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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 
Nell’ambito delle procedure inerenti la redazione del Piano Utilizzo dei Litorali 

(P.U.L.) di Capoterra, 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 

V.A.S.. 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. Il decreto è stato 

successivamente modificato, prima dal D. Lgs. 4/2008 e recentemente dal D. Lgs. 

128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010. 

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”, 
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nella quale la competenza in materia di V.A.S. 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). Successivamente, 

con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le 

funzioni amministrative relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello 

provinciale. 

Con la D.G.R. 34/33 del 07/08/2012 – “<< Direttive per lo svolgimento delle 

procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delibera G.R. n. 24/23 del 

23.4.2008>>”, si è recepito  il D.lgs 128/2010 (“Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152….”), in particolare con l’allegato C al fine di fornire 

precise  disposizioni  per  l'attivazione  delle  procedure  di  valutazione  ambientale  

strategica  di competenza regionale. 

 

1.2 Fasi procedurali connesse alla definizione della V.A.S. 

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

rapporto alla definizione del medesimo e della V.A.S. , secondo quanto indicato dalle 

Linee Guida della Regione Sardegna ( Luglio 2010 ). 

FASE DI PREPARAZIONE  

Nella prima parte del processo, ovvero nella fase di preparazione, vengono coinvolti le 

autorità competenti, i soggetti competenti in materia ambientale e viene individuato il 

pubblico interessato. I primi attraverso una comunicazione formale vengono informati 

per l’avvio della procedura per la redazione del P.U.L.; vengono invitati a un primo 

incontro preliminare. I secondi, soggetti competenti in materia ambientale, ricevono 

una comunicazione formale per l’avvio della procedura di V.A.S., rendendoli co-
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partecipi del processo di elaborazione del P.U.L. e della V.A.S.. A loro viene messo a 

disposizione il documento di scoping. Per il Pubblico e gli altri eventuali utenti, viene 

inoltre pubblicato sull’Albo Comunale e sul sito internet istituzionale, la prima 

definizione degli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale.  

FASE DI ORIENTAMENTO 

L’incontro di Scoping è finalizzato a: 

▫ individuare l’ambito territoriale di influenza del P.U.L., ovvero l’individuazione di 

tutte quelle parti del territorio interessate dai processi di pianificazione; 

▫ definizione delle 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. 

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

e Enti Interessati, e i Soggetti competenti in materia Ambientale. Il percorso di 

valutazione e la sua strategia precederanno lo svolgimento dell’analisi ambientale, 

l’esame dei documenti di programmazione con i quali il P.U.L. si relazione, le analisi di 

coerenza esterna e gli obiettivi di sostenibilità ambientale che il P.U.L. intende 

perseguire. 

Il presente documento sarà inviato via e-mail almeno 10 giorni prima della riunione 

operativa prevista dalle norme vigenti, ai soggetti coinvolti nell’incontro, sarà depositato 

presso il servizio SAVI e la Provincia e reso disponibile nel sito web. Per ciò che 

concerne l’individuazione dei soggetti coinvolti, si rimanda al Cap 6  del seguente 

documento. 

FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO 

La fase di elaborazione e redazione del piano prevede la definizione degli obiettivi che si 

intendono perseguire e delle linee d’azione attraverso cui dare attuazione 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 
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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.L. verrà effettuata l’analisi della sua coerenza 

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

specifici del piano e le diverse azioni previste. 

Sarà quindi definito un adeguato sistema di monitoraggio finalizzato a tenere sotto 

controllo gli effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare sull’ambiente. 

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

Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica. Per ciò che concerne gli elaborati del 

P.U.L., questi comprenderanno elaborati di analisi ambientale, geomorfologica, 

paesaggistica e infrastrutturale, oltre la previsione tecnica e urbanistica, della 

disciplina dell'ambito litoraneo oggetto di pianificazione del P.U.L.. 

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

corredo.  

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

V.A.S., si individueranno e saranno descritti e valutati gli impatti significativi che 

l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, 

nonchè le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi 

e dell'ambito territoriale del piano stesso. Le informazioni da fornire nel Rapporto 

Ambientale sono contenute nell’Allegato VI del Decreto Legislativo 128/2010. Il 

Rapporto Ambientale, qualora ritenuto obbligatorio, conterrà lo studio realizzato ai fini 

della valutazione di incidenza ambientale del piano redatto ai termini dell’art.5 del DPR 

357/97 e successive modifiche e integrazioni e secondo gli indirizzi dell’Allegato G del 

medesimo decreto. 

FASE DI ADOZIONE  DEL PIANO 

La proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale saranno messi a disposizione dei 

soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato. Gli elaborati 

saranno inoltre esaminati in Consiglio comunale che provvede alla formale adozione del 

P.U.L.   

FASE RELATIVA ALL’INFORMAZIONE E ALLA CONSULTAZIONE 
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Entro 15 giorni dall’adozione, il P.U.L., unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi 

non tecnica deve essere depositato, sia in formato cartaceo che digitale, presso la 

segreteria del comune e presso la provincia (Autorità Competente) e, 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; 

▫ pubblicazione sul sito internet del comune; 

▫ pubblicazione sul BURAS. 

L’avviso conterrà le informazioni necessarie per la visione del Piano; inoltre indicherà le 

tempistiche necessarie per la consultazione e presentazione delle eventuali osservazioni, 

fissate in 60 gg dall’avvenuto deposito. Le modalità di consultazione sono definite 

inoltre all’art. 13 dell’allegato C alla deliberazione regionale.  

FASE DELLA VALUTAZIONE 

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia (Autorità 

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

necessario, provvede all’adeguamento 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.L. e/o il Rapporto Ambientale alle osservazioni o ai 

contributi espressi. 

FASE RELATIVA ALL’EMISSIONE DEL PARERE MOTIVATO 

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

osservazioni e dei pareri, la Provincia (Autorità Competente) formula un parere 

motivato che costituisce presupposto per il proseguimento del procedimento di 

approvazione del Piano. Tale parere può essere condizionato all’adozione di specifiche 

modifiche ed integrazioni del P.U.L. valutato, a cui dovrà provvedere 

l’amministrazione comunale. 
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Qualora il Piano dovesse essere sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza 

di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997, come modificato dal D.P.R. 120/2003, 

preliminarmente all’emissione del proprio parere motivato la Provincia (Autorità 

Competente) dovrà avere acquisito il relativo parere emesso dall’autorità competente 

per la procedura della Valutazione di Incidenza. 

FASE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 

Il Consiglio Comunale approva il Piano, 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 nei Piani 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 RELATIVA ALLA VERIFICA DI COERENZA 

Gli elaborati di Piano 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 la verifica di coerenza finalizzata a valutare la legittimità e la 

conformità del Piano agli strumenti sovraordinati. 

FASE RELATIVA ALL’INFORMAZIONE SULLA DECISIONE 

La decisione in merito all’approvazione del P.U.L. sarà resa pubblica mediante 

pubblicazione della notizia sul BURAS indicando le sedi ove è possibile prendere 

visione del P.U.L. adottati e della 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 RELATIVA ALL’ATTUAZIONE E GESTIONE 
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Contestualmente all’attuazione 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. 

2. I dati raccolti attraverso il monitoraggio di cui al comma 1 confluiscono nel Sistema 

Informativo Regionale Ambientale. 

3. 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. 
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2 PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO PER LA 
COERENZA ESTERNA 

Nel presente paragrafo si vogliono definire i Piani e Programmi che interessano il 

territorio comunale, in modo da definire l’importanza dei piani in fase di redazione in 

relazione agli altri strumenti pianificatori vigenti e onde 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 che si intende prendere in considerazione 

nell’analisi di coerenza da effettuare nel processo di valutazione ambientale del 

P.U.L.. 

 

2.1 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: 
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1) Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità 

ambientale, 

storica, culturale e insediativa del territorio sardo. 

2) Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità. 

3) Assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo sostenibile, al 

fine di conservarne e migliorarne la qualità. 

Secondo la suddivisione del territorio proposta dal PPR, il territorio del Comune di 

Capoterra ricade interamente nell’ambito di Paesaggio n° 1 – Golfo di Cagliari e Ambito 

di Paesaggio n. 2 – Nora. La scheda degli indirizzi del Piano descrive l’ambito del Golfo 

di Cagliari distinguendo almeno tre grandi componenti tra loro strettamente 

interconnesse: il sistema costiero dello Stagno di Cagliari-laguna di Santa Gilla, la 

dorsale geologico- strutturale dei colli della città di Cagliari e il compendio umido dello 

stagno di Molentargius, delle saline e del cordone sabbioso del Poetto. 

Le grandi dominanti costitutive di Santa Gilla, di Molentargius- Poetto e dei colli di 

Cagliari, rappresentano la matrice funzionale e strutturale dell’ambito sulla quale ogni 

stratificazione paesaggistica si è sviluppata nello spazio e nel tempo. In realtà andando 

più sullo specifico del territorio di Capoterra, nella medesima scheda si definiscono altri 

elementi morfologici di rilievo come ad esempio la conoide alluvionale recente e antica 

del Rio Santa Lucia, legata alle attività di deposizione colluvio-alluvionale del corso del 

Rio di Santa Lucia, in corrispondenza della apertura della incisione valliva montana sulla 

piana. Si rileva quindi la descrizione di questo settore che identifica la piana e la conoide 

del Rio Santa Lucia che occupa una stretta fascia di territorio posta a cavallo dell’attuale 

tracciato fluviale ed è limitata esternamente dalle non sempre evidenti scarpate che 

individuano il terrazzamento sulle alluvioni antiche. La piana è soggetta ad un intenso 

sfruttamento agricolo anche se negli ultimi decenni si è assistito ad una forte espansione 

urbanistica che ha occupato aree di elevato pregio agricolo. 
 
2.2  Piano di Assetto Idrogeologico 
Il Piano di Assetto Idrogeologico 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, aggiornato con il Decreto 
del Presidente della Regione Sardegna n.148 del 26 ottobre 2012 ed è stato adottato e 
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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 PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani 
e programmi di settore di livello regionale provinciale e comunale in quanto finalizzato 
alla salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici 
(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 PAI 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 (N.A. PAI, 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 
PAI (N.A. PAI, Art. 26). Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrale dal PAI, 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 Idraulica 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 
Capoterra è compreso nel sub-bacino n° 7 del Flumendosa-Campidano-Cixerri. Il 
territorio comunale nella stesura del P.A.I. originario, è stato dapprima perimetrato 
(Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/33 del 30/12/2004) nella Tavola n° 3 del 
sub-bacino indicato indicando sia gli areali inclusi nelle zone Hi1, Hi2, Hi3, Hi4 e sia gli 
areali interessati dagli eventi alluvionali del 12-13 Novembre 1999 e l’area esondabile, 
definita dall’Ufficio Geologico Provinciale di Cagliari, sulla base di stime morfologiche. 
Successivamente, a seguito della realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali di 
mitigazione, nell’anno 2006 (con Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/12 del 
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26/04/2006 avente per oggetto: Comune di Capoterra. Approvazione nuove 
perimetrazioni, a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione e studi di 
maggiore dettaglio, delle aree a pericolosità e rischio di inondazione ai sensi degli artt. 4 
comma 5 e 37 comma 7, delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). è stata approvata una variante al Piano che ha 
riperimetrato gli areali ad elevata pericolosità e rischio. Il rischio frana non è stato 
adeguatamente indicato se non per un settore estremamente ridotto del territorio. 
In applicazione dell’articolo 8 comma 2, il Comune di Capoterra ha redatto uno studio di 
compatibilità idraulica e geologico-tecnica riferiti all’intero territorio comunale, con 
adeguata perimetrazione delle aree a pericolosità sia idraulica che per franamento nonché 
delle fasce di tutela fluviale. Il tutto in osservanza sia del progetto IFFI (Inventario dei 
Fenomeni Franosi Italiani) che del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali P.S.F.F.. Lo studio 
di compatibilità per il territorio di Capoterra è stato approvato da parte dell’Autorità di 
Bacino Regionale – Comitato Istituzionale – con Deliberazione n. 7 del 17/02/2012 
avente per oggetto: “Comune di Capoterra – Studio di compatibilità idraulica, geologica 
e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologica, relativo al procedimento di adozione 76 del nuovo Piano 
Urbanistico Comunale di Capoterra – Approvazione”.  Inoltre, in data 23.02.2015, con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 9, sono state approvate le perimetrazioni di riduzione 
Pericolosità Idraulica, ex art. 37 delle N.T.A. del P.A.I. 
Nella definizione della pianificazione sono state pertanto stralciate laddove possibile 
(escludendo naturalmente le aree già convenzionate o edificate per le quali sono 
comunque state recepite nelle N.d.A. del P.U.L. le N.d.A. del P.A.I. in relazione agli 
interventi ammissibili) le situazioni di incompatibilità emerse dall’ultima definizione 
delle Pericolosità Idrauliche e Geologiche-Geotecniche. 
 

2.3 Piano Urbanistico Comunale 
Il Comune di Capoterra, con prima Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 

27.08.2012, ha adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. e al 

P.A.I.. Con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2015 è stata 

adottata la variante urbanistica al Piano Urbanistico comunale a seguito della procedura 

di accoglimento delle osservazioni al Piano adottato con la deliberazione consiliare n. 

25/2012. 
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Le previsioni del P.U.L., nell’ottica di riqualificazione e infrastrutturazione del territorio, 

per la fornitura di servizi connessi con l’utilizzo balneare della risorsa costiera, saranno 

compatibili con le attuali previsioni del P.U.C. adottato e per il quale sono diventate 

vigenti le norme di salvaguardia. 

 

2.4 Programma di Fabbricazione 
Il Programma di fabbricazione vigente è stato redatto in quegli stessi anni '60, ed ha 

subito nel tempo modifiche localizzate, o riferite a singoli aspetti normativi, nessuna delle 

quali ha inciso radicalmente sul disegno complessivo e sul dimensionamento delle 

principali destinazioni d'uso del territorio. E’ stato reso esecutivo con D.P.G.R. 

n°4452/866/S.G. del 29.04.69, entrato in vigore il 13.06.1969 e successive modificazioni 

ed integrazioni, (ultima variante entrata in vigore il 26/10/2006). 

Le previsioni del P.U.L., saranno compatibili anche con la pianificazione territoriale e 

urbanistica prevista nel vigente Programma di Fabbricazione, vista la concomitante 

vigenza con il P.U.C. adottato nel 2012. 
 
2.5 Piano Tutela dell’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. 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. 

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 l’utilizzazione delle acque e dei suoli” (art. 17, comma 3, lettera c). 
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Pertanto come ulteriore specificazione degli obiettivi di piano sono individuate le materie 
e le problematiche che queste 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) 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 Capoterra ricade 
dell’UIO “Flumini Mannu – Cixerri” che con i suoi 3.566 Kmq di superficie è l’Unità più 
estesa e comprende al suo interno diversi bacini idrografici particolarmente estesi. 
Le problematiche idriche della Sardegna individuate nel Piano sono in genere abbastanza 
diffuse in tutti i settori del bacino del Mediterraneo e sono comunque riassumibili nella 
variazione dell’input idrologico, nel rischio di desertificazione, nel degrado qualitativo 
delle acque e nella salinizzazione sia delle acque che dei suoli. 
Anche per il territorio di Capoterra, nel Piano sono state individuate diverse “criticità” 
presenti nell’UIO specie per ciò che concerne la vulnerabilità dell’acquifero detritico 
alluvionale, mediante l’individuazione dei fattori causali che portano al degrado degli 
aspetti qualitativi della risorsa idrica a partire dall’analisi complessiva dei fenomeni che 
determinano lo stato quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. 
Gli insediamenti sono comunque collettati, come si evince dalla carta all’impianto 
consortile di Macchiareddu. 
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Figura 8: schema del Piano Tutela Acque per il territorio di Capoterra 
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2.6 Piano Stralcio per l’utilizzo delle Risorse Idriche 
Il Piano Stralcio 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. 

Il suo scopo è quello di definire – sulla base degli elementi fissati dal “Piano Stralcio 

Direttore di Bacino Regionale per l’utilizzo delle risorse idriche” 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. 

 
2.7 Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti  
Il Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (NPRGA) 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. Dall’analisi del Piano si rilevano i 95 punti essenziali oggetto della revisione del 

Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti che, sinteticamente, sono 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; 
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▫ 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. 

L’importanza della valutazione di coerenza dello sviluppo del territorio con il NPRGA 

può essere quindi sempre compatibile in maniera indiretta in quanto non incide 

sostanzialmente sulle scelte operate a livello sovraordinato con il Piano indicato. 

 

 

2.8 Piano Regionale 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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2.9 Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della 
qualità dell’aria ambiente 
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. Parte dell’area del territorio di Capoterra è stato 
monitorato con campionatori passivi. 
Dagli esiti della zonizzazione definitiva del Piano emerge che il territorio comunale, per 
la sua vicinanza all’agglomerato industriale di Sarroch e Macchiareddu è da sottoporre 
cautelativamente a controllo. 
 
 
 

 
Figura 9: rete di monitoraggio della qualità dell'aria 
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Figura 10: zone potenzialmente critiche per la salute umana individuate preliminarmente negli studi di piano 

 
 
 
 

 
Figura 11: zone potenzialmente critiche per la vegetazione individuate preliminarmente negli studi di piano 
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Figura 12: zone da sottoporre cautelativamente a controllo secondo gli esisti del Piano regionale 
 
 
2.10  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. 
Dall’analisi del piano derivano le seguenti informazioni: 
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Figura 14: caratterizzazione corpi idrici superficiali - analisi delle pressioni 

 
 
 

 
Figura 15: classe di rischio dei corpi idrici 
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Figura 16: classe di rischio dei corpi idrici 
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Figura 17: siti di importanza comunitaria 
 

 
Figura 18: Aree di balneazione 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPOTERRA – Provincia di Cagliari                                                                  
Piano di Utilizzo dei Litorali – Documento di scoping 

23 

 
Figura 19:  stazione di monitoraggio per la qualità delle acque superficiali 
 
 
 

 
Figura 20:  monitoraggio delle acque superficiali - rete di monitoraggio 
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Figura 21: Stazione di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee 
 

 
Figura 22: obiettivi di qualità delle acque superficiali 
 

Dall’analisi della relazione generale emerge che il fenomeno di intrusione salina più 
frequente entro gli acquiferi costieri, seppure non è da escludere la presenza di 
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salinizzazioni legate al richiamo di acque profonde saline presenti entro alcuni acquiferi 
sedimentari terziari è ben documentato anche per la piana costiera di Capoterra, dove, 
soprattutto nella stagione estiva, i prelievi raggiungono una certa entità. Numerosi studi a 
livello locale hanno messo in evidenza un utilizzo eccessivo degli acquiferi in relazione 
alla ricarica. 
 

2.11  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: 
▫ 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. 
Nelle more della definizione del Piano in via anticipatoria, è stata riconosciuta ai siti 
Cagliari, Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres, un carattere di priorità e precedenza 
nell'esecuzione degli interventi di cui al D.M. 471/99 (ora superato dal D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i.). Considerando inoltre che le aree industriali sono in genere soggette ad 
inquinamenti diffusi e puntuali, il Piano individua le aree industriali sarde e tra queste 
considerando che in Sardegna l'inquinamento dei suoli e delle acque è fondamentalmente 
attribuibile all'industria chimica, petrolchimica e metallurgica, ne restringe il campo di 
analisi agli agglomerati industriali che ospitano queste tipologie di industria e segnala 
anche l’agglomerato del Consorzio A.S.I. Cagliari, di Macchiareddu, Elmas e Sarroch. Il 
polo industriale di Macchiareddu rappresenta un importante fattore di rischio per lo 
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stagno di S.ta Gilla, area protetta di notevole importanza per gli aspetti naturalistici-
ambientali e produttivi. 
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 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. Per il polo industriale di Macchiareddu è 
quindi riportata la ripartizione e suddivisione dei siti inquinati sulla base del precedente 
elenco. Le competenze relative ai siti inquinati non ricadenti nei siti di interesse nazionale 
sono attribuite ai Comuni territorialmente competenti, oppure alla Regione nel caso di siti 
inquinati ricadenti su più territori comunali. 
 
2.12 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 
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programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti della Regione 
Sardegna. 
Per l’area in questione, oltre alle ripercussioni degli orientamenti del sistema dei trasporti 
aereo, marittimo e ferroviario che comunque si esplicano a breve distanza dal centro di 
Capoterra appare di importanza fondamentale il fatto che il PRT proponga che si 
intervenga per il completamento dell’itinerario di livello fondamentale Cagliari-
Capoterra- Pula, per il quale è già disponibile il finanziamento per l’esecuzione del tronco 
tra Cagliari e Pula con caratteristiche di strada tipo B a carreggiate separate. 
All’interno dell’intervento ricade anche la viabilità CASIC realizzata negli anni ‘90 che 
viene riqualificata. Questo itinerario risulta di particolare importanza sia per le località 
attraversate (insediamenti residenziali di Capoterra, industriali di Macchiareddu e 
Sarroch, turistici di Pula e Domus de Maria), che per i rilevanti flussi transitanti (area 
vasta cagliaritana, industriali-commerciali-turistici) con valori consistenti sia nel periodo 
invernale che in quello estivo. 
Tra le opere fondamentali che rivestono una particolare importanza, si segnala la 
realizzazione del nuovo tracciato della S.S. 195. 
 
 
2.13 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. 
 
2.14 Piano d’ambito 
Il Piano d’Ambito approvato dal Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica 
(CGEI) con ordinanza n. 321 del 30/09/02, è lo strumento con il quale sono programmati 
e 
conseguiti gli obiettivi della Legge Galli attraverso la definizione del piano generale 
economico finanziario e del piano degli investimenti dell’orizzonte temporale definito per 
l’affidamento del servizio idrico integrato. Il Piano d’Ambito è il cardine 
dell’organizzazione del servizio idrico integrato, con il quale viene orientata l’attività del 
gestore. Tale documento riporta gli elementi indispensabili per la regolazione del 
rapporto con il soggetto gestore in relazione alla metodologia di controllo ed alla 
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determinazione e revisione tariffaria. Il Piano rappresenta quindi lo strumento di 
pianificazione e controllo della gestione. Per ciò che concerne le criticità si osserva che il 
piano prevede dei “Progetti Obbiettivo” che determinano effetti tali da concorrere alla 
eliminazione delle criticità e che quindi rappresentano gli obiettivi del piano: 
▫ 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. 
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Figura 23: stato di fatto aggiornato all'anno 2002 
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Figura 24: previsione assetto futuro area abitato con alimentazione da Nord 
 

 
Figura 25: Situazione prevista nel Piano D'Ambito con alimentazione da sud 
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2.15  Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi 
Il Piano Regionale Antincendi (P.R.AI.), è stato redatto in conformità a quanto sancito 
dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000) e alle 
relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione 
Civile (D.M. 20 dicembre 2001). La Giunta regionale, con la deliberazione del 1 giugno 
2011, n. 27/14, ha approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi 2011-2013. Revisione anno 2011”. 
Il Piano è diretto a programmare e coordinare l’attività antincendio degli Enti Pubblici e 
di tutti gli altri Soggetti concorrenti. In questa prospettiva il P.R.AI. ha assunto una 
maggiore articolazione e una strutturazione più vicina alla complessità della realtà che 
deve rappresentare e coordinare. Il Piano contiene un'accurata analisi del fenomeno 
incendi, sia dal punto di vista della dinamica evolutiva a partire dal 1971, primo anno in 
cui si è cominciato a disporre di dati rilevati sistematicamente, sia dal punto di vista delle 
relazioni tematiche fra condizioni predisponenti (climatiche, morfologiche, vegetazionali, 
insediative etc.) e quelle scatenanti (possibili cause e moventi, risultanti dalle 
investigazioni). Comprende anche una descrizione delle possibili opzioni in materia di 
prevenzione e dei modelli organizzativi adottati per ridurre il numero dei focolai, limitare 
al massimo i danni, salvaguardare con l'azione diretta importanti lembi di territorio 
forestale o agroforestale e contribuire ad impedire minacce all'incolumità fisica delle 
persone ed alla serenità delle popolazioni. La classe di rischio comunale è la 3. 
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Figura 25: cartografia del rischio prevista sul Piano regionale 

 
Il suddetto Piano identifica sia le pericolosità da incendio di interfaccia e quello 
idrogeologico e in particolare per ciò che concerne il rischio incendio ha effettuato: 
▫ analisi della vulnerabilità di persone, strutture e servizi; 
▫ analisi della pericolosità del territorio circostante l’abitato attraverso l’esame della 

copertura vegetale, esposizione, dati su incendi pregressi, etc.; 
▫ analisi del rischio come intersezione tra vulnerabilità e pericolosità; 
▫ censimento di tutte le componenti utili in caso di emergenza, quali mezzi anche 

privati, associazioni di volontariato, strutture sanitarie, etc.; 
▫ definizione di 4 scenari di rischio di evento massimo, ipotizzato sulla base della 

pericolosità e della distribuzione dei venti dominanti; 
▫ individuazione della viabilità di emergenza differenziata sia in base al carattere 

interno/esterno al nucleo urbano, sia in base al carattere locale ovvero di 
prossimità  

all’incendio; 
▫ individuazione di cancelli all’interno e all’esterno del paese per fornire 

informazioni utili ai soccorritori e ai cittadini, e per impedire l’accesso ai non 
autorizzati; 

▫ elaborazione di un modello d’intervento. 
Per ciò che concerne la parte del rischio idrogeologico è stata effettuata: 
▫ analisi degli elementi a rischio e degli esposti; 
▫ analisi della pericolosità idraulica; 
▫ analisi del rischio come intersezione tra elementi a rischio e pericolosità; 
▫ censimento di tutte le componenti utili in caso di emergenza, quali mezzi anche 

privati, associazioni di volontariato, strutture sanitarie, etc.; 
▫ definizione di 2 scenari di rischio di evento massimo per i due tronchi critici PAI 

del Rio Santa Lucia e del Rio San Gerolamo; 
▫ individuazione della viabilità di emergenza differenziata sia in base al carattere 

interno/esterno al nucleo urbano, sia in base al carattere locale in funzione degli scenari 
di 
rischio; 
▫ individuazione di cancelli all’interno e all’esterno dei nuclei abitativi per fornire 

informazioni utili ai soccorritori e ai cittadini, e per impedire l’accesso ai non autorizzati; 



COMUNE DI CAPOTERRA – Provincia di Cagliari                                                                  
Piano di Utilizzo dei Litorali – Documento di scoping 

33 

▫ elaborazione di un modello d’intervento. 
Si rimarca quindi la piena compatibilità tra i due piani anche in virtù della presenza di 
una 
massiccia presenza della compagnia barraccellare e di strutture di volontariato. 
Oltre a garantire la coerenza del P.U.L. con il succitato Piano, verrà inoltre verificata la 
coerenza con il Piano di Protezione Civile per il rischio incendio e per il rischio 
idrogeologico adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 25/09/09. 
 
2.16  Piano di classificazione acustica 
Il Comune di Capoterra con Deliberazione Consiliare n°49 del 04 agosto 2011, 

pubblicato sul BURAS parte III n°27 del 22 settembre 2011 ha approvato definitivamente 

il Piano di Classificazione Acustica (L. N°447/95). Il territorio comunale è stato 

suddiviso, in base alle caratteristiche proprie, nelle classi acustiche riportate più sotto, 

secondo quanto definito dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991, ribadite dalla Legge Quadro 

447/95 e dal d.P.C.M. del 14 novembre 1997 e a quanto riportato nell’art. 4 delle 

Lineeguida: Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico. Art. 4 della Legge Quadro 

26 ottobre 1995, n° 447" approvato con Deliberazione n° 30/9 del 08/07/2005. Nel Piano, 

le polarità territoriali del comune di Capoterra che hanno rilevanza al fine dello studio, 
sono state individuate con riferimento al Programma di Fabbricazione (P.d.F.). Sono state 
individuate: 
▫ delle zone D destinate ad attività artigianali ed industriali: ad est del centro urbano 

storico che sarà delimitata dalla nuova S.S. 195 e a nord-ovest della zona La 
Maddalena (anch’essa in futuro delimitata dalla nuova S.S. 195). 

▫ Le zone La Maddalena e Frutti D’Oro, sulla fascia litoranea di Capoterra, sono 
attraversate dalla S.S. 195, interessata nella stagione estiva dai forti flussi turistici 
verso le spiagge di Pula e durante tutto l’anno dal traffico dei residenti dei centri 
limitrofi verso Cagliari nonché dal traffico merci verso i complessi industriali 
della zona. Il P.d.F. ha previsto in tale zona degli insediamenti abitativi di 
espansione semintensiva, estensiva e superestensiva (zone C). 

▫ Analoghe estensioni di tipo C sono previste ad ovest del centro urbano storico e 
nell’intera zona collinare (Poggio dei Pini e Torre degli Ulivi). 

▫ Escludendo il centro urbano, il rimanente territorio è destinato ad essere di tipo E 
ed F (agricolo e turistico). 
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▫ Il centro urbano è frazionato seguendo l’evoluzione temporale degli edifici che si 
sono edificati nel tempo in zone di tipo A (centro storico), di tipo B (in 
ristrutturazione o completamento) e di tipo G ed S (di interesse pubblico e per 
servizi generali). 

▫ L’esclusione di industrie pesanti nel territorio comunale si pensa essere 
giustificata dalla vicinanza del polo industriale di Sarroch, Assemini e del Casic.   
 

 
Figura 26: Criteri di classificazione del territorio comunale 
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Figura 27: classificazione acustica del centro urbano di Capoterra 
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Figura 28: classificazione acustica territorio 
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2.17 Piano di assetto organizzativo dei litorali 
Il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali (PAOL) è stato approvato con 
Deliberazione C.P. n. 38 del 26/06/2006, quale stralcio del Piano Urbanistico 
Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento di Cagliari. Esso ha come finalità 
l’attivazione del processo di Gestione Integrata delle Zone Costiere, nel rispetto degli 
indirizzi e dei principi espressi in merito dalla Comunità Europea. Il Piano ha definito 
differenti ambiti, caratterizzati da diversificati aspetti del rapporto tra connotati 
ambientali delle risorse ed usi attuali e possibili di quest'ultime: l’area in esame fa parte 
del Sistema costiero “Golfo degli Angeli”: 
 
2.18 Piano di gestione aree protette 
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. 
Tra i piani di gestione approvati si segnala che anche le zone SIC che interessano il 
territorio del Comune di Capoterra sono stati approvati con Decreto dell’Assessore della 
Difesa dell’ambiente. 
Nello specifico si evidenzia che con Decreto n° 71 del 30/07/2008 è stato approvato il 
piano per l’area identificata dal Codice ITB040023, denominazione SIC Stagno di 
Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di S. Gilla, interessante i comuni di Cagliari, 
Capoterra, Elmas, Assemini. 
Con Decreto n° 58 del 30/07/2008 è stato approvato il piano per l’area identificata dal 
Codice ITB041105, denominazione SIC Foresta di Monte Arcosu, interessante i comuni 
di Decimomannu, Villaspeciosa, Nuxis, Santadi, Teulada, Domus de Maria, Pula, Villa 
San Pietro, Sarroch, Uta, Siliqua, Assemini, Capoterra n. 58 del 30/07/2008. 
Considerato che il territorio di Capoterra ricade nelle citate aree SIC, alla luce delle 
previsioni oggettive di Piano, ai sensi della normativa vigente, andrà valutato se ricorrono 
gli obblighi per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. 
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La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di valutazione a carattere 
preventivo rispetto agli effetti che l’atto di pianificazione urbanistica potrebbe avere sul 
territorio, tenuto conto degli effetti quali-quantitativi indotti dal Piano, delle attività e 
opere connesse nonché quelli cumulativi derivanti dalla sommatoria di altre iniziative 
presenti al fine di tutelare e conservare gli habitat e le specie di flora e di fauna di 
interesse comunitario, nazionale e regionale presenti. 
Il comune di Capoterra è interessato da due Siti di Importanza Comunitaria su una 
superficie pari a circa 878 ha (il 12,8% del territorio comunale complessivo, pari a circa 
6.838 ha). Di questi, circa 625 ha (9,1%) sono inclusi nel SIC “FORESTA DI MONTE 
ARCOSU” e circa 253 ha (3,7%) nel SIC "STAGNO DI CAGLIARI, SALINE DI 
MACCHIAREDDU, LAGUNA DI SANTA GILLA". 

 
2.19 Piano regolatore portuale 
Il nuovo PRP, soprattutto in relazione al fatto che oltre costituire un preciso adempimento 
indicato dalla Legge 84/94, istitutiva delle Autorità Portuali, rappresenta un’esigenza 
sentita di aggiornamento e riorganizzazione dell’area demaniale, così come stabilita dal 
DM 6/11/1994, sulla base del mutare dello scenario di riferimento, in considerazione del 
fatto che l’ultimo Piano Regolatore Portuale risale al 1983 è quindi da tenere nella debita 
considerazione nell’ambito della Pianificazione Urbanistica Comunale. L’area di 
Capoterra è infatti parte integrante degli ambiti del Porto di Cagliari così come mostrato 
nella cartografia sottostante. Il Comitato Portuale ha finalmente approvato il Piano 
Regolatore Portuale nella seduta del 29/05/2009, al quale ha contribuito, oltre quello di 
Capoterra e Sarroch, anche il Comune di Cagliari. 
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Figura 29: stralcio del Piano portuale 
 

 
2.20 Piano regolatore del CASIC/CACIP 
É stata approvata con determinazione dell' Assessorato degli Enti locali, Finanze e 
Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna n. 231/PT del 06 settembre 2001 
(pubblicato sul Buras n. 29 del 28 settembre 2001. La zonizzazione e le reti viarie e 
infrastrutturali previste dal Piano Regolatore dell'Area per gli Agglomerati industriali e 
per i territori contermini sono indicate nella cartografia in scala 1:25.000,1:10.000, 
1:4.000, allegate alle norme di attuazione del Piano Regolatore dell'Area. Di seguito si 
riporta uno stralcio del Piano; le previsioni del PUC dovranno quindi tenere in debito 
conto sia la zonizzazione che le norme di attuazione del suddetto Piano. 
In particolare, devono essere recepite dai Comuni le destinazioni a zona “Agricola” e a 
“Verde agricolo speciale di rispetto” previste dal Piano Regolatore dell'Area, ambedue 
con i limiti derivanti all'edificazione dall'applicazione del Decreto dell'Assessore 
regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica del 20.12.1983, n. 2266IU, al sensi 
dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 6.8.1967, n. 765, e dell'articolo 5, commi 3 e 
4, della legge regionale 22.12.1989, n. 45. 
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Figura 30: stralcio del Piano CASIC 

2.21 Piano Prov. di localizzazione delle aree per impianti di recupero 
e smaltimento dei rifiuti 
Nel mese di Luglio 2009 il Consiglio Provinciale di Cagliari ha approvato l'adozione del 
nuovo piano di localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Il Piano 
nasce dall'esigenza di adeguare il precedente, approvato dal consiglio provinciale nel 
maggio 2004, ai nuovi confini provinciali e ai vincoli recentemente emanati, derivanti da 
normative nazionali e regionali. Lo scopo è quello di fornire un quadro dei vincoli 
gravanti sul territorio, attraverso cui estrapolare le zone potenzialmente idonee a ospitare 
siti per impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Il nuovo Piano individua i vincoli 
territoriali escludenti, che determinano la totale inidoneità di alcune aree alla 
localizzazione di nuovi impianti e i vincoli cosiddetti limitanti, che presentano norme 
penalizzanti in una determinata area, ma il cui insediamento potrebbe essere consentito, 
con opportune limitazioni, sulla base di considerazioni di carattere tecnico e 
socio/economico. Nell’ambito della pianificazione urbanistica si è fatto riferimento al 
suddetto strumento di programmazione con il quale è stata definita la coerenza . Inoltre si 
evidenzia che il Piano prevede specifiche misure all’interno dei propri regolamenti per 
favorire quanto più possibile la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro potenziale 
riutilizzo. 
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3 OBIETTIVI  
 
3.1 Obiettivi del Piano di Utilizzo dei Litorali 
Il Piano di Utilizzo dei Litorali è nato dall’esigenza sempre più marcata di disciplinare in 

maniera equilibrata la fruizione dei litorali da parte di differenti utenti sempre più 

esigenti, in termini di qualità dei servizi richiesti e di aspettative, senza trascurare la 

naturale esigenza di salvaguardia dei litorali costieri e di preservazione del patrimonio 

ambientale e culturale locale. 

In relazione ai diversi aspetti paesaggistici diventa fondamentale specificare i diversi 

tratti di costa da regolamentare e da tutelare, nonché procedere all’individuazione dei 

servizi necessari da organizzare lungo i litorali, delle strutture a supporto del turismo e 

della popolazione locale e procedere alla realizzazione di infrastrutture necessarie per 

completare il contesto in cui si viene a trovare l’utente stesso. 

Uno degli obiettivi prioritari del P.U.L. è quello di individuare adeguati criteri di 

pianificazione del demanio marittimo per una corretta e produttiva gestione del bene 

pubblico finalizzato a favorire, da un lato, una più equilibrata e organizzata dotazione di 

servizi turistico ricreativi, in grado di ampliare e qualificare l’offerta turistica con 

ricadute economiche ed occupazionali dirette ed indirette, dall’altro, la tutela e 

valorizzazione di quelli che sono i connotati naturali del litorale. 

Il Piano verrà redatto analizzando contestualmente, l’intero tratto costiero del Comune di 

Capoterra esaminando i rapporti e le connessioni tra il territorio costiero ed i suoi 

insediamenti turistico-ricettivi, le sue attrezzature e i suoi collegamenti con gli ambiti 

retro demaniali. 
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4 ANALISI AMBIENTALE  
 
4.1 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.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 

 

La raccolta delle informazioni utili per l’analisi ambientale sarà integrata all’interno del 

processo di redazione del P.U.L. nella fase di “riordino della conoscenza”. 

Di seguito si riportano le schede relative alle diverse componenti ambientali, estrapolate 

dalle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Utilizzo dei 

Litorali  
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( 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. 

 

 

SCHEDA N. 1 – QUALITÀ DELL’ARIA  

ASPETTI DA ESAMINARE 

Le informazioni richieste per l’analisi del parametro devono consentire di esaminare lo stato della 
qualità dell’aria a scala locale, quale quella del territorio comunale. Inoltre durante la conduzione 
dell’analisi ambientale, saranno raccolte informazioni di dettaglio che possano permettere di 
analizzare le fonti di emissione presenti sia nel territorio che in quello circostante e che possano 
influenzare la qualità dell’aria. 

Tutti i tematismi indicati (aspetti metereologici, centraline etc.) saranno riportati in un apposito 
elaborato cartografico attraverso la ricognizione delle fonti ufficiali o dati direttamente rilevati sul 
territorio 

Inoltre, poiché la qualità dell’aria risulta notevolmente influenzata dalle condizioni anemologiche 
del territorio, sarà sviluppata un’analisi circa direzione e intensità dei venti dominanti. Da tali 
parametri, infatti, dipenderà la dispersione degli inquinanti in atmosfera e, pertanto, la conoscenza 
delle caratteristiche dei venti dominanti consentirà di effettuare adeguate considerazioni circa le 
future localizzazioni di nuove aree produttive. 
Altro fattore che può contribuire ad alterare lo stato della qualità dell’aria è quello dei trasporti al 
quale è stata dedicata un’apposita scheda, a cui rimanda. 
La pianificazione di settore di riferimento è già stata riportata nell’ambito del presente rapporto; 
saranno riportati su base cartografica la localizzazione delle fonti di emissione puntuali; sarà 
riportato il diagramma di intensità e frequenza (Rosa dei venti) . 
 

 

SCHEDA N. 2 – ACQUA  

ASPETTI DA ESAMINARE  

Gli aspetti legati alla componente acqua devono essere valutati in relazione alle caratteristiche 
della risorsa (acque marino-costiere, fluviali) sia per quanto riguarda la disponibilità sia in 
relazione alla qualità e ai diversi usi per i quali è destinata (potabile, irriguo, industriale).  
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TUTELA DELLA RISORSA IDRICA 
 

ASPETTO INDICATORE U.M. 

Consumo idrico 

Fabbisogno idrico per uso civile Mm3/a 

Fabbisogno idrico per uso irriguo Mm3/a 

Fabbisogno idrico per uso industriale Mm3/a 

QUALITA’ DELLE ACQUE  

ASPETTO INDICATORE U.M. 

Qualità delle acque di 

balneazione 

Tratto di costa interdetta temporaneamente alla balneazione Km 

% di costa interdetta temporaneamente alla balneazione % 

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

Km  

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

% 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE  
 

ASPETTO INDICATORE U.M. 

Carico inquinante 

potenziale 

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 

Carichi potenziali di fosforo da attività industriali t/a 
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SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
 

ASPETTO INDICATORE U.M. 

Trattamento delle acque 
reflue 

Tipologie di trattamenti previsti degli impianti di depurazione - 

Efficienza del sistema di 
gestione delle acque reflue 

Popolazione servita  dall’impianto di depurazione % 

Popolazione servita dalla rete fognaria % 

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

popolazione fluttuante
1
 

% 

 

 

 

                                                
	  

 

SCHEDA N. 3 – RIFIUTI 

ASPETTI DA ESAMINARE 

Per l’analisi di questa componente sono richieste fondamentalmente 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.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 e alla disponibilità di impianti di recupero e/o smaltimento. Il dato relativo alla 
produzione di rifiuti urbani consente di ottenere, in modo indiretto, una stima delle presenze 
turistiche nei periodi di maggiore affluenza (giugno-settembre). A tal fine occorre valutare la 
produzione di rifiuti su base mensile e rapportarla alla produzione pro-capite, desumibile da 
dati di letteratura.  Tutti i tematismi saranno riportati su base cartografica con specifica 
individuazione delle infrastrutture attraverso la ricognizione delle fonti ufficiali o dati 
direttamente rilevati sul territorio. 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Produzione di 
rifiuti 

Produzione rifiuti urbani (su 
base mensile) 

t/a 
RAS 

 

Raccolta dei 
rifiuti 

Sistema di raccolta 
Porta a 

porta/cassonetti 
Comune 

Presenza di isole ecologiche SI/NO Comune 
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SCHEDA N. 4 – SUOLO 

ASPETTI DA ESAMINARE 

Le informazioni sulla componente suolo, prevedono di approfondire alcuni tematismi di base, 
quali la geologia, 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 costiera, alla contaminazione del suolo ( siti contaminati  e bonifica).  

 

USO DEL SUOLO 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Capacità d’uso dei suoli 

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. 

% 

CARTA DEI 
SUOLI DELLA 
SARDEGNA 

1:25.000  
RAS 

 
 
 

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 

% 

                                                
2 Le classi indicate sono quelle di cui alla cartografia dei suoli della Sardegna 

Quantità di rifiuti 
differenziati per frazione 
merceologica 

t/a  

Trattamento 
dei rifiuti 

Rifiuti destinati a impianti 
di recupero 

t/a 

 
Rifiuti destinati a impianti 
di smaltimento 

t/a 

Impianti di 
trattamento/smaltimento 
dei rifiuti 

n. e t/a 
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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 

% 

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 

% 

Uso del suolo 

Superficie urbanizzata: rapporto tra la superficie 
appartenente alla classe 13 (aree artificiali) e la 
superficie comunale 

% Comune 

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

% Comune 

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

% Comune 

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

m2/ab 
Comune 
 

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 I4: rapporto tra la 
superficie interessata dall’espansione e 
appartenente alla classe I e la superficie comunale 

% 

Comune 

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 

% 

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

% 

EROSIONE E DESERTIFICAZIONE 

                                                
3 Le classi indicate sono quelle di cui alla classificazione CORINE LAN COVER 
4 Le classi indicate sono quelle di cui alla cartografia dei suoli della Sardegna 
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ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 
Rischio di erosione 
costiera 

Lunghezza dei litorali a rischio erosione km  
Rischio di 
desertificazione 

Aree potenziali (Indice ESAs 5= 1.17 – 1.22) km2 
 Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37) km2 

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41) km2 

 

                                                
5 La classificazione delle aree a rischio di desertificazione si riferisce 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” 

SCHEDA N. 5 – FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’ 
ASPETTI DA ESAMINARE 

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 dovranno essere esaminati i seguenti aspetti: 
▫ definizione dei caratteri vegetazionali del territorio 
▫ aree sottoposte a tutela 
▫ superficie forestale 
▫ livello di minaccia delle specie animali e vegetali 
▫ pressione venatoria 
I tematismi saranno riportati su opportuna cartografia in scala 1:10.000 e definiti 
quantitativamente negli aspetti areali o di censimento attraverso la ricognizione delle fonti 
ufficiali (Piani di Gestione, dati cartografici) o dati direttamente rilevati sul territorio. 

ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte 

Aree sottoposte a tutela 

Aree protette nazionali 
Numero 

 

Km2 

Aree protette regionali 
Numero 

Km2 

Aree SIC 
Numero 

Km2 

Aree ZPS 
Numero 

Km2 
Zone umide d’importanza 
internazionale (Ramsar) 

Numero 
Km2 

Oasi di protezione 
faunistica 

Numero 
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) 

Presenza di specie floro-
faunistiche 

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)  
Vicinanza ad aree di tutela 
naturalistica (distanza dalla più vicina 
area naturalistica rispetto ai confini del 
territorio comunale) 

 

Foreste Superficie forestale Km2  

Minaccia delle specie animali 
e vegetali (per i comuni 
all’interno dei quali ricadano 
aree sottoposte a tutela) 

Specie di fauna 
minacciate 

Numero Comune  
(informazioni deducibili 
dai Piani di Gestione o, 

in assenza dei piani, 
dalle schede esistenti 

presso il servizio 

Tipologia  

Specie di flora minacciate 
Numero 
tipologia 

Presenza di habitat 
particolarmente sensibili 

Tipologia 
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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                                                                                            
 

conservazione natura) 

Accessibilità relativa alle zone 
protette  

Indice di frammentazione 
da strade6 (km di strada 
che attraversano le 
superfici sottoposte a 
tutela)  

Km/ha 
Dato deducibile dalla 
cartografia dell’area 
sottoposta a tutela 

Livello di 
impermeabilizzazione (% 
di strade 
impermeabilizzate 
7rispetto 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 

SCHEDA N. 6 – PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE 

ASPETTI DA ESAMINARE 

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 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 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 storici, centri di antica e prima 
formazione (su scala di dettaglio), insediamenti sparsi. 

PAESAGGIO 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE 

Caratteristiche del paesaggio 

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

% PPR 

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

% PPR 

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

% PPR 

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

% PPR 

BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE 

Beni paesaggistici e 
identitari 

Riportare su base cartografica la rappresentazione di tutti i beni 
paesaggistici e identitari così come definiti dal PPR, 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 
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Viabilità storica 

Riportare su base cartografica la viabilità di epoca: 
Ø romana 
Ø medioevale 
Ø moderna e contemporanea 

Centri di antica e prima 
formazione 

Provvedere alla perimetrazione del centro storico relativo all’abitato del 
comune su carta in scala non inferiore all’1:2000  
 

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 occorre inoltre individuare le aree 
edificate, le aree occupate da insediamenti turistici e quelle occupate da insediamenti 
produttivi. 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 (fasce di età) facendo riferimento alle fonti ufficiali 
(ISTAT).  

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 

Struttura demografica 
 

Popolazione appartenete alla 
fascia di età “meno di 1 anno” 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile 
appartenete alla fascia di età 1 – 
4 anni 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione maschile 
appartenete alla fascia di età 5 – 
9 anni 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile 
appartenete alla fascia di età 10 
– 14 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione maschile 
appartenete alla fascia di età 15 
– 24 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

 

Popolazione femminile 
appartenete alla fascia di età 25 
– 44 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 

Popolazione femminile 
appartenete alla fascia di età 45 
– 64 

% 
ISTAT – 

SardegnaStatistiche  
(Sito internet Regione) 
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Popolazione femminile 
appartenete 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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SCHEDA N. 8 – SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO  

ASPETTI DA ESAMINARE  
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, scarichi idrici, produzione di rifiuti, rischio di contaminazione del suolo ecc.. A tal 
fine occorre effettuare 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”. 
In relazione alle attività produttive presenti dovranno essere svolte considerazioni in merito ai 
potenziali impatti ambientali che le stesse possono determinare sul territorio comunale. Un 
ulteriore aspetto da approfondire è quello relativo al grado di controllo che le imprese 
possiedono sugli aspetti ambientali generati dall’esercizio delle loro attività. A tal fine un utile 
indicatore è rappresentato dal numero di imprese dotate di Sistema di Gestione Ambientale 
conformi ai più diffusi standard internazionali (Regolamento EMAS e Certificazione ISO 
14001). 

 

ATTIVITA’ TURISTICHE  
ASPETTO INDICATORE U.M. 

Infrastrutture turistiche 

n. di esercizi ricettivi per tipologia di esercizio numero 

capacità degli esercizi ricettivi per tipologia di 
esercizio 

Posti letto 

Popolazione fluttuante
8
 Abitanti  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI  
ASPETTO INDICATORE U.M. 

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

PIP: Tipologia di attività presenti Numero  

NI: Tipologia di attività presenti Numero 

ASI: Tipologia di attività presenti Numero 

ZIR: Tipologia di attività presenti Numero 

ASPETTO INDICATORE U.M. 

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 

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

Numero 

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

 

                                                
8 Per il calcolo della popolazione fluttuante relativa alle presenze turistiche si vedano le schede relative alle componenti 

ACQUAeRIFIUTI 
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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, dovranno essere approfonditi 
anche quelli relativi alle 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. 

Utilizzo del mezzo privato Tasso di motorizzazione n. vetture/100 ab. 

Alternative all’utilizzo del mezzo 
pubblico 

Sviluppo di piste ciclabili  km 

Aree chiuse al traffico  m2 

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico Passeggeri/anno 

Strumenti di Pianificazione dei 
trasporti 

Piano urbano del traffico e/o della mobilità SI/NO 

 

 
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.L., 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. 

Consumo energetico 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore civile 

kWh/anno 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore industriale 

kWh/anno 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore agricolo 

kWh/anno 

Consumi finali di energia elettrica nel 
settore dei trasporti 

kWh/anno 

Consumo procapite di energia elettrica 
(settore civile) 

kWh/ab anno 

Produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

Potenza installata da fonti rinnovabili 
(settore civile e pmi) 

kW 

Impianti solari installati N° 
Superficie comunale destinata a impianti 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

m2 

Risparmio energetico 
Edifici pubblici che si sono dotati di 
impianti fotovoltaici 

N° 



COMUNE DI CAPOTERRA – Provincia di Cagliari                                                                  
Piano di Utilizzo dei Litorali – Documento di scoping 

54 

Strumenti di pianificazione 
comunale 

Piano di illuminazione pubblica (conforme 
alle linee guida regionali (DGR 60/23 DEL 
5/4/2008) 

SI/NO 

% di tratti di impianto adeguate alle Linee 
guida regionali (DGR 2008) 

% 

 
SCHEDA N. 11 – RUMORE 

Le problematiche relative alla rumorosità ambientale sono divenute negli ultimi anni sempre 
più rilevanti. In ambito urbano, in particolare, rumore è uno dei principali indici della qualità 
della vita. Oltre alla valutazione degli indicatori proposti nella presente scheda, sarà incluso il 
Piano di classificazione acustica tra quelli rispetto ai quali effettuare la valutazione di 
coerenza esterna. 

 

ASPETTO INDICATORE U.M. 

Strumenti di pianificazione Piano di zonizzazione acustica SI/NO 

Classificazione acustica del territorio 
(Se presente Piano di classificazione 
acustica) 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

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

% 

Classificazione acustica del territorio 
(Se non presente Piano di classificazione 
acustica) 

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

% 

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

% 

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

% 

Popolazione esposta al rumore 
Percentuale di popolazione esposta ad 
emissioni acustiche > 60 Leq dBA 

% 

 

Di tutte le succitate Schede, in fase di redazione del Rapporto Ambientale, si valuterà 

quali tematismi ivi compresi, andranno sviluppati ed approfonditi, perché aventi una 

reale e diretta connessione e afferenza con la pianificazione dell’ambito costiero (di 

interesse del P.U.L.). 

 

4.2 Proposta di contenuto del Rapporto Ambientale 
Secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 128/2010, nel Rapporto Ambientale debbono 

essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano 

proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le 
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ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano. Esso deve contenere i seguenti elementi: 

▫ Contenuti, obiettivi principali e rapporto con altri piani 

▫ Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente  

▫ Caratteristiche ambientali culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 

essere significativamente interessate 

▫ Evidenziazione dei problemi ambientali esistenti pertinenti al piano 

▫ Obiettivi di protezione ambientale 

▫ Possibili impatti significativi sull'ambiente 

▫ Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi significativi 

sull'ambiente 

▫ Valutazione di Incidenza Ambientale (se dovuta) 

▫ Definizione delle alternative e Monitoraggio 

▫ Sintesi in linguaggio non tecnico 

 

- Contenuti, obiettivi principali e rapporto con altri piani 

Sono presi in considerazione gli obiettivi del piano e la previsione di una verifica 

periodica del medesimo e il loro rapporto nel tempo con la pianificazione attuativa 

prevista, con gli obiettivi ambientali i vincoli e i piani sovraordinati. Saranno 

esplicitati i contenuti del piano e i criteri per la redazione del medesimo. 

 

- Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente  

Il Rapporto Ambientale racchiude al suo interno le diverse fasi di valutazione previste: 

il riordino delle conoscenze, l’interpretazione dei dati e l’elaborazione delle risposte. 

Durante la prima fase di lavoro, dedicata al riordino delle conoscenze, verrà effettuata 

la raccolta dei dati che guideranno le scelte di piano, integrate con i dati ambientali che 

servono alla valutazione delle scelte del piano. Saranno quindi esaminati tutti gli 

aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente, nell’intero territorio comunale. 

 

- Caratteristiche ambientali culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 

essere significativamente interessate 
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Il Rapporto Ambientale deve descrivere, in particolare, le aree su cui il P.U.L., in 

funzione delle previsioni,  esplica più intensamente i propri effetti sulla componente 

paesaggistica ambientale e culturale. Saranno quindi indicate e identificate, le 

caratteristiche ambientali di tali aree proponendo obiettivi specifici in quelle nelle 

quali  si suppone che il Piano possa produrre effetti significativi. 

 

- Evidenziazione dei problemi ambientali pertinenti il Piano 

Si indicheranno le eventuali ripercussioni e interferenze che l’attuazione del Piano 

comporta in aree di particolare importanza ambientale annoverando tra queste non 

solo quelle normalmente vincolate e tutelate da specifici provvedimenti legislativi di 

natura ambientale (aree di pregio naturalistico SIC, etc.) ma anche quelle nelle quali 

sono presenti specifici problemi di natura ambientale (inquinamenti etc.) 

 
- Obiettivi di protezione ambientale 

Saranno esplicitati i rapporti tra gli obiettivi 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.)  evidenziando come gli 

obiettivi stabiliti da questi ultimi, siano comunque perseguiti nel Piano e con quali 

modalità è previsto il loro raggiungimento. 

 

- Possibili impatti significativi sull’ambiente 

Si ritiene che debba essere effettuata una valutazione degli effetti, sia positivi che 

negativi, che l’attuazione del Piano comporta sulle componenti ambientali del 

territorio.  

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, attraverso l’utilizzo di una simbologia codificata. 

Nel processo di valutazione degli effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare 

sull’ambiente, la prima fase è quella dell’individuazione di tali effetti. A tale scopo è 

conveniente utilizzare tre matrici: 
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▫ “Azioni/componenti ambientali” nella quale in riga sono riportate le azioni di 

Piano, mentre nelle colonne sono riportate le componenti ambientali.  

▫ “Azioni/criteri di sostenibilità ambientale” nella quale in riga sono riportati le 

azioni di Piano, mentre nelle colonne sono riportati i dieci criteri di sostenibilità. 

▫ “Obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale” nella quale in riga sono riportate le 

azioni di Piano, mentre nelle colonne sono riportati i dieci criteri di sostenibilità. 

L’incrocio di ogni azione o obiettivo con le diverse componenti o criteri di sostenibilià 

individua un potenziale effetto imputabile a quella azione o obiettivo. 

Dalla lettura delle matrici sarà possibile individuare tutti i potenziali effetti negativi che 

l’attuazione 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.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.L. o altri 

regolamenti comunali. 

 

- Valutazione di Incidenza Ambientale 

Durante l’iter di approvazione del Piano, verrà valutato (congiuntamente 

all’Assessorato regionale competente in materia) se sussitano le condizioni e gli 

obblighi di Legge per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. In caso 

affermativo, il Rapporto Ambientale conterrà la valutazione d’incidenza di cui 

all’articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997, così come modificato dall’art. 6 del D.P.R. 

120/2003, nel rispetto dei contenuti previsti nell’allegato G del medesimo Decreto. 

 
- Definizione delle alternative e Monitoraggio 
L’atto finale del processo di V.A.S. è la definizione delle alternative, compresa 

l’opzione zero, e l’indicazione del sistema di monitoraggio che individua gli elementi 
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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. 

- 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. 

 

4.3 Indice del Rapporto Ambientale 
Di seguito si propone uno schema dell’indice del Rapporto Ambientale: 

1 Introduzione 

2 Risultati degli incontri di Scoping 

3 Il Piano di Utilizzo dei Litorali di Capoterra 

- Le linee di pianificazione all’interno del P.P.R. 

- Contenuti del P.U.L. 

- Obiettivi  del P.U.L. 

4 Analisi di Coerenza esterna 

5 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 

- Analisi SWOT 

6 Valutazione di sostenibilità degli obiettivi 

- Criteri di sostenibilità ambientale 

- Obiettivi di Piano e Criteri di sostenibilità 

7 Valutazione della compatibilità delle azioni di Piano 

- Obiettivi e Azioni di Piano 

- Azioni di Piano e Componenti Ambientali 

- Azioni di Piano e Criteri di sostenibilità 
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8 Misure previste per la mitigazione degli effetti negativi e la massimizzazione 

degli effetti positivi 

9 Definizione delle alternative 

10 Valutazione di Incidenza Ambientale (se dovuta) 

11 Monitoraggio 

12 Sintesi non tecnica 

 

5 MONITORAGGIO 

La fase attuativa del Piano è ovviamente quella in cui si realizzano gli effetti, anche 

ambientali, dello stesso. Al fine di monitorare tali effetti è necessario definire un sistema 

di monitoraggio efficace che consenta cioè di verificare periodicamente lo stato di 

perseguimento degli obiettivi postisi in fase programmatica. Si tratta, in sostanza, di 

individuare alcuni indicatori di programma (di impatto e di risultato) che consentono di 

seguire costantemente l’andamento effettivo degli interventi e che consentano anche di 

intervenire “tempestivamente” in caso si 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, 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 questa 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. 

 

6 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

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 
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quale tiene conto la Direttiva 2001/42/CE prevedendo la partecipazione del pubblico nel 

processo di pianificazione e programmazione. 

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: 

- 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. 

 

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

coinvolti nel processo V.A.S.: 

 

 
Provincia di Cagliari 
Settore Tutela Ambiente 
Servizio Ecologia 
Via Cadello, 9/b – 09121 Cagliari 
Fax 070/4092865 
protocollo@pec.provincia.cagliari.it 
 
Comune di Cagliari 
Pianificazione Territoriale 
V.le Trieste, 141 – 09124 Cagliari 
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 
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Comune di Sarroch 
Edilizia Privata e Demanio 
Via Siotto, 2 – 09018 Sarroch 
serviziotecnicosarroch@pec.it 
 
Provincia di Cagliari 
Settore Controllo del Territorio 
Servizio Caccia e Agricoltura 
Via Cadello, 9/b – 09121 Cagliari 
Fax n. 070/4092054 
Settore Viabilità 
Servizio Viabilità e Mobilità 
Servizio Geologico 
Via Cadello, 9/b – 09121 Cagliari 
Fax n. 070/4092708 
Fax n. 070/4092288 
protocollo@pec.provincia.cagliari.it 
 
Provincia di Cagliari 
Settore Lavoro 
Servizi Motorizzazione  
Via Cadello, 9/b – 09121 Cagliari 
Fax n. 070/4092519 
protocollo@pec.provincia.cagliari.it 
 
Provincia di Cagliari 
Settore Programmazione e LL.PP. 
Servizio Programmazione e Pianificazione 
Territoriale 
Via Cadello, 9/b – 09121 Cagliari 
Fax n. 070/4092252  
protocollo@pec.provincia.cagliari.it. 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 
Via Roma, 80 – 09123 Cagliari 
Fax 070/6067578  
Servizio della sostenibilità ambientale  
e valutazione impatti  
e Sistemi Informativi Ambientali 
Servizio Tutela della Natura 
Servizio Tutela delle Acque 
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali 
Servizio tutela dell'atmosfera e territorio 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
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Direzione del corpo forestale e di vigilanza ambientale 
Servizio Territoriale dell'ispettorato  
ripartimentale di Cagliari 
Via Via Biasi, 9 – 09131 Cagliari 
fax 070/6064812 
cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it 
 
Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna 
Via Mameli, 96 – 09123 Cagliari 
fax 070/4509707 
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, 
Finanze ed Urbanistica 
Servizio Pianificazione Paesaggistica  
ed Urbanistica  
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 
fax 070/6064311 
urbanistica@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, 
Finanze ed Urbanistica 
Servizio governo del territorio e tutela  
paesaggistica per le province di Cagliari e di  
Carbonia Iglesias  
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 
fax 070/60693115 
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, 
Finanze ed Urbanistica 
Servizio centrale demanio e patrimonio  
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 
fax 070/6064230 

               enti.locali@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
Ufficio del Genio Civile di Cagliari 
Via San Simone, 60  - 09123 Cagliari 
fax 070/6066979 
llpp.civile.ca@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
Servizio Difesa del Suolo 
Viale Trento, 69 -09123 Cagliari 
fax 070/6062100 
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llpp.sit@pec.regione.sardegna.it 
 
Autorità di Bacino Regione Autonoma della 
Sardegna 
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna 
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e 
gestione del rischio alluvioni 
Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari 
fax 070 0706062560 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei trasporti 
Direzione generale dei trasporti 
fax 070/6067309 
trasporti@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio 
Direzione generale del  turismo, artigianato e 
commercio 
Via Roma, 233 – 09123 Cagliari 
fax 0706065299 
turismo@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza 
Sociale 
Via Roma, 233 – 09123 Cagliari 
fax 0706065202 
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali 
Direzione generale dei beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport 
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 
fax 0706065001  
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 
 
A.R.P.A.S. 
Direzione Tecnico Scientifica 
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale 
Via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari 
fax 070/67121133 
dts@pec.arpa.sardegna.it 
 
Consorzio Parco Naturale Regionale 
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Molentargius Saline 
Via La Palma sn 
Edificio Sali Scelti 
Via La Palma sn  –  09126 Cagliari 
fax 07037919300 
posta@pec.parcomolentargius.it 
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Sardegna 
Largo Carlo Felice, 15 – 09124 Cagliari 
fax 070 3428209 
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici 
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, 
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico 
per le province di Cagliari e Oristano 
(B.A.P.P.S.A.E.) 
Via Cesare Battisti, 2 – 09123 Cagliari 
fax 070/2010352 
mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici 
Soprintendenza per i beni archeologici delle 
province di Cagliari e Carbonia Iglesias 
Piazza Indipendenza -09124 Cagliari 
fax 070 658871 
mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it 
 
Capitaneria di Porto 
Direzione Marittima di Cagliari 
Via dei Calafati – 09100 Cagliari 
fax 070 605 17 218 – 070  669 576 
dm.cagliari@pec.mit.gov.it 
 
Autorità Portuale di Cagliari 
Stazione Marittima – Molo Sanità 
09123 Cagliari 
fax 070/67953345 
info@pec.porto.cagliari.it 
 
ANAS S.p.a.  
Direzione Compartimentale di Cagliari 
Via Biasi, 27 – 09131 Cagliari 
fax 070/5297268 
841148@postacert.stradeanas.it 
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ARST/FDS 
Direzione Generale 
Via Zagabria, 54 – 09129 Cagliari 
fax 070/4098328 
arst@pec.arstspa.info 
 
Agenzia delle Dogane 
Ufficio dogane di Cagliari 
Via Riva di Ponente s.c. - 09123 Cagliari 
fax 070/663043 
dogane.cagliari@pce.agenziadogane.it 
 
Agenzia del Demanio 
Servizio al Territorio e Beni Demaniali 
Via Lo Frasso 2 – 19127 Cagliari 
fax 070/6402510 
AgenziaDemanio@pce.agenziademanio.it 
 
Azienda ASL n. 8 – Dipartimento di Prevenzione 
S.S.D. Salute e Ambiente 
Via Romagna, 16/A – 09127 Cagliari  
fax 070/47443874 
protocollo.generale@pec.aslcagliari.it 
serv.saluteambiente@pec.aslcagliari.it 
 
SIB – Sindacato Italiani Balneari 
(c/o Ascom-Confcommercio) 
Via Santa Gilla, 6 
09129 CAGLIARI 
 
FIBA – Federazione Italiana Imprese Balneari 
(Confesercenti) 
Via Cavalcanti, 30 
09128 CAGLIARI 
FAX 070493051 
 
CONFINDUSTRIA Sardegna Meridionale 
(Industria alberghiera) 
Direzione Generale 
Viale Colombo, 2 
09125 CAGLIARI 
 
ASSOBALNEARI – (CONFINDUSTRIA) 
Via Bonn, 5 
07026 OLBIA 
 
OASI (CONFARTIGIANATO) 
Via Sarpi, 1 

                 09131 CAGLIARI
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