alla 

perimetrazione delle aree a pericolosità H4, H3 e H2 e a rischio R4, R3 e R2. 

Il Piano ha lo scopo di individuare e perimetrare le aree a rischio idraulico e geomorfologico, 

definire le relative misure di salvaguardia sulla base di quanto espresso dalla Legge n. 267 del 3 

agosto 1998 e programmare le misure di mitigazione del rischio. 

Il P.A..I 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 (Norme di Attuazione del PAI, Art. 4, comma 4). 

Le previsioni del Piano pertanto producono effetti sugli usi del territorio e delle risorse naturali e 

sulla pianificazione urbanistica anche di livello attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e 

programmazione territoriale insistente sulle aree di pericolosità idrogeologica (N.A. PAI, art. 6).  

Le Norme di Attuazione del P.A.I. prescrivono che i Comuni e le altre Amministrazioni 

interessate, provvedano a riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica vigente i 

perimetri delle aree a pericolosità idraulica Hi e geomorfologica Hg e delle aree a rischio idraulico 

Ri e geomorfologico Rg, e ad adeguare contestualmente le norme dello strumento urbanistico alle 

N.A. del P.A.I,. secondo l’art. 4, comma 5. Prevedono inoltre che nell’adeguamento della 

pianificazione comunale vengano delimitate le aree di significativa pericolosità idraulica e 

geomorfologica non perimetrate in precedenza dal P.A.I. (N.A. P.A.I., Art. 26). Indipendentemente 

dall’esistenza di aree perimetrale dal P.A.I., i Comuni, in base all’articolo 8 comma 2, devono 

produrre appositi studi di compatibilità idraulica e geologico-tecnica riferiti all’intero territorio 

comunale, approvato dall’Autorità competente per territorio, integrandolo negli atti di Piano che 

costituiranno oggetto della verifica di coerenza (art.31 commi 3, 5 L.R.  n.7/02).  

Gli ambiti di riferimento del Piano sono i sette Sub-Bacini individuati, all’interno del Bacino Unico 

Regionale, ognuno dei quali è caratterizzato in generale da una omogeneità geomorfologica, 

geografica e idrologica: Sulcis, Tirso, Coghinas-Mannu-Temo, Liscia, Posada – Cedrino, Sud-

Orientale, Flumendosa-Campidano-Cixerri. 

Il Comune di Sant’Anna Arresi è compreso interamente nel sub-bacino n° 1 del Sulcis. Per il suo 

territorio il Piano non individua aree a rischio di frana, ma individua un’area a rischio di piena, 

perimetrata nella TAV 13 COD SITO B1TC016, in corrispondenza del Rio Forruesu. 
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6.2. Piano Forestale Ambientale Regionale 

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, è stato 

approvato in via definitiva con Deliberazione n. 53/9 del 27/12/2007. Esso rappresenta uno 

strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione 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. 

Tra gli obiettivi del Piano si annoverano la soluzione di varie problematiche più o meno 

direttamente connesse con il comparto forestale, come la difesa del suolo, la prevenzione incendi, 

la regolamentazione del pascolo in foresta, la tutela della biodiversità degli ecosistemi, la 

compatibilità delle pratiche agricole e la tutela dei compendi costieri. 

I macro-obiettivi individuati sono i seguenti: 

▫ tutela dell’ambiente, da attuarsi mediante azioni inerenti la difesa del suolo e il contenimento 

dei processi di desertificazione, Miglioramento della funzionalità e vitalità dei sistemi 

forestali esistenti, tutela e miglioramento della biodiversità, prevenzione e lotta fitosanitaria, 

lotta ai cambiamenti climatici ed energia rinnovabile, incremento del patrimonio boschivo, 

prevenzione degli incendi ecc; 

▫ miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento 

dell’occupazione diretta e indotta, formazione professionale da attuarsi mediante 

potenziamento del comparto sughericolo, valorizzazione economica del ceduo, azioni per la 

cooperazione e la promozione dell’associazionismo forestale, Impianti di arboricoltura per 

biomassa forestale, Formazione professionale,  Certificazione forestale, Valorizzazione delle 

foreste con finalità turistico-ricreative;  

▫ informazione ed educazione ambientale; 

▫ potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione da attuarsi 

mediante Inventario e Carta forestale regionale, Lotta fitosanitaria e altre varie linee di 

ricerca. 

Il territorio regionale è stato inoltre compartimentato dal PFAR in 25 distretti territoriali, la cui 

delimitazione si basa sul concetto di indivisibilità delle unità fisiografiche, espressione dei caratteri 

fisici, geomorfologici, pedologico-vegetazionali e paesaggistici. I distretti accolgono una varietà di 

ambiti di paesaggio caratterizzati da connotazioni omogenee nella loro peculiarità. L’area del 

Comune di Sant’Anna Arresi, che rappresenta il 2,8% dell’area dell’intero Distretto, è inserita 

interamente nel Distretto n° 25 – Monti del Sulcis. 
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6.3. Piano di Sviluppo Rurale 

Il Piano di Sviluppo Rurale (approvato dalla Commissione Europea il 20/11/2007) riferito al 

periodo di programmazione 2007-2013 (Reg. (CE)1698/2005) costituisce il principale 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, più un quarto Asse che è di natura 

metodologica: 

▫ 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. 

▫ Asse IV: Miglioramento della governance e delle capacità istituzionali regionali e locali 

(Approccio Leader). 

Tra gli orientamenti previsti è presente l’integrazione della dimensione ambientale nella politica 

agricola comune, intesa ad affermare il peso delle tematiche ambientali in relazione soprattutto alla 

gestione sostenibile delle risorse naturali, cambiamento climatico, salvaguardia del suolo, 

conservazione della biodiversità, tutela degli ecosistemi dall’inquinamento.  

Il territorio di Sant’Anna Arresi è in parte pianeggiante, in prossimità della costa, e in parte 

costituito dai primi rilievi dell’iglesiente. Le attività di base della sua economia sono pertanto 

l’agricoltura (in particolare l’orticoltura, la viticoltura e la cerealicoltura) e l’allevamento del 

bestiame, in particolare di ovini, suini e bovini. 

Il settore economico più sviluppato è quindi quello dell’agricoltura e dell’allevamento. Infatti ben il 

36,1% delle imprese presenti nel territorio appartiene al settore “agricoltura e pesca”, seguito da 

quello del “commercio” che rappresenta il 20% delle imprese. 

6.4. Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque è redatto ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., in 

recepimento della Direttiva 2000/60/CE sulla redazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici.  
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Lo sviluppo del P.T.A. è partito da un quadro 

conoscitivo sulle risorse idriche derivato dal 

Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

(P.R.R.A.), la cui prima stesura risale al 1982, 

poi aggiornata e adeguata, fino alla versione 

attualmente vigente approvata con D.G.R. n. 

12/14 del 16/4/2002. Il P.T.A., approvato con 

D.G.R. n. 14/16 del 4/04/2006, ha come finalità 

primarie la tutela integrata degli aspetti 

qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e il 

raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni e 

disponibilità. 

Il P.T.A. costituisce il piano stralcio di settore 

del Piano di Bacino Regionale della Sardegna ai 

sensi dell'art. 12 della L. 493/93 (integrazione 

all'art. 17 della 183/89). Gli obbiettivi del Piano 

possono essere così sintetizzati: 

▫ raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi 

collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle 

risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso; 

▫  recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività 

produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con 

strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di 

potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;  

▫ raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso 

sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso 

la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle 

risorse idriche; 

▫  lotta alla desertificazione.  

Come previsto dalla Legge 183/89, la Regione integra il dispositivo del P.T.A. con Direttive “alle 

quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e  

’utilizzazione delle acque e dei suoli” (art. 17, comma 3, lettera c). Pertanto come ulteriore 

specificazione degli obiettivi di piano sono individuate le materie e le problematiche che queste 
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Direttive dovranno trattare. Queste Direttive dovranno, inoltre, essere recepite nei piani territoriali 

della Regione, delle Province e dei Comuni. 

La Regione Sardegna ha individuato, nell’intero territorio regionale, il bacino unico regionale ai 

sensi della L. 183/89 e l’Ambito Territoriale Ottimale ai sensi della L. 36/94; si adotta la stessa 

delimitazione unica anche per il Distretto Idrografico ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Nella 

redazione del PTA (art. 24 ed Allegato 4 del D.Lgs. 152/99 – ora D. lgs. 152/06) per le finalità 

derivanti dall’esigenza di circoscrivere l’esame di approfondimento, riservandolo a porzioni 

omogenee di territorio, si è suddiviso l’intero territorio Regionale in 16 Unità Idrografiche 

Omogenee (U.I.O.) costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi, a cui sono state 

convenzionalmente assegnate le rispettive acque superficiali interne nonché le relative acque 

sotterranee e marino - costiere.  

Il territorio del Comune di Sant’Anna Arresi ricade interamente nell’U.I.O. “Palmas” che ha 

un’estensione di circa 1299,60 Kmq e comprende oltre al bacino principale, del Rio Palmas 

appunto, i bacini delle due isole di Sant’Antioco e San Pietro e una serie di bacini minori situati 

nella costa sud-occidentale dell’Isola, tra cui si citano per importanza quelli del Rio Flumentepido, 

del Riu Sa Masa e del Riu de Leunaxiu. Piano Stralcio di Bacino per l’Utilizzazione delle Risorse 

Idriche. Nel Piano, per il Comune di Sant’Anna Arresi sono individuati il Bacino di 1° ordine del 

Riu is Petettus e lo stagno De Is Brebeis. 

I tratti di costa monitorati della U.I.O. del Palmas comprendono in totale circa 54,3 km di costa su 

un totale di circa 325 km di sviluppo costiero. Nel territorio di Sant’Anna Arresi è monitorato il 

tratto di costa “Cala Su Truccu”, per una lunghezza di circa 4 Km. 

Sempre lungo la costa, per il monitoraggio delle acque destinate alla balneazione sono presenti 

inoltre 4 punti di monitoraggio, che dal 1994 al 2003 hanno sempre riportato un giudizio 

soddisfacente di idoneità alla balneazione. 

Il Piano segnala poi la discarica dismessa di “Corte Abbruxiada” come pericolo potenziale. 

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, si segnala che a 

Sant’Anna Arresi è presente un pozzo, COD AS8553 – NOME “Acquiferi dei Carbonati Mesozoici 

del Golfo di Palmas”,  che fa parte della rete di monitoraggio regionale. 

6.5. Piano Stralcio di Bacino per l’Utilizzazione delle Risorse Idriche 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Utilizzazione delle Risorse Idriche (PSURI) è stato adottato in via 

definitiva con Deliberazione n. 17/15 del 26/04/2006 e costituisce uno dei tasselli del complesso di 

attività di pianificazione che la Regione Sardegna sta sviluppando nel settore idrico, in 

applicazione della legge n. 183/89 e del D.Lvo n. 152/06. 
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Obiettivo dello PSURI è quello di definire, sulla base degli elementi fissati dal “Piano Stralcio 

Direttore di Bacino Regionale per l’utilizzo delle risorse idriche” (PSDRI) approvato con 

Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza idrica in Sardegna n. 334 del 

31.12.2002, - gli interventi infrastrutturali e gestionali, nell’arco di tempo di breve - medio termine, 

necessari ad ottenere, con adeguato livello di affidabilità anche negli anni idrologicamente più 

difficili, l’equilibrio del bilancio domanda – offerta a livello regionale, nel rispetto dei vincoli di 

sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme nazionali e comunitarie. Il PSDRI 

approvato identifica nella “Programmazione regionale per Progetti”, la modalità per realizzare – 

attraverso un opportuno processo di selezione delle proposte – la composizione ottimale fra le 

spinte propositive dei Soggetti portatori dei propri programmi di sviluppo e gli obiettivi della 

programmazione regionale, in un quadro di coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, anche 

in rapporto ai vincoli ambientali e finanziari imposti dagli strumenti finanziari disponibili. 

A seguito delle attività di implementazione, in attuazione di quanto disposto dall’Ordinanza n. 334 

del 31.12.2002, si è pervenuti al PSURI con riferimento al periodo di programmazione di breve – 

medio termine fissato dal PSDRI . Il sistema degli schemi idrici della Sardegna, così come già 

indicato nel Piano delle Acque del 1987, potrebbe conseguire l’equilibrio domanda – offerta con la 

realizzazione di una maggiore connessione fra schemi caratterizzati da forte surplus di bilancio e 

schemi caratterizzati da gravi deficit; tale assetto, peraltro, risulterebbe sicuramente meglio 

attrezzato per far fronte alle cicliche fasi acute di siccità, potendo contare su un sistema di grandi 

invasi interconnessi con funzione di riserva pluriennale strategica regionale, surrogando il ruolo 

che in altre regioni, con le stesse caratteristiche ideologiche della Sardegna, viene svolto dalle falde 

sotterranee. 

6.6.    Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 

 Il Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) è stato approvato con 

Deliberazione n. 32/2 del 21/07/2006. Nell’ambito degli strumenti di pianificazione delle risorse 

idriche, il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti disciplina l’uso della risorsa destinata al 

soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la realizzazione delle necessarie infrastrutture di 

potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche. In particolare il Piano Regolatore 

Generale degli Acquedotti deve recepire l’evoluzione di tutti quei parametri che contribuiscono a 

definire la domanda  di risorsa idropotabile del territorio e contemperarla con l’offerta della stessa 

risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste. Il nuovo piano introduce 

significative innovazioni rispetto all’edizione del 1983, definendo in dettaglio la consistenza delle 

infrastrutture esistenti, evidenziando le criticità del sistema e tracciando la soluzione ingegneristica.  
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I punti essenziali oggetto della revisione del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 

sono, sinteticamente, i seguenti:  

▫ un’accurata definizione dello stato di conservazione delle opere di captazione, adduzione e di 

distribuzione delle risorse idriche attualmente in esercizio; 

▫ l'individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto 

alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione 

territoriale; 

▫ la rideterminazione delle dotazioni idropotabili, dei coefficienti di punta, delle capacità dei 

serbatoi urbani di regolazione e compenso; 

▫ la determinazione dei fabbisogni in funzione delle grandezze di cui ai punti precedenti e la 

verifica degli schemi idropotabili con determinazione degli “indici di sete” caratterizzanti le 

criticità dei diversi centri; 

▫ la verifica quali-quantitativa delle risorse idriche attualmente in uso e lo studio delle 

problematiche inerenti la qualità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile e dei 

trattamenti di potabilizzazione; 

▫ la verifica delle previsioni degli altri piani regionali concernenti l'uso ed il risanamento delle 

risorse idriche e la programmazione di futuro impiego di risorse affidabili anche in presenza 

di annate siccitose quali quelle verificatesi nel recente passato; 

▫ la simulazione idraulica dei nuovi schemi, il dimensionamento di larga massima delle nuove 

opere, il piano pluriennale degli investimenti necessari per l'attuazione del Piano esteso 

all'intero arco temporale di validità dello stesso; 

▫ la realizzazione di un sistema informatizzato GIS.  

6.7.    Piano di Gestione dei Rifiuti 

Con Deliberazione n. 51/15 del 12.12.2006 la Giunta regionale ha adottato la revisione del Piano 

Regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani del 1998. Tale revisione è stata redatta 

dall’Assessorato dell’Ambiente in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel D. 

Lgs. n. 152/2006, ma in carenza di valutazione ambientale strategica. Con l’entrata in vigore della 

parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e soprattutto con il correttivo alla parte IV del medesimo 

decreto correttivo si è reso necessario procedere alla rivisitazione del Piano adottato dalla Giunta. 

Con deliberazione n° 21/59 del 08/04/2009 è stata formalizzata l’Adozione del Piano Regionale di 

gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e del Rapporto 

Ambientale per la procedura di VAS (art. 13 del D.Lgs. n. 4/2008). 
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Il quadro completo delle disposizioni in materia può essere così riassunto:  

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; 

▫ 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 si incentra sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, in 

accordo con i principi di sostenibilità ambientale espressi dalle direttive comunitarie, dal VI 

programma di azione comunitario per l’ambiente, recepiti dalla norma nazionale prima col D. Lgs. 

n. 22/1997 e confermate dal recente D. Lgs. n. 152/2006. 

La valutazione degli scenari evolutivi di tale Piano, compreso il dimensionamento della dotazione 

impiantistica a regime, è stata condotta formulando delle ipotesi relative alla produzione di rifiuti, 

alla percentuale di raccolta differenziata da raggiungere e alla composizione dei rifiuti al 2012. 

Il Piano tiene conto del fabbisogno impiantistico e della scala prioritaria dell’articolazione 

impiantistica a livello territoriale per il trattamento/smaltimento del rifiuto residuale.  

In via preliminare si osserva che gli elementi fondamentali di riferimento per l’area di interesse 

possono sintetizzarsi unitamente al centro sud Sardegna nel riferimento all’impianto di 

termovalorizzazione attuale di Macchiareddu, adeguatamente sottoposto a interventi di revamping 

per consentire il trattamento del secco residuo a maggior potere calorifico rispetto alla situazione 

attuale. Considerato che nel Comune di Sant’Anna Arresi già dal 2005 si procede alla raccolta 

differenziata porta a porta, si valuterà se la rispondenza del sistema è risulta ottimale. 

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

Con deliberazione n. 55/6 del 29.11.2005 la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di 

prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente”.  

Il Piano riporta la zonizzazione del territorio regionale relativamente alle situazioni di maggiore 

criticità della qualità dell’aria. Le conclusioni sono scaturite dall’utilizzo di modelli, almeno in 

termini generali, applicati ai dati di monitoraggio analizzati criticamente in funzione, soprattutto, 
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della non ottimale dislocazione delle stazioni di misura. Costituiscono una eccezione le polveri 

sottili, per le quali risultano importanti fenomeni di formazione di PM10 secondario di cui i modelli 

non riescono a tenere conto.  

Alla luce di questi elementi il Piano individua le aree potenzialmente critiche per la salute umana e 

per gli ecosistemi, da sottoporre a successiva zonizzazione definitiva. Da una prima consultazione 

del Piano, si evince che non sono contenuti particolari indicazioni per il territorio di Sant’Anna 

Arresi, infatti non sono state riscontrate particolari criticità e i valori delle emissioni diffuse sono 

nei limiti della media regionale. 

6.9. Piano Regionale delle Attività Estrattive 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), nonostante fosse previsto (sia pure 

limitatamente ai materiali di cava) come strumento di programmazione e pianificazione del settore 

dall’art. 6 della legge regionale del 7.6.1989, n. 30 concernente “Disciplina delle attività di cava”, 

non è stato ancora approvato. L’esercizio dell’attività estrattiva di cava, in via transitoria era 

regolamentato, sotto il profilo pianificatorio, dallo “Stralcio del Piano regionale delle attività 

estrattive di cava” approvato dal Consiglio regionale in data 30.06.1993 e pubblicato sul BURAS 

n. 29 del 28.07.1993, Attualmente il Piano ha perso efficacia per effetto del P.P.R. ma è sottoposto 

a partire dal 26/06/2008 alla fase VAS ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Tra le ultime disposizioni si 

segnala la Deliberazione n° 37/14 del 25/09/2007 avente come oggetto: “atti di indirizzo 

programmatico per il settore estrattivo - procedura di approvazione del Piano Regionale Attività 

Estrattive”, modificata dalla D.G.R. 47/18 del 20/10/2009.  

Nel territorio in questione sono presenti due cave di sabbia abbandonate e una cava di roccia 

calcarea, denominata “Cava di Pietro”. 

6.10. Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna 

Il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, con delibera n. 1 del 25 febbraio 

2010 ha adottato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna elaborato dalla 

Presidenza della Regione. 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.  

6.11. Piano di Bonifica dei siti inquinati 

Il Piano di bonifica dei siti inquinati della Regione Sardegna è stato approvato con la Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 45/34 del 5.12.2003 e costituisce un settore del Piano regionale dei 

rifiuti. Ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 22/1997, il Piano prevede: 
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▫ l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti 

presenti; 

▫ le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale; 

▫ l’ordine di priorità degli interventi; 

▫ la stima degli oneri finanziari; 

▫ le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 

L'obiettivo principale del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate è il risanamento 

ambientale, per quanto possibile, di aree del territorio regionale che sono state inquinate da una non 

corretta attività industriale e civile, che presentano situazioni di rischio sia sanitario che 

ambientale. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano hanno lo scopo di fornire una serie di 

indicazioni utili per l'attivazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi di bonifica su 

queste aree inquinate.  

Il Piano riporta l’aggiornamento di precedenti atti di pianificazione regionali e non sino all’anno 

2002.  

In particolare si evidenzia che la programmazione regionale in materia di bonifica dei siti inquinati 

ha subito negli anni modificazioni ed elaborazioni in funzione delle normative in vigore e si è 

sviluppata su diversi documenti fondamentali tra i quali si segnalano il Piano Ansaldo, il Piano di 

disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dimesse del Sulcis - Iglesiente – 

Guspinese. 

Il censimento dei siti inquinati è stato organizzato secondo la seguente articolazione per comparti 

omogenei: 

▫ siti interessati da attività industriali (siti potenzialmente inquinati a rischio di incidente 

rilevante; siti di cui alle comunicazioni ex art. 9 del D.M. n. 471/1999; 

▫ siti industriali di discarica/stoccaggio di rifiuti tossico nocivi e speciali; 

▫ siti industriali dismessi; aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose); 

▫ aree interne agli stabilimenti industriali in cui sono già in corso attività di bonifica 

antecedenti il D.M. n.471/1999; 

▫ siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani; 

▫ siti interessati da rilasci accidentali di sostanze pericolose; 

▫ siti di stoccaggio di idrocarburi; 

▫ siti contaminati da amianto; 

▫ siti interessati da attività minerarie dismesse. 

Il medesimo censimento ha consentito di predisporre l’anagrafe dei siti da bonificare; a tal 

proposito si precisa che tale inserimento risulta dal certificato di destinazione urbanistica, dalla 



COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI– Provincia di Carbonia - Iglesias 

Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping  - vers. 00 - agg. 07/2012 
 

43 

cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e 

viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente. Ciò significa che l’inserimento stesso 

costituisce un vincolo all’uso dell’area, vincolo che vieta ogni destinazione d’uso futura fino 

all’avvenuta bonifica, la cui certificazione è di competenza provinciale. 

Nel territorio di Sant’Anna Arresi è presente un’ex discarica di RSU, oramai bonificata.  

6.12. Piano di Bonifica delle aree minerarie dimesse del Sulcis – Iglesiente - Guspinese 

Il degrado ambientale a seguito dell’esplicarsi di attività estrattive e di trattamento dei minerali  

avvenuta nel territorio del Sulcis – Iglesiente e Guspinese, ha portato alla perimetrazione di una 

vasta area del territorio Sud Occidentale sardo, comprendente 34 comuni, la quale è stata 

identificata come sito di bonifica di interesse nazionale (D.M. 468/01) e perimetrata con Decreto 

del Ministero dell’Ambiente e T. T. del 12 marzo 2003. 

Il territorio di San’Anna Arresi non rientra tra i siti perimetrati nel Piano, poiché attualmente non è 

interessato, e neppure in passato, da attività di estrazione mineraria. Pertanto nel Rapporto 

Ambientale, durante la fase della coerenza esterna, il Piano di Bonifica delle aree minerarie 

dimesse del Sulcis - Iglesiente – Guspinese, non verrà considerato. 

6.13. 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. 
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▫ 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. 

6.14. 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 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. 

6.15. 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 
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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 Obiettivo”  che 

determinano effetti tali da concorrere alla eliminazione delle criticità:  

▫ 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.  

6.16.  Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 

Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, approvato con Deliberazione n. 19/1 del 

09/05/2007, rappresenta un punto di partenza per una programmazione più attenta alle diverse 

relazioni che il settore del turismo determina con gli altri settori produttivi, con la popolazione e 

con il paesaggio. Il turismo offre considerevoli possibilità di sviluppo economico in termini di 

creazione di occupazione, di diversificazione della struttura produttiva, di salvaguardia delle 

specificità culturali, di tutela e valorizzazione dell’ambiente. L’obbiettivo generale del Piano è 
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quello di Incrementare la quota diretta e indiretta di prodotto delle attività turistiche rispetto al 

complesso delle attività economiche, attraverso scelte di governo volte alla soluzione dei problemi 

che limitano le possibilità di sviluppo turistico della Regione e al rafforzamento della competitività 

di medio-lungo periodo del sistema turistico sardo, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Nel 

Piano sono riportati i punti di forza e le criticità del sistema turistico isolano. 

Il raggiungimento dell’obiettivo generale del Piano passa attraverso l’attuazione di obiettivi 

specifici quali: la costruzione di un sistema informativo integrato, la definizione degli strumenti di 

valutazione, la riduzione della concentrazione temporale e territoriale della domanda, l’incremento 

della spesa e gli effetti moltiplicativi. 

Il PRSTS individua una serie di azioni per attenuare le criticità esistenti nel mercato turistico sardo. 

Tali azioni incidono direttamente e contemporaneamente su quattro ambiti: le singole strutture 

ricettive ufficiali, il mercato delle seconde case, i sistemi di offerta turistica e la domanda turistica. 

6.17. Piano di Zonizzazione Acustica 

La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 pone in capo alla Regione  

competenze e obblighi in relazione alla prevenzione e riduzione del rumore ambientale. La 

Regione Sarda ha istituito le direttive regionali in materia di inquinamento  acustico ambientale 

con la Deliberazione 62/9 del 14/11/2008. la Direttiva sostituisce ed integra le linee guida che 

erano state predisposte dall’Assessorato dell’Ambiente nell’anno 2005. 

In particolare le direttive riguardano:   

▫ la predisposizione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani 

d’azione, definiti ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005 e posti in capo ai gestori di infrastrutture di 

trasporto ed alle Autorità preposte agli agglomerati urbani, che la Giunta Regionale ha già 

provveduto ad individuare con la deliberazione n. 40/24 del 22.7.2008; 

▫ le indicazioni che le Amministrazioni comunali dovranno seguire per adeguare i propri 

regolamenti edilizi affinché nella costruzione degli edifici venga garantito il rispetto dei 

requisiti acustici passivi, ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997; 

▫ le procedure per la redazione e approvazione dei Piani comunali di classificazione acustica. 

Il Piano di Zonizzazione Acustica per il territorio di Sant’Anna Arresi è in corso di elaborazione. 

6.18. Piano di Illuminazione 

L'Amministrazione Comunale ha provveduto alla redazione del Piano di Illuminazione, che dovrà 

andare in Consiglio Comunale per l'adozione. 
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6.19. Piano di Protezione Civile 

L'Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico di redazione del Piano di Protezione Civile ad 

un professionista esterno ed è pertanto attualmente in fase di elaborazione. 

6.20. Piano di Gestione del SIC ITB 040025 “Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino” 

Riguardo  lo stato di attuazione della Direttiva habitat in Sardegna, si evidenzia che il Piano di 

Gestione è uno strumento previsto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che, all’art. 4, stabilisce quali misure di 

conservazione debbano essere assicurate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli 

habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, ponendo tale competenza in capo alla 

Regione. I dati disponibili riguardo l’approvazione di Piani di Gestione di aree di tutela con le 

quali occorre comunque interfacciarsi nel processo di pianificazione sono aggiornati al febbraio 

2009. Il comune di Sant’Anna Arresi è interessato da un’area SIC disciplinata dal Piano di 

Gestione pubblicato sul BURAS il 10 gennaio 2009. 

Come prescritto, Il P.U.L. deve recepire i contenuti del Piano di Gestione, contestualmente e nei 

termini previsti per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale, del quale il P.U.L. è parte 

integrante, al P.P.R. 
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7. RAPPORTO AMBIENTALE 

7.1.    Metodologia di analisi ambientale 

L’analisi ambientale rappresenta l’atto preliminare della valutazione ambientale di un Piano. Tale 

analisi, da redigersi a cura dell’Amministrazione Comunale, è la diagnosi della situazione 

ambientale del territorio comunale e consiste nell’esaminare lo stato qualitativo di una serie di 

componenti ambientali. Il risultato di tale analisi deve rappresentare la base conoscitiva dello stato 

dell’ambiente del territorio interessato dall’attuazione del P.U.C. e del P.U.L. e dovrà consentire lo 

svolgimento delle successive valutazioni sugli effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare 

sull’ambiente. 

Gli aspetti del territorio che costituiscono il quadro conoscitivo verranno approfonditi durante la 

conduzione dell’analisi ambientale prevista e le componenti che verranno descritte e analizzate in 

tale ambito sono le seguenti: 

▫ ARIA; 

▫ ACQUA; 

▫  RIFIUTI;  

▫ SUOLO; 

▫ FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ; 

▫ PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE; 

▫ ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO; 

▫ SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO; 

▫ MOBILITÀ E TRASPORTI 

▫ ENERGIA  

▫ RUMORE 

▫ CAMPI ELETTROMAGNETICI 

La raccolta delle informazioni utili per l’analisi ambientale sarà integrata all’interno del processo di 

adeguamento del P.U.C. al P.P.R. nella fase di “riordino della conoscenza”, nonché nel processo di 

redazione del P.U.L. 

Di seguito si riportano le schede relative alle diverse componenti ambientali, estrapolate dalle 

Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali (Luglio 

2010) con i principali indicatori da utilizzare per la fase di analisi e anche successivamente per il 

monitoraggio. Tali indicatori, potranno essere aggiornati durante l’incontro di Scoping, sulla base 

delle osservazioni pervenute da parte degli enti competenti in materia ambientale e del pubblico 

interessato. 
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SCHEDA N. 1 – QUALITÀ DELL’ARIA  

La componente aria del Comune di San’Anna Arresi verrà analizzata descrivendone le caratteristiche 

anemologiche nonché procedendo all’analisi qualitativa, utile al fine di individuare le aree 

maggiormente critiche dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico e potenzialmente più 

esposte a fattori di rischio ambientale. I risultati dell’analisi condotta saranno utili per 

l’individuazione delle nuove aree di espansione residenziale nonché delle nuove aree per attività 

produttive.  

L’analisi anemologica risulta importante poiché il clima esercita una rilevante influenza su di un 

gran numero di fattori ambientali; esso è dunque sempre strettamente legato alle caratteristiche 

geomorfologiche del territorio ed occorre dunque tenere in debito conto fattori quali piovosità, 

temperatura e ventosità. Le variazioni di altitudine, di esposizione e pendenza condizionano vari 

fattori quali la distribuzione dell’energia solare assorbita, la quantità e la tipologia delle 

precipitazioni meteoriche ed infine lo sviluppo della vegetazione. 

Pertanto fattori non secondari per un’esaustiva valutazione e programmazione della pianificazione 

territoriale e ambientale del territorio sono rappresentati dagli elementi del clima.  

Con un’analisi dei dati relativi agli apporti pluviometrici, alle temperature ed ai venti, rilevati nelle 

stazioni presenti nella zona, sarà quindi possibile delineare le caratteristiche generali del clima.  

L’analisi dei venti circa direzione e intensità sarà inoltre fondamentale per la determinazione  della 

dispersione degli inquinanti in atmosfera e, pertanto, la conoscenza delle caratteristiche dei venti 

dominanti consentirà di effettuare adeguate considerazioni circa le future localizzazioni delle nuove 

aree. 

Per quanto riguarda l’aspetto “qualità dell’aria”, il territorio del Comune di Sant’Anna Arresi rientra 

nella rete di monitoraggio della provincia Carbonia-Iglesias, gestita dall’ARPAS, ma non possiede 

una propria centralina di rilevamento. Pertanto i dati che verranno considerati in fase di analisi 

saranno quelli contenuti nel “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità 

dell’aria ambiente”, nonché i rilevamenti aggiornati al 2011 relativi alle centraline poste nei Comuni 

più vicini. Sarà quindi possibile riportare i principali valori misurati, i valori di concentrazione e di 

emissione dei principali inquinanti atmosferici (SO2, NOx, PM10, CO, O3) nonché il numero dei 

superamenti dei parametri di qualità dell’aria, ai sensi della normativa vigente. 

Da una prima analisi del Piano regionale emerge che il territorio di Sant’Anna Arresi, non  figura tra 

le aree proposte ai fini della protezione della salute umana e della vegetazione e non si segnalano per 

la zona in questione particolari criticità.  
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SCHEDA N. 2 – ACQUA 
 

Per l’analisi della componente Acqua si cercherà di raccogliere, con l’ausilio di Enti terzi (quali 

Abbanoa e la Provincia Carbonia - Iglesias), tutte le informazioni riportate di seguito nella scheda, 

in modo tale da poter valutare sotto tutti i punti di vista le caratteristiche della risorsa acqua. 

L’analisi di questa componente dovrà consentire infatti di individuare eventuali criticità presenti nel 

territorio di Sant’Anna Arresi, quali: 

- presenza di corpi idrici interessati da fenomeni di inquinamento e relative caratteristiche 

dell’inquinamento; 

- presenza di nuclei non serviti dall’impianto di trattamento delle acque; 

- modalità di gestione dei reflui non collettati all’impianto di depurazione; 

- efficienza del sistema di depurazione, in riferimento al ciclo integrato della risorsa. Pertanto si 

considererà la capacità di far fronte ai reflui in arrivo, il livello di depurazione delle acque 

trattate, gli episodi di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di 

scarichi idrici; 

- stato della rete idrica di approvvigionamento e individuazione di eventuali perdite nella rete di 

distribuzione, con conseguenti sprechi della risorsa idrica. 

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Fabbisogno idrico per uso civile Mm3/a 
Fabbisogno idrico per uso irriguo Mm3/a Consumo idrico 

Fabbisogno idrico per uso industriale Mm3/a 

Abbanoa S.p.a. 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE  

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Carichi potenziali di BOD da attività civili t/a 

Carichi potenziali di BOD da attività industriali t/a 

Carichi potenziali di COD da attività civili t/a 
Carichi potenziali di COD da attività industriali t/a 
Carichi potenziali di azoto da attività civili t/a 
Carichi potenziali di azoto da attività industriali t/a 
Carichi potenziali di fosforo da attività civili t/a 

Carico inquinante 

potenziale  

(Dati provvisori derivati 

dal PTA ma da aggiornare 

in sede di Redazione 

R.A.) 

Carichi potenziali di fosforo da attività industriali t/a 

Piano di Tutela 
delle Acque 
approvato dalla 
R.A.S. e 
Abbanoa 
S.P.A. 

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Trattamento delle acque 
reflue 

Tipologie di trattamenti previsti degli impianti di depurazione - 

Popolazione servita  dall’impianto di depurazione % 

Popolazione servita dalla rete fognaria % Efficienza del sistema di 
gestione delle acque 
reflue 

Capacità di trattamento dell’impianto di depurazione: 
potenzialità impianto (in ab. equivalenti) rispetto a popolazione 
servita (in ab. Equivalenti) della zona servita, compresa la 
popolazione fluttuante1 

% 

Abbanoa 
S.P.A. 
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SCHEDA N. 3 – RIFIUTI 

Il Piano di Gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, approvato dalla G.R. nell’anno 2008, ha 

predisposto un profondo aggiornamento del precedente strumento pianificatorio del 1998. Il nuovo 

PRGR prevede l’individuazione, in base a criteri di efficacia ed economicità, di due livelli di 

gestione integrata, coordinati dall’Autorità d’Ambito Regionale: il livello provinciale (sub-ambiti) 

per l’organizzazione della fase di raccolta e recupero dei materiali, in cui hanno un ruolo 

preponderante le Province e gli Enti Locali; e il livello regionale (ATO) per la gestione della filiera 

del trattamento/smaltimento del rifiuto residuale attraverso le fasi di termovalorizzazione e 

smaltimento in discarica, garantendo la determinazione di una tariffa, rapportata a tali lavorazioni, 

unica per l’ambito regionale e la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica.  

Il Comune di San’Anna Arresi è servito dal 2005 dal servizio di raccolta differenziata porta a porta. 

Per l’analisi di questa componente saranno reperite informazioni che consentano di valutare 

l’efficienza del sistema di raccolta e trattamento a livello locale, al fine di poter valutare in un 

secondo momento se l’attuazione del P.U.C. e del P.U.L. potrà comportare un aggravio sul sistema 

di gestione dei rifiuti.  In particolare quindi saranno esaminati aspetti relativi alla quantità dei rifiuti 

prodotti, alle modalità di raccolta differenziata adottate dal comune, con particolare riferimento alla 

raccolta nelle spiagge nel periodo estivo, e alla disponibilità di impianti di recupero e/o 

smaltimento. Sanno inoltre considerati eventuali fenomeni di abbandono dei rifiuti da parte della 

popolazione in aree non appositamente dedicate (ad esempio lungo le strade, nelle campagne, nella 

costa, ecc.). 

 

GESTIONE RIFIUTI 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Produzione rifiuti urbani procapite Kg/ab/anno 
Produzione di rifiuti 

Raccolta differenziata procapite Kg/ab/anno 
RAS/ Comune 

Sistema di raccolta 
Porta a 

porta/cassonetti 

Presenza di isole ecologiche SI/NO Raccolta dei rifiuti 

Quantità di rifiuti differenziati per frazione 
merceologica 

t/a 

Comune 

Rifiuti destinati a impianti di recupero t/a 

Rifiuti destinati a impianti di smaltimento t/a Trattamento dei rifiuti 

Impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti n. e t/a 

Comune 
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SCHEDA N. 4 – SUOLO 

Le informazioni sulla componente suolo, derivano dall’approfondimento dei tematismi ambientali 

quali l’assetto geolitologico e geologico tecnico, la pedologia, l’idrologia superficiale e sotterranea 

(integrandosi con gli aspetti già definiti per ciò che concerne la risorsa idrica e il suo stato di 

qualità), la geomorfologia a cui sono connessi le forme e i processi attivi sul territorio, il rischio 

idrogeologico, l’uso del suolo, necessari per la lettura delle vocazioni del territorio, e altri tematismi 

derivati, come le emergenze ambientali, le valenze ambientali, la capacità d’uso dei suoli, 

l’attitudine dei suoli ad usi diversi e la sostenibilità d’uso del paesaggio agrario. In particolare 

saranno approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico (mappatura aree di dettaglio del 

P.A.I. e quantificazione dei fenomeni), alla capacità d’uso del suolo (specie con riferimento al 

rapporto tra la superficie appartenente alle diverse classi d’uso e la superficie comunale), all’uso del 

suolo (con riferimento alla percentuale ottenuta dal rapporto tra superficie urbanizzata o destinata ad 

uso agricolo o a verde urbano o ancora alle aree naturali e seminaturali e la superficie comunale), al 

consumo di suolo (con riferimento al consumo di suolo occupato nell’espansione dagli anni 50 a 

oggi relativamente alle diverse classi d’uso dei suoli), al rischio di desertificazione ed erosione alla 

contaminazione del suolo.  

USO DEL SUOLO 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe I2(secondo la 
classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone agricole 
– zone E) e la superficie comunale. 

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

Capacità d’uso dei suoli 

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

% 

Comune  
(a seguito del 
processo del 
riordino delle 

conoscenze, già 
parzialmente 
completato e 
riordino della 

zonizzazione delle 
zone agricole) 

 
 
 

Uso del suolo Superficie urbanizzata: rapporto tra la superficie appartenente 
alla classe 13 (aree artificiali) e la superficie comunale 

% Comune  

                                                 
2
 Le classi indicate sono quelle di cui alla cartografia dei suoli della Sardegna 

3 Le classi indicate sono quelle di cui alla classificazione CORINE LAN COVER 
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Superficie destinata a uso agricolo: rapporto tra la superficie 
appartenente alla classe 2 (aree agricole) e la superficie 
comunale 

% 

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

% 

 

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

m2/ab 

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a oggi 
appartenente alla classe I4: rapporto tra la superficie interessata 
dall’espansione e appartenente alla classe I e la superficie 
comunale 

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

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

% 

(a seguito del 
processo del 
riordino delle 

conoscenze, già 
parzialmente 
completato e 
riordino della 
zonizzazione) 

 

EROSIONE E DESERTIFICAZIONE 
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Aree potenziali (Indice ESAs 5= 1.17 – 1.22) km2 
Rischio di desertificazione 

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37) km2 
Ersat 

 Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41) km2  
 

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg1 Km2 

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg2 Km2 

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg3 Km2 

Pericolosità da frana  
(dati attualmente perimetrati 
dal P.A.I. 2004 e che 
saranno successivamente 
aggiornati e resi disponibili a 
seguito della redazione degli 
studi di compatibilità 
geologica-geotecnica e 
idraulica) 

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg4 Km2 

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe H i1 Km2 

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hi2 Km2 

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hi3 Km2 

Pericolosità idraulica 
(dati  attualmente  
perimetrati dal P.A.I. 2004 e 
che saranno successivamente 
aggiornati e resi disponibili a 
seguito della redazione degli 
studi di compatibilità 
geologica-geotecnica e 
idraulica) 

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hi4 Km2 

PRESENZA DI CAVE E MINIERE 

                                                 
4 Le classi indicate sono quelle di cui alla cartografia dei suoli della Sardegna 

5
 La classificazione delle aree a rischio di desertificazione sarà riferito allo Studio realizzato dall’ERSAT volto alla “Realizzazione 

del sistema informativo geografico per l’individuazione ed il monitoraggio delle aree sensibili alla desertificazione in Sardegna” 
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Tipologia di cave/miniere 
Numer
o 

Aree occupate da cave/miniere attive Km2 

Cave e miniere 
(i dati saranno reperiti dal 
Db dell’Assessorato 
dell’Industria) 

Aree occupate da cave/miniere dimesse Km2 

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

Numer
o Siti contaminati da discariche non controllate 
m2 

N°  

Siti contaminati(i dati 
saranno reperiti dal Db 
dell’Assessorato 
dell’Ambiente) Siti contaminati da attività industriali 

m2  

Progetti di bonifica 
Numer
o  

Interventi di bonifica avviati 
Numer
o  

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza 
Numer
o  

Bonifica dei siti 
contaminati(i dati saranno 
reperiti dal Db 
dell’Assessorato 
dell’Ambiente) 

Siti bonificati 
Numer
o  

 
 

SCHEDA N. 5 – FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’  
 
Il territorio di Sant’Anna Arresi è compreso all’interno di un’area riconosciute ai sensi della 

direttiva Habitat. Come già detto, parte del suo territorio ricade all’interno del SIC “Promontorio, 

dune e zona umida di Porto Pino”. 

La flora e la fauna, così come la loro organizzazione in ecosistemi, rappresentano le componenti 

primarie  del sistema vivente. Particolare importanza, sarà posta nella tutela della diversità animale 

e vegetale (biodiversità). A tal fine è importante che pertanto nell’atto di pianificazione si analizzi il 

proprio patrimonio locale di biodiversità e determini le strategie per la sua conservazione e/o 

incremento. In particolare, nell’ambito dell’analisi ambientale verranno esaminati i seguenti aspetti: 

▫ definizione dei caratteri vegetazionali del territorio 

▫ superficie forestale 

▫ livello di minaccia delle specie animali e vegetali. 

 
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Numero 
Aree protette nazionali 

Km2 
Numero 

Aree protette regionali 
Km2 

Numero 
Aree SIC 

Km2 
Numero 

Aree ZPS 
Km2 

Numero Zone umide d’importanza 
internazionale (Ramsar) Km2 

Numero 

Aree sottoposte a tutela 

Oasi di protezione faunistica 
Km2 

 

Misure di gestione per la tutela di flora 
fauna e habitat 

Fornire una descrizione degli interventi previsti 
nei Piani di Gestione delle aree sottoposte a 
tutela  

Comune  
(in quanto promotore dei Piani di 

Gestione) 
Analisi della composizione floro-faunistica e di 
habitat presenti nel territorio comunale ed 
eventuali Piani di Gestione  

Studi in possesso del comune 
oppure da affidare ad un 

consulente (esperto di settore)  Presenza di specie floro-faunistiche 
Vicinanza ad aree di tutela naturalistica 
(distanza dalla più vicina area naturalistica 
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SCHEDA N. 6 – PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE 

L’analisi di tale componente prevede la descrizione del paesaggio caratteristico del territorio 

comunale, al fine di evitare che le trasformazioni urbanistiche previste nella presente fase di 

pianificazione possano alterarlo e degradarlo. Inoltre, sempre con riferimento agli aspetti 

paesaggistici saranno definiti gli aspetti relativi all’assetto storico culturale con riferimento 

specifico alle aree ed immobili che caratterizzano e hanno lasciato una loro impronta 

nell’antropizzazione  locale.   

In tale contesto si inserisce inoltre anche l’indagine conoscitiva sui beni paesaggistici ed identitari. 

Per la puntuale identificazione si farà riferimento sia alle fonti del P.P.R. che ai rilievi diretti 

(processo di riordino delle conoscenze parzialmente attuato) sia delle caratteristiche del paesaggio 

definendone gli aspetti dell’uso del suolo in funzione dell’estensione del territorio comunale e alla 

rappresentazione anche cartografica di dettaglio dei beni paesaggistici e identitari (e relative 

schede), viabilità storica, centri di antica e prima formazione (su scala di dettaglio), insediamenti 

sparsi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Per strada si intendono carreggiate, sentieri e percorsi di qualsiasi natura percorribili da autoveicoli sia asfaltati che non asfaltati 

7 Per strada impermeabilizzata si intende qualsiasi copertura che modifichi le condizioni di permeabilità del suolo 

 

 

 rispetto ai confini del territorio comunale) 

Foreste Superficie forestale Km2  
Numero 

Specie di fauna minacciate 
Tipologia  
Numero 

Specie di flora minacciate 
tipologia 

Minaccia delle specie animali e vegetali 
(per i comuni all’interno dei quali ricadano 
aree sottoposte a tutela) 

Presenza di habitat 
particolarmente sensibili 

Tipologia 

Comune  
(informazioni deducibili dai 

Piani di Gestione o, in assenza 
dei piani, dalle schede esistenti 
presso il servizio conservazione 

natura) 
Indice di frammentazione da 
strade 6  (km di strada che 
attraversano le superfici 
sottoposte a tutela)  

Km/ha 
Dato deducibile dalla cartografia 

dell’area sottoposta a tutela 

Accessibilità relativa alle zone protette  Livello di impermeabilizzazione 
(% di strade impermeabilizzate 
7 rispetto al totale delle strade 
presenti all’interno della zona 
protetta) 

% 

Dato deducibile dalla cartografia 
relativa all’area sottoposta a 
tutela e dalle informazioni in 
possesso del comune 
relativamente allo stato delle 
strade 
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SCHEDA N. 7 – ASSETTO INSEDIATIVO DEMOGRAFICO   

L’assetto insediativo rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione 

del territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività. In tal senso occorre esaminare 

l’evoluzione della struttura insediativa del territorio, al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione 

incoerenti con le precedenti dinamiche insediative, caratteristiche del territorio. Nella fase di analisi 

verranno individuate le aree edificate, le aree occupate da insediamenti turistici e quelle occupate da 

insediamenti produttivi.  

Sant’Anna Arresi è uno dei centri maggiori del sistema insediativo dell’Anfiteatro del Sulcis, che si 

struttura in relazione alla conformazione della piana agricola costiera. La configurazione insediativa 

dell’anfiteatro ambientale del Sulcis è caratterizzata inoltre dal sistema insediativo diffuso a 

carattere rurale dei furriadroxius agricoli e dei medaus pastorali e da un sistema di nuclei sparsi 

minori organizzati lungo le direttrici viarie. 

In prossimità del sistema umido litoraneo di Porto Pino sono localizzati insediamenti turistici 

costieri a carattere stagionale. Inoltre il sistema di spiagge e lagune di Porto Pino-Stagno is Brebeis 

costituisce un sistema complesso di vasche di evaporazione di produzione saliniera. 

Per quanto attiene la componente demografica occorre avere una conoscenza della composizione 

della popolazione comunale, elemento da cui potrebbero dipendere scelte strategiche per lo 

sviluppo del territorio. Oltre all’esame dell’edificato derivato dal confronto tra cartografia recente e 

storica, si procederà alla determinazione della struttura demografica e degli appositi indicatori 

PAESAGGIO 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE 

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

% PPR/comune 

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

% PPR/comune 

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

% PPR/comune 
Caratteristiche del paesaggio 

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

% PPR/comune 

BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE 

Beni paesaggistici e identitari 

Sarà riportata su base cartografica la rappresentazione di tutti i beni paesaggistici e identitari 
così come definiti dal PPR e dall’approfondimento conoscitivo svolto dal Comune, secondo 
le categorie di cui all’allegato 3 delle Norme del PPR. 
In particolare si dovrà provvedere alla puntuale identificazione cartografica (carta digitale 
1:10000) dei beni presenti nel territorio comunale, al fine di pervenire alla costruzione del 
cosiddetto REGISTRO DEI BENI  

Viabilità storica 

Sarà riportata su base cartografica la viabilità di epoca: 
• romana 
• medioevale 
• moderna e contemporanea 

Centri di antica e prima formazione  

Insediamenti sparsi 
Predisporre un abaco contenente le tipologie edilizie, le tecniche  e i materiali costruttivi 
dell’abitato sparso storico, le aree recintate e i fondi agricoli di riferimento 
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(fasce di età) facendo riferimento alle fonti ufficiali (ISTAT o ufficio anagrafe del Comune). 

Saranno altresì definiti il tasso di dipendenza degli anziani e di dipendenza strutturale. 

 
 

 

SCHEDA N. 8 – SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO  

L’analisi del tessuto economico-produttivo caratterizzante il territorio comunale ha la finalità di 

individuare eventuali fattori di pressione ambientale presenti nel territorio, ovvero fattori da cui 

possono derivare una serie di potenziali impatti ambientali rappresentati da emissioni in atmosfera, 

ASSETTO INSEDIATIVO 

ASPETTO DA ESAMINARE INFORMAZIONI DA REPERIRE  

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

Edificato diffuso Individuare le aree relative all’edificato urbano diffuso 

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

DEMOGRAFIA 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE 

Popolazione appartenente alla fascia di 
età “meno di 1 anno” 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile appartenente 
alla fascia di età 1 – 4 anni 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione maschile appartenente alla 
fascia di età 5 – 9 anni 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile appartenente 
alla fascia di età 10 – 14 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Struttura demografica 
 

Popolazione maschile appartenente alla 
fascia di età 15 – 24 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile appartenente 
alla fascia di età 25 – 44 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile appartenente 
alla fascia di età 45 – 64 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile appartenente 
alla fascia di età “65 e più” 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

 

Densità demografica n. ab./m2 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Tasso di dipendenza degli anziani 

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

% 

ISTAT – 
SardegnaStatistiche  

(Sito internet Regione) 
 

Tasso di dipendenza strutturale 

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

% 

 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 
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scarichi idrici, produzione di rifiuti, rischio di contaminazione del suolo ecc.. A tal fine sarà 

effettuata una ricognizione delle attività economico-produttive presenti nel territorio, per tipologia 

di settore di appartenenza, e delle attività industriali, con particolare riferimento a quelle classificate 

“a rischio di incidente rilevante”.  

 
ATTIVITA’ TURISTICHE 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

n. di esercizi ricettivi per tipologia di 
esercizio 

numero Comune 

capacità degli esercizi ricettivi per 
tipologia di esercizio 

Posti letto Comune  Infrastrutture turistiche 

Popolazione fluttuante8 Abitanti  Comune 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

PIP: Tipologia di attività presenti Numero  

NI: Tipologia di attività presenti Numero 
Presenza di aree produttive 
(PIP, NI, ASI) 

ASI: Tipologia di attività presenti Numero 

Comune 
RAS 
Ass.to  

Industria 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Rischio industriale 

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

Numero 

APAT – 
Annuario dei 
dati 
ambientali 
2005 

 

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

Numero 

RAS 
Ass.to 

Ambiente – 
Servizio 

antinquiname
nto 

atmosferico 
ed acustico, 

gestione rifiuti 
e bonifiche 

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

Numero  
APAT, Sincert 
(siti internet) 

 
 

SCHEDA N. 9 – MOBILITÀ E TRASPORTI  

La struttura del sistema urbano dei trasporti condiziona la pianificazione urbana sia per quanto 

riguarda la previsione di spazi per il traffico privato (strade e aree di parcheggio), sia per 

l’individuazione di adeguate risposte finalizzate a disincentivare l’uso del mezzo privato a favore 

del mezzo pubblico e della mobilità non motorizzata. Le informazioni richieste nell’ambito della 

presente scheda, quindi, sono finalizzate ad esaminare la struttura urbana dei trasporti; oltre agli 

aspetti relativi all’utilizzo del mezzo privato, saranno approfonditi anche quelli relativi alle 

                                                 
8
  Per il calcolo della popolazione fluttuante relativa alle presenze turistiche si vedano le schede relative alle componenti ACQUA e RIFIUTI 
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alternative disponibili: infrastrutture per l’utilizzo di mezzi alternativi (es. piste ciclabili), presenza 

di aree chiuse al traffico, efficienza del trasporto pubblico. Altro aspetto importante è quello relativo 

al livello della pianificazione di settore (dotazione di un Piano Urbano del Traffico e della Mobilità 

comunale). 

 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Utilizzo del mezzo privato Tasso di motorizzazione n. vetture/100 ab. ISTAT, ACI 
Sviluppo di piste ciclabili  km Comune 

Aree chiuse al traffico  m2 Comune Alternative all’utilizzo del mezzo 
pubblico 

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico Passeggeri/anno 
Azienda locale 
di trasporto 

Strumenti di Pianificazione dei 
trasporti 

Piano urbano del traffico e/o della mobilità SI/NO Comune 

 
 
 

SCHEDA N. 10 – ENERGIA 

Gli aspetti legati alla tematica energia sono strettamente connessi con la questione dei cambiamenti 

climatici. Come noto, infatti, il consumo di energia “tradizionale”, ovvero da fonti combustibili, è il 

principale responsabile delle emissioni di anidride carbonica, uno dei principali “gas serra”. I 

consumi derivanti dal settore civile, in particolare, hanno un forte peso sulle emissioni di anidride 

carbonica e in tal senso molto può essere fatto attraverso gli strumenti urbanistici; nell’ambito dei 

regolamenti edilizi, infatti, è possibile introdurre l’adozione di  specifici criteri costruttivi finalizzati 

al risparmio energetico. Nella predisposizione del P.U.C., si provvederà inoltre alla definizione di 

appositi regolamenti per l’installazione degli impianti solari termici e/o fotovoltaici, specie se 

ubicati all’interno dei centri storici, al fine di conciliare le esigenze di tutela paesaggistica e dei beni 

storico-culturali con quelle di incentivazione all’utilizzo di fonti rinnovabili. 

 
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Consumi finali di energia elettrica nel settore 
civile 

kWh/anno Enel 

Consumi finali di energia elettrica nel settore 
industriale 

kWh/anno Enel  

Consumi finali di energia elettrica nel settore 
agricolo 

kWh/anno Enel  

Consumi finali di energia elettrica nel settore 
dei trasporti 

kWh/anno Enel  

Consumo energetico 

Consumo procapite di energia elettrica 
(settore civile) 

kWh/ab anno 
Elaborazione da 
dati Enel 

Potenza installata da fonti rinnovabili (settore 
civile e pmi) 

kW Comune 

Impianti solari installati N° Comune 
Produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

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

m2 Comune 

Risparmio energetico 
Edifici pubblici che si sono dotati di impianti 
fotovoltaici 

N° Comune 

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

SI/NO Comune 
Strumenti di pianificazione comunale 

% di tratti di impianto adeguate alle Linee 
guida regionali (DGR 2008) 

% Comune 
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SCHEDA N. 11 – RUMORE 

Le problematiche relative alla rumorosità ambientale sono divenute negli ultimi anni sempre più 

rilevanti. In ambito urbano, in particolare, il rumore è uno dei principali indici della qualità della 

vita. Oltre alla valutazione degli indicatori proposti nella presente scheda, se completato, sarà 

incluso il Piano di Zonizzazione acustica tra quelli rispetto ai quali effettuare la valutazione di 

coerenza esterna. 

 
 

SCHEDA N. 12 – CAMPI ELETTROMAGNETICI 

La valutazione di questa componente non è prevista nelle Linee Guida regionali per la redazione 

della Valutazione Ambientale Strategica dei P.U.C.. Visto però l’importanza che riveste ai fini delle 

scelte pianificatorie si è deciso di analizzarla. Per l’analisi della componente Campi 

elettromagnetici, verranno censiti tutti gli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché i ripetitori 

televisivi e radio presenti nel territorio di Sant’Anna Arresi, al fine di determinare il campo 

elettromagnetico prodotto da ciascuno di essi e valutare infine le eventuali interferenze con la 

popolazione attualmente residente nel Comune e con le future zone di espansione del paese.  

Di seguito si riportano alcuni indicatori che si intende popolare al fine dell’analisi della componente 

campi elettromagnetici. 

 

 

 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Strumenti di pianificazione Piano di zonizzazione acustica SI Comune 

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

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

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

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

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

Classificazione acustica del territorio 
(Se presente Piano di classificazione 
acustica) 

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

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

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

Classificazione acustica del territorio 
(Se non presente Piano di classificazione 
acustica) Percentuale di territorio ricadente in Zona 

classificata come “esclusivamente 
industriale” 

% Comune 

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

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

 
Rapporto tra popolazione esposta a 
campi elettromagnetici e % Comune 
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A completamento dell’analisi verrà prodotta una cartografia con l’ubicazione esatta di tutti gli 

impianti per radiocomunicazione, e per ciascun impianto verrà riportata la potenza installata. 

7.2.  Procedura di Rapporto Ambientale 

Si intende basare la procedura di valutazione su 9 livelli di operatività di seguito descritti: 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente  

Il Rapporto Ambientale racchiude al suo interno diverse fasi:  

▫ il riordino delle conoscenze; 

▫  l’interpretazione dei dati; 

▫  l’elaborazione delle risposte. 

Durante la prima fase di lavoro, dedicata al riordino delle conoscenze, verrà effettuata la raccolta e 

successiva elaborazione dei dati ambientali, storico-culturali, economici e sociali del territorio di 

Sant’Anna Arresi, che guideranno le scelte di Piano. Saranno quindi esaminati tutti gli aspetti 

pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, nell’intero territorio comunale. Lo scopo dell’analisi 

ambientale è quella di mettere in luce quelle che sono le problematiche del territorio e le eventuali 

opportunità da tenere in considerazione nelle scelte strategiche. A completamento dello studio 

verrà infatti condotta l’analisi SWOT, in cui si evidenzieranno i punti di forza, le debolezze, le 

opportunità e le minacce emerse dall’analisi dello stato attuale dell’intero territorio comunale, che 

verranno confrontate poi con gli obiettivi di Piano, per verificare se quest’ultimo si pone finalità 

per contrastare le criticità o per sfruttare le opportunità presenti. 

Sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida regionali (Luglio 2010), l’analisi ambientale si 

struttura quindi intorno alla costruzione di quadri conoscitivi settoriali con riferimento alle 

seguenti componenti ambientali: aria, acqua, rifiuti, suolo, flora, fauna e biodiversità, paesaggio e 

assetto storico culturale, assetto insediativo e demografico, sistema economico produttivo, 

mobilità e trasporti e campi elettromagnetici. 

Obiettivi e Azioni di Piano 

In questo primo livello vengono descritti i Piani e gli obiettivi generali che essi si pongono, che 

stanno alla base delle scelte strategiche di pianificazione. Dagli obiettivi generali, si arriverà poi a 

definire un set di obiettivi specifici. Dagli obiettivi specifici, si arriverà infine a determinare le 

Azioni di Piano attraverso le quali i diversi obiettivi verranno raggiunti. Ogni obiettivo, generale e 

popolazione totale 

Percentuale di territorio ricadente 
all’interno di un campo 
elettromagnetico 

% Comune 

 
Strutture che generano campi 
elettromagnetici 

N° Comune 
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specifico, e ogni azione di Piano avrà una propria codifica per meglio essere identificato durante 

tutta la valutazione. 

In questa fase la procedura di valutazione prevede un’analisi di coerenza interna finalizzata a 

verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del Piano stesso. In particolare attraverso una 

griglia di relazioni esplicitate è possibile individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, non 

perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali. Tale analisi è quindi finalizzata ad 

evidenziare problematiche non emerse esplicitamente nelle altre fasi dell'elaborazione del Piano. 

Coerenza esterna 

Saranno esplicitati i rapporti tra gli obiettivi specifici del P.U.C. e del P.U.L. e quelli definiti dai 

Piani sovraordinati (quindi gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario 

nazionale e regionale, tra cui anche il P.A.I.) e di pari livello, proposti nel Cap. 5 del presente 

Documento, evidenziando come gli obiettivi stabiliti da questi ultimi, siano comunque coerenti 

con quelli del Piano. Tale verifica sarà condotta tramite un metodo matriciale e attraverso una 

simbologia codificata, che indichi se gli obiettivi confrontati tra loro sono: del tutto coerenti, 

parzialmente coerenti, non coerenti o se tra loro non sussiste nessuna interazione, poiché si 

riferiscono a tematiche differenti o totalmente indipendenti tra loro. 

Possibili impatti significativi sull’ambiente 

Si ritiene che debba essere effettuata una valutazione degli effetti, sia positivi che negativi, che 

l’attuazione del Piano (P.U.C. e/o P.U.L.) comporta sulle componenti ambientali del territorio 

studiate durante l’analisi ambientale. 

Riguardo la metodologia per la determinazione degli effetti si prevede l’analisi mediante un 

metodo matriciale, basato su una valutazione degli effetti di tipo quali-quantitativo, sia attraverso 

l’utilizzo di una simbologia codificata che attraverso l’attribuzione di punteggi. 

Nel processo di valutazione degli effetti che l’attuazione del Piano (P.U.C. e/o P.U.L.) potrà 

determinare sull’ambiente, la prima fase è quella dell’individuazione di tali effetti. A tale scopo è 

conveniente utilizzare la matrice: 

▫ “Azioni/componenti ambientali” nella quale in riga sono riportate le azioni di Piano, mentre 

nelle colonne sono riportate le componenti ambientali.  

L’incrocio di ogni azione con le diverse componenti individua un potenziale effetto imputabile a 

quella azione. 

Dalla lettura della matrice sarà possibile individuare: 

- tutti i potenziali effetti positivi, la cui descrizione sarà fondamentale per illustrare il contributo 

del Piano alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile; 
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-  tutti i potenziali effetti negativi che l’attuazione del P.U.C. e/o del P.U.L. potrà determinare 

sulle diverse componenti ambientali. Per ciascuno di tali effetti, anche in relazione alle 

motivazioni che hanno portato a ritenere l’effetto negativo significativo, saranno definiti i criteri e 

le indicazioni per l’attuazione degli interventi previsti dal P.U.C. e/o dal P.U.L. e le relative 

misure di mitigazione/compensazione. 

Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi significativi 
sull'ambiente 
In relazione agli impatti ambientali individuati, saranno definite opportune misure per la 

mitigazione degli effetti sull’ambiente, che possono assumere, ad esempio, la forma di Piani 

attuativi specifici o disposizioni all’interno di regolamenti attuativi del P.U.C. e/o del P.U.L. o 

altri regolamenti comunali. 

Componente ambientale nel processo di pianificazione 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione ambientale e di integrazione della 

componente ambientale verrà riproposto, e se necessario integrato, l’elenco degli obiettivi 

ambientali proposti al paragrafo  5.3. che consentirà di verificare la coerenza del P.U.C. e del 

P.U.L. di Sant’Anna Arresi con le indicazioni stabilite a livello internazionale, comunitario,  

nazionale e regionale per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. 

Si procederà pertanto alla verifica di coerenza finalizzata a valutare il diverso livello di 

compatibilità tra gli obiettivi specifici del P.U.C. e del P.U.L. con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale individuati. Il criterio di valutazione è il medesimo che si utilizzerà per la verifica di 

coerenza esterna. 

Definizione delle alternative  

Fase importante del processo di VAS è la definizione delle alternative, compresa l’opzione zero, 

ossia la possibile evoluzione del contesto in assenza del Piano (P.U.C. e/o P.U.L.). 

Il documento di attuazione della Direttiva 2001/42/CE precisa ulteriormente la natura e la portata 

delle “ragionevoli alternative”, definendole come alternative diverse all’interno di un Piano; nel 

caso specifico della pianificazione territoriale, le alternative ovvie sono rappresentate da usi diversi 

di aree designate ad attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali attività. 

Monitoraggio 

L’atto finale, ma non per questo meno rilevante, è l’indicazione del sistema di monitoraggio che 

individua gli elementi da monitorare, i dati e gli indicatori da utilizzare e la periodicità del controllo, 

in maniera tale che siano individuate le soglie critiche oltre le quali intervenire sul Piano. Infatti 

tutti gli obiettivi devono essere misurabili attraverso opportuni indicatori, che appunto siano 

aggiornabili con cadenza periodica per verificare l’attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e agli 
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strumenti attuativi previsti (verifica dell’efficienza del Piano e valutazione dell’efficacia degli 

strumenti attuativi). 

Sintesi in linguaggio non tecnico 

La sintesi non tecnica costituisce il documento chiave per la partecipazione del pubblico non 

“addetto ai lavori” alla definizione del Piano, contiene tutte le informazioni dei punti precedenti in 

forma leggibile al pubblico che non dispone di conoscenze di tipo tecnico ed è necessaria per la 

fase di consultazione per favorire la partecipazione più ampia possibile. 

7.3.    Indice del Rapporto Ambientale 

Di seguito si propone uno schema dell’indice del Rapporto Ambientale: 

 

1 Introduzione 

2 Fase di Scoping del P.U.C. e del P.U.L. di Sant’Anna Arresi 

- verbali delle riunioni di Scpoping 

- osservazioni pervenute e decisione in merito al loro recepimento 

 3 Analisi delle Componenti Ambientali 

- Aria, acqua, rifiuti, suolo, flora fauna e biodiversità, paesaggio  e  assetto storico 

culturale, assetto insediativi e demografico, sistema economico-produttivo, mobilita’ e 

trasporti, energia, rumore, campi elettromagnetici 

   - Analisi SWOT 

4 L’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di San’Anna Arresi 

  - Contenuti del P.U.C. 

   - Obiettivi e Azioni di Piano del P.U.C. 

- Analisi di coerenza interna del P.U.C. 

5 Il Piano di Utilizzo dei Litorali di San’Anna Arresi 

- Contenuti del P.U.L. 

   - Obiettivi e Azioni di Piano del P.U.L. 

- Analisi di coerenza interna del P.U.L. 

 6 Analisi di Coerenza esterna 

 7 Valutazione degli effetti delle Azioni di Piano del P.U.C. e del P.U.L. 
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- Criteri di valutazione 

- Matrice azioni di Piano/Componenti ambientali 

- Considerazioni sulla valutazione degli effetti delle Azioni di Piano 

7 Misure previste per la mitigazione degli effetti negativi e la massimizzazione degli effetti 

positivi 

 

8 Obiettivi Ambientali 

 - Definizione dei criteri e degli obiettivi ambientali 

 - Coerenza degli obiettivi specifici del P.U.C. e del P.U.L. con gli obiettivi ambientali 

- Coerenza delle Azioni di Piano del P.U.C. e del P.U.L. con gli obiettivi ambientali 

9 Valutazione delle alternative di Piano 

- Alternativa zero 

- Scenario di pianificazione alternativa 

11 Monitoraggio 

ALLEGATO A    Sintesi non Tecnica 
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8. MONITORAGGIO 

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. A 

tal fine in sede di Valutazione Ambientale Strategica è necessario definire un sistema di 

monitoraggio che consenta di verificare l’eventuale verificarsi di effetti ambientali negativi e i 

conseguenti meccanismi di ri-orientamento dei due  Piani. 

Il monitoraggio del P.U.C. e del P.U.L. deve comprendere aspetti che riguardano: 

▫ l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di Piano, finalizzato 

ad evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o aggravarsi nel 

periodo di attuazione del Piano e di cui il Piano dovrebbe tenere conto; 

▫ la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del Piano; 

▫ il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo. 

 
Il monitoraggio degli effetti ambientali dei succitati Piani previsto in sede di Valutazione 

Ambientale Strategica non si sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto 

deve trovare modalità di coordinamento e di integrazione che consentano di massimizzarne le 

sinergie: si tratta quindi di mettere a sistema all’interno di un quadro di riferimento unitario le 

attività svolte dagli Enti preposti al monitoraggio ambientale e delle attività previste dalle 

normative vigenti che possono essere significative per il controllo degli effetti dei due Piani. 

Il monitoraggio, così come definito dalla norma non si configura come semplice raccolta di dati e 

popolamento di indicatori ma prevede tutta una serie di attività valutative di interpretazione dei 

dati e di elaborazione di indicazioni per il riorientamento del Piano, infatti, sempre l’art. 18, al 

comma 4, puntualizza che “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” . 

La fase attuativa dei due Piani è ovviamente quella in cui si realizzano gli effetti, anche 

ambientali, dello stesso. Al fine di monitorare tali effetti è necessario pertanto definire un sistema 

di monitoraggio efficace che consenta cioè di verificare periodicamente lo stato di perseguimento 

degli obiettivi postisi in fase programmatica. Occorre quindi individuare alcuni indicatori di 

programma (di impatto e di risultato) che consentono di seguire costantemente l’andamento 

effettivo degli interventi e che consentano inoltre di intervenire “tempestivamente” in caso si 
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rilevino significativi scostamenti rispetto agli obiettivi. Gli indicatori che si utilizzeranno durante 

il monitoraggio saranno principalmente quelli utilizzati durante la fase di analisi dello stato 

ambientale (riportati nelle schede del precedente Cap. 4), per avere così 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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