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LO SVILUPPO SOSTENIBILE ED IL
PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

considerazione le procedure per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
Nel corso della presente Sintesi non Tecnica verrà
illustrata la metodologia impiegata per la redazione della

Premessa
Il concetto di sviluppo sostenibile, inteso come capacità di

VAS e le diverse fasi della stessa, riportando sinteticamente
i risultati raggiunti e le considerazioni da essa emerse.

coniugare la crescita economica, l’equità sociale e un
elevato livello di protezione e miglioramento della qualità
dell’ambiente, è entrato ormai a far parte degli obiettivi della
legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Di pari
passo anche l’opinione pubblica ha acquisito negli ultimi
anni una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza
della “questione ambientale”. Ed è esperienza di tutti cosa
comportino scelte e politiche che non tutelino l’ambiente di
vita e ne compromettano lo stato qualitativo. L’unione
Europea nei suoi documenti finalizzati alla promozione della
strategia dello sviluppo sostenibile e durevole ha richiamato,

Nota metodologica

in più occasioni, la necessità di radicare tale strategia in un

La piena integrazione della dimensione ambientale nella

cambiamento di mentalità, di stili di vita e di consumi

pianificazione

considerando le azioni, le scelte, i comportamenti e gli stili di

ambientali vengano prese in debita considerazione già a

vita individuali e collettivi causa ed effetto dello stato

partire dalla fase di impostazione del piano fino alla sua

dell’ambiente su scala mondiale.

attuazione e revisione. Ciò comporta che l'integrazione

urbanistica

implica

che

le

tematiche

debba essere effettiva e continua e che si sviluppi durante
tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano:
1. Orientamento e impostazione;
2. Elaborazione e redazione;
3. Consultazione e adozione/approvazione;
4. Attuazione, gestione e monitoraggio.

Valutazione Ambientale nella fase di orientamento e
impostazione
E’ in questo contesto che si inserisce il processo di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani e
Programmi, introdotta dalla direttiva 2001/42/CE, allo scopo
di valutare gli effetti sull’ambiente di detti Piani, garantendo
un elevato livello di protezione dell’ambiente, e di contribuire
all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione degli strumenti urbanistici.
In Italia la direttiva europea ha trovato recepimento
all’interno del D. Lgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") e
s.m.i.. In particolare la parte seconda del codice prende in

Al momento della definizione degli orientamenti del piano, il
processo di Valutazione Ambientale interviene per valutare il
grado di sostenibilità delle proposte che orientano
inizialmente il nuovo processo di pianificazione.
Questo primo esame porta a determinare la necessità o
meno di sviluppare tutto il processo di Valutazione
Ambientale (VAS). La decisione se sottoporre o meno il
piano alla Valutazione Ambientale è regolata e definita
giuridicamente. Nei casi per i quali sia necessaria una
Verifica di esclusione (screening) al fine della eventuale
esclusione del piano dalla Valutazione Ambientale, occorre
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comunque applicare, in forma semplificata, criteri e metodi

fedele e attendibile il modo nel quale si è sviluppato il

di Valutazione Ambientale.

processo di Valutazione Ambientale. Il Rapporto Ambientale

L’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale

comprende una “Sintesi non Tecnica”, per favorire il

(P.P.R.) ha previsto che i Comuni provvedano ad adeguare i

coinvolgimento di un pubblico ampio.

loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del
P.P.R. coerentemente con i principi che stanno alla base del

Valutazione ambientale nella fase di consultazione-

P.P.R. stesso. I nuovi PUC che saranno elaborati in

adozione

conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per

L'integrazione della dimensione ambientale nella fase di

adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere revisionati,

consultazione e adozione / approvazione è incentrata sulla

dovranno essere sottoposti a VAS.

consultazione delle autorità competenti e del pubblico
riguardo alla proposta di piano e al relativo Rapporto

Valutazione Ambientale nella fase di elaborazione e

Ambientale.

redazione

L'amministrazione responsabile dovrà informare le autorità e

L'avvio dell’elaborazione e redazione del piano è

i soggetti consultati in merito alle decisioni prese, mettendo

accompagnato da una fase di analisi ad ampio spettro sullo

a loro disposizione il piano approvato e una “Dichiarazione

stato dell'ambiente e sul contesto programmatico (analisi di

di Sintesi” nella quale si riassumono gli obiettivi e gli effetti

contesto),

esterni

ambientali attesi, si dà conto di come sono state considerate

all'amministrazione, rilevanti per il piano, dalla consultazione

le osservazioni e i pareri ricevuti e si indicano le modalità del

con le autorità competenti per gli aspetti ambientali e dalla

monitoraggio di tali effetti nella fase di attuazione del piano.

dal

riconoscimento

dei

soggetti,

concertazione con gli altri enti, organismi e componenti
dell'amministrazione al fine di impostare le analisi di base e

L’attuazione e la gestione del piano

la costruzione della conoscenza comune (scoping).

Di norma lo sforzo di pianificazione si concentra sulle due

Dalle analisi del contesto programmatico e ambientale e

fasi precedenti, ma, dal punto di vista ambientale,

dalla assunzione dello scenario di riferimento, che ipotizza

l'attuazione del piano è in realtà la fase più importante

gli andamenti futuri in assenza del piano, derivano gli

poiché proprio in questa fase si manifesta l'efficacia e l'utilità

obiettivi ambientali generali e specifici che devono essere

reale dello sforzo e del procedimento di Valutazione

coerenti con gli obiettivi di sostenibilità definiti da direttive,

Ambientale utilizzato durante la elaborazione e l’adozione /

normative e piani sovraordinati. Partendo dagli stessi,

approvazione del piano.

dall'analisi di dettaglio del territorio e degli aspetti ambientali

In questa fase la Valutazione Ambientale si concentra nella

rilevanti è possibile articolare linee d'azione.

gestione del programma di monitoraggio ambientale e nella

Fissati tali obiettivi e identificati i possibili interventi e linee

valutazione periodica del conseguimento degli obiettivi di

d'azione, si attiva l'analisi degli effetti ambientali delle

sostenibilità.

alternative di piano. Gli effetti ambientali di tali alternative

Qualora gli effetti fossero sensibilmente diversi da quelli

sono confrontati con lo scenario di riferimento in assenza di

previsti, il monitoraggio dovrebbe consentire di provvedere

piano. Questa analisi permette la selezione dell'alternativa di

azioni correttive e, se del caso, di procedere a una

piano più sostenibile.

complessiva revisione del piano. Il monitoraggio ambientale

La definizione delle azioni e degli strumenti di intervento del

dell’attuazione del piano è quindi di vitale importanza per

piano si completa con l'analisi di coerenza interna, ovvero

una valutazione dei risultati pratici ottenuti, che permetta di

della coerenza tra obiettivi, strategie e azioni del piano, e la

non ripetere gli stessi errori nei nuovi piani.

valutazione dei presumibili effetti ambientali del piano.
La fase di elaborazione del piano termina con la redazione

Sembra

opportuno

sottolineare

del Rapporto Ambientale, che deve registrare in maniera

caratterizzano il processo:

tre

elementi

che
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-

-

-

la presenza di attività che tendenzialmente si

-

tematiche relative alla matrice acqua (pericolosità

sviluppano con continuità durante tutto l'iter di

idraulica, stato qualitativo delle acque superficiali e

costruzione e approvazione del piano. Si tratta della

sotterranee, etc.);

costruzione della base di conoscenza e della

-

matrice suolo e sottosuolo;

partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere

-

flora, fauna, biodiversità e paesaggio;

istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze

-

patrimonio culturale e architettonico;

specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;

-

inquinanti fisici (rumore, radiazioni ionizzanti e non

la considerazione della fase di attuazione del piano

ionizzanti, inquinamento luminoso);

come parte integrante del processo di pianificazione, in

-

rischio industriale;

tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e

-

popolazione;

valutazione dei risultati;

-

gestione e smaltimento dei RSU;

la circolarità del processo di pianificazione, introdotta

-

mobilità;

attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità /

-

patrimonio edilizio;

necessità di rivedere il piano qualora tali risultati si

-

sottoservizi (acquedotti e fognature, rete gas);

discostino dagli obiettivi di sostenibilità che ne hanno

-

agricoltura;

giustificato l'approvazione.

-

pianificazione e vincoli.

Qui di seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle

Per questa operazione sono stati analizzati i dati comunali,

operazioni comprese in ciascuna fase, mettendo in risalto il

di enti gestori, enti predisposti al controllo (es: ARPAS) e

contenuto e il ruolo della Valutazione Ambientale.

sono stati analizzati i piani sovraordinati e di settore (PPR,
PUP, PAI, etc.), oltre che gli studi e le pubblicazioni relative

Il Rapporto Ambientale riprende il Documento di Scoping
per la Valutazione Ambientale Strategica del PUC e dà
evidenza delle tematiche emerse durante gli incontri svolti
nelle date 31 marzo 2009 e 1 aprile 2009 presso la sede
comunale finalizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
art.13, a definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, e della
fase di consultazione.

ai temi di interesse.
Le tendenze evolutive in atto
Per una visione sintetica, ma allo stesso tempo esaustiva
dello stato dell’ambiente in ambito comunale è stata
presentata una sintesi di quanto analizzato, e sono stati
definiti specifici indicatori, quali strumento a supporto della
pianificazione territoriale, in accordo con quanto proposto
dalle Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica
dei Piani Urbanistici Comunali redatte dall’Assessorato della

LA
DEFINIZIONE
DELL’AMBIENTE

DELLO

STATO

Difesa dell’Ambiente – Servizio SAVI.
Si è scelto di raggruppare gli indicatori di diverse
componenti ambientali (ad esempio acqua e sottosuolo),

La prima fase della valutazione ambientale ha comportato lo
studio delle

informazioni disponibili necessarie per

predisporre il quadro di riferimento ambientale. Sono stati
raccolti dati che permettessero di definire lo stato
dell’ambiente ed individuare le criticità presenti. In

quando strettamente correlate tra loro, nel modo seguente:
-

clima, aria, inquinanti fisici, mobilità e salute umana;

-

acqua, suolo e sottosuolo;

-

flora, fauna, biodiversità e paesaggio;

-

popolazione, sistema produttivo, sottoservizi e beni

particolare si è proceduto allo studio delle informazioni
rilevate relativamente a:
-

stato dell’aria e definizione delle fonti di emissione;

-

caratteristiche climatologiche;

materiali;
-

rischi per la popolazione.

Mediante la chiave di lettura così introdotta è possibile
pervenire alla descrizione dello scenario di riferimento
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evidenziando le criticità e le potenzialità presenti nel
Analizzando l’evoluzione della situazione demografica si

territorio, dando quindi un input al progetto di piano.

assiste ad una leggera flessione negativa, tuttavia le
famiglie hanno un andamento di segno opposto. Ciò è il
risultato dei cambiamenti socio – economici della
popolazione per cui la famiglia media italiana è in continua
diminuzione: si incrementano le famiglie di un solo
componente. In genere si tratta di persone anziane che alla
morte del coniuge rimagono da sole. Ciò è rafforzato anche
dall’analisi dell’indice di invecchiamento che, ad esempio,
Nel procedimento di valutazione della sostenibilità delle

dal 1982 al 2006 è quasi raddoppiato. Tale trend in atto

scelte del PUC, la permanenza dello stato di fatto attuale, in

determina un incremento della domanda abitativa.

assenza di evoluzioni territoriali e socio-economiche,
assume il ruolo di termine di paragone.

Andando a valutare il grado di attuazione del Piano

L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume il ruolo di “grandezza

Regolatore vigente si osserva un volume potenziale da

di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e

edificare pari a circa 250.000 mc, di cui 165.000 mc nelle

rispondenza agli obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di

zone di espansione soggette a piano di lottizzazione

degrado, le economie e le diseconomie.

convenzionato e 85.000 mc nelle zone di completamento. In

Nello specifico per scenario “0” si intende il mantenimento

base alle indagini svolte la domanda di aree varia da

dell’attuale modello di crescita, a partire dalle criticità e dalle

325.000 mq a 550.000 mq con un indice di edificabilità

emergenze presenti allo stato di fatto, nella logica gestionale

medio di 2.5 mc/mq, pari a un volume ricompreso tra

del territorio e delle regole ad esso connesse, derivanti dallo

650.000 mc e 1.100.000 mc. Conseguentemente, non

strumento urbanistico vigente; corrisponde ad una lettura

provvedere all’individuazione di nuove aree di espansione

dinamica

significherebbe non dare adeguata risposta alle tendenze in

dello

scenario

attuale,

ponendo

pertanto

attenzione ai processi in corso ed alla lettura incrociata dei

atto.

trend ambientali e socio-economici.
I livelli di disoccupazione giovanile e femminile sono
La struttura morfologica del territorio, il tipo di crescita

elevati, fenomeno questo che sta coinvolgendo anche la

urbana e la presenza di un ampio panorama di risorse

fascia dei laureati, i quali non trovano uno sbocco

naturali di valore paesistico ambientale meritevoli di

occupazionale. La voglia di andare via, di emigrare in cerca

salvaguardia costituiscono lo scenario attuale di riferimento

di un posto di lavoro, sta privando la comunità delle sue

delle

risorse umane giovanili. Occorrerebbe porre in essere

future

tendenze

evolutive

in

assenza

di

predisposizione ed attuazione del PUC.

politiche efficaci e rinnovate per interrompere questo flusso

Le condizioni dell’ambiente allo stato attuale denotano

negativo di giovani forze e cervelli.

problematicità

principalmente

a

carico

di

pressioni

ambientali esercitate da fattori esogeni quali, tra gli altri, le

Il settore produttivo si configura quale elemento di

criticità legate al traffico (l’inquinamento acustico ed

valorizzazione ed appetibilità della città, che tuttavia deve

atmosferico e la sicurezza stradale), il consumo di suolo ai

essere coadiuvato dalla presenza di una buona qualità della

fini insediativi e produttivi, le pressioni sulla qualità dell’aria e

vità, della città e dei servizi offerti. L’ambito produttivo

dall’acqua.

previsto a Prato Sardo risulta essere di notevoli dimensioni

I fattori endogeni sono invece rappresentati dell’assetto

(PRG vigente: 8.500.000 mq ca), tuttavia lo stesso appare

geografico e geomorfologico comunale.

sovradimensionato

rispetto

alle

necessità

dell’area
4

provinciale,

ove

l’agricoltura

è

ancora

elemento

fondamentale nell’economia nuorese. L’ambito di Prato
Sardo

necessita

inoltre

di

un

qualità ambientale della città, andando ad agire in
particolare sul potenziamento delle aree verdi.

miglioramento

dell’accessibilità, a cui ha già provveduto il Programma

L’importanza dell’integrazione fra l’edificato e il verde

Ministeriale SISTEMA.

urbano nasce dall’esigenza di presentazione estetica, di
caratterizzazione architettonica e paesaggistica prima che

Dal punto di vista della conformazione urbanistica e

ambientale che la realizzazione di opere a verde consente di

morfologica della città di Nuoro si è osservato che l’accesso

soddisfare.

principale odierno avviene da nord dalla strada di

Tuttavia il verde può avere la funzione di potenzialmento

collegamento con la statale 131, l’ingresso nel centro può

della biodiversità, di sequestro dell’anidride carbonica, di

considerarsi all’altezza del Quadrivio, punto nevralgico che

protezione dall’inquinamento atmosferico ed acustico, oltre

divide la città in due parti. L’area del Quadrivio necessita di

che di ricucitura tra i vari sistemi ambientali.

una riqualificazione e riorganizzazione sia dal punto di vista
infrastrutturale che urbanistico: esso è caratterizzato dalla

Al di là della città costruita si osservano da una parte l’area

presenza dei campi sportivi, della caserma dell’artiglieria,

collinare a nord ed est, ove è presente anche il sito Natura

del complesso ospedaliero, della stazione ferroviaria e degli

2000 monte Ortobene, la circonvallazione sud, che traccia

autobus, oltre che della caserma dei vigili del fuoco.

una sorta di limite della città. In prossimità della stessa, ed in
particolare nel settore sud ovest, si sono verificati i

Proseguendo verso il centro della città si osserva che alcune

fenomeni dell’abusivismo, fenomeni che hanno portato ad

sezioni stradali risultano sovradimensionate, altre troppo

un degrado e frammentazione dell’area. Tale tema, di

ristrette,

interesse molto forte da parte dell’opinione pubblica, dovrà

diminuite

ancor

più

dai

parcheggi

non

regolamentati. L’accessibilità al centro storico risulta

trovare una soluzione di recupero.

problematica per cui fondamentale risulta essere una
rivisitazione della viabilità prevedendo un’alternativa per

Di fondamentale interessa dovrà essere la tutela dell’area

l’ingresso

agricola che circonda la città, andando a non incrementare

nel

centro

ed

una

pedonalizzazione

e

regolamentazione della ZTL e della sosta.

le pressioni sulla stessa, come ad esempio l’urbanizzazione
e dispersione insediativa, le azioni ed interventi modificatori

La parte est ed ovest della città risultano sbilanciate: ad

dell’ambiente, la presenza di infrastrutturazione viaria, le

est si trova la città storica che “pesa” il 23 % del volume

azioni dirette sui popolamenti animali. Fondamentale dovrà

totale costruito rispetto la parte ovest, la città nuova.

essere anche la sensibilizzazione della popolazione nel

Viceversa nella parte est si trovano tutti i servizi pubblici e

corretto utilizzo delle risorse (risparmio energetico ed idrico,

privati principali. Ciò comporta la necessità di un

riciclaggio rifiuti, tutela delle risorse naturali, ecc).

ribilanciamento della città.

In base agli studi effettuati la domanda di servizi varia, in
accordo con le ipotesi fatte, da un minimo di 680.000 mq ad
un massimo di 1.100.000 mq. Attualmente in comune di

LA VALUTAZIONE DEL PIANO
In questo capitolo verranno descritte le principali fasi che
hanno permesso di integrare la redazione del PUC con le
considerazioni ambientali prima esposte.

Nuoro sono stati realizzati circa 938.000 mq di aree S e
1.082.000 mq di aree G. Si ritiene comunque che l’offerta

Dagli obiettivi alle azioni

potrà essere superiore a quella di riferimento ministeriale e

Gli obiettivi principali con cui il nuovo PUC è stato costruito

regionale (18 mq/ab) in modo tale da garantire una buona

sono:
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1.

2.

inserire il PUC all’interno del nuovo processo

4.

PS4: Il parco sportivo;

urbanistico - programmatorio che la Regione Sardegna

5.

PS5: Ambiente e turismo;

ha avviato con la redazione ed approvazione del Piano

6.

PS6: Il progetto di suolo della città pubblica;

Paesaggistico Regionale PPR;

7.

PS7: La circonvallazione.

la costruzione di un piano non solo di zoning
tradizionale (anche se l’elemento deve essere presente
per salvaguardare le regole legislative) ma con estrema

3.

4.

PS 1: città di trasformazione ovest – parco lineare

attenzione alla forma fisica della città, alla morfologia

Il PS1 prevede la trasformazione di un'ampia parte di

della città e che si sviluppa per progetti strategici;

territorio della città di Nuoro, circa 60 ettari, nella parte ovest

l’equità

urbanistica

con

l’introduzione

della

della stessa.

perequazione, compensazione e crediti edilizi;

Il progetto prevede la continuazione del sistema del “binario

la valutazione delle risorse.

stradale” già presente nel piano Ramazzotti 98 e attuato

L’analisi delle caratteristiche del territorio condotta, oltre che

quasi completamente. Il progetto denominato come “asse

l’esame

terziario” è, come detto, per buona parte realizzato:

della

programmazione

e

pianificazione

sovraordinata, ha permesso di riconoscere quali siano le

-

e via San Giovanni Bosco;

principali emergenze e criticità esistenti nell’ambito
comunale di Nuoro, in base alle quali è stato possibile

-

sono state edificate a nord e a sud le zone residenziali,
altre sono in corso di realizzazione;

individuare i criteri di sostenibilità ambientale che dovrà
soddisfare il PUC

sono state realizzate le due strade parallele via Pertini

-

sono stati realizzati i servizi pubblici all'interno del
“binario”.

Tutela della popolazione residente dall’inquinamento acusticoatmosferico
Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche sia superficiali che
sotterranee
Conservazione delle aree agricole
Tutela della popolazione residente da fenomeni connessi con il
rischio idraulico
Tutela della popolazione residente da fenomeni connessi con il
rischio idrogeologico - frane
Conservazione / tutela degli ambiti di pregio ambientale –
naturalistico
Tutela dei caratteri identificativi del paesaggio e dei beni identitari
Recupero aree degradate ed oggetto di fenomeni di abusivismo
Creazione di aree verdi attrezzate pubbliche, parchi giochi,
percorsi per la fruizione dei beni ambientali

Il progetto prevede la realizzazione di un “parco lineare” in
continuazione dell'”asse attrezzato”. All'interno del parco
lineare devono trovare collocazione strutture di tipo pubblico
legate alla realizzazione degli standard primari e secondari e
legate a servizi generali sempre di tipo pubblico. A titolo
esemplificativo:
-

scuole;

-

parchi/verde urbano;

-

impianti sportivi, uffici pubblici con la conseguente
dotazione di parcheggi.

Nella parte sud compresa tra la nuova strada da realizzare
Il progetto di piano è stato sviluppato attraverso la

(proseguimento di via San Giovanni Bosco) e la

predisposizione di progetti per parti importanti di città, che

circonvallazione sud è prevista un'area edificabile di tipo

andassero a soddisfare gli obiettivi individuati. Questi sono

misto con destinazioni residenziali, commerciali e per uffici

stati definiti Progetti Strategici perché ricoprono una primaria

di tipo privato. Il tutto inserito all'interno di aree verdi e con

importanza nella struttura del nuovo piano e sono, a loro

gli standard oltre ai minimi di legge.

volta, coerenziati con il Piano Strategico di Nuoro e dei
comuni contermini.
I progetti strategici sono i seguenti:
1.

PS1: Città di trasformazione ovest - parco lineare;

2.

PS2: Il Quadrivio;

3.

PS3: La città storica;
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mantenimento con obbligo di abbattimento del muro
perimetrale affinchè si faciliti l’aggregazione e la
permeabilità tra campo sportivo, parco Zonchello e
Campus Universitario;
d)

la

rifunzionalizzazione

dell’area

della

stazione

ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma
prevedendo la realizzazione sopra lo stesso sedime,
sfruttando le differenze di quota, di un parcheggio
scambiatore al servizio della città esistente, la
realizzazione di volumetria a destinazione residenziale,
commerciale e per uffici.
e)

il mantenimento della zona verde di Sa Cannas in
quanto incompatibile, per l’edificazione con il PAI;

PS 2: il Quadrivio

f)

il mantenimento della struttura ospedaliera e del parco

Il PS2 si pone l’obiettivo di sistemare e rifunzionalizzare una

nel quale la stessa è inserita con la possibilità di

parte di città molto importante ai fini dell’accesso da nord.

ampliare la funzione anche nelle aree poste a nord

L’area è incerneriata all’incrocio di cinque strade importanti

(attualmente edifici scolastici dismessi) e con un

che mettono in interconnessione l’entrata/uscita a/da Nuoro

passaggio carraio e pedonale con la stessa zona

con la parte est (città storica) e con la parte ovest

ospedaliera posto ad est di via Antonio Segni.

(espansione recente).
Nel Quadrivio sono presenti le seguenti aree:
a)

l’area del campo sportivo e dei campi da tennis;

b)

l’area della caserma dell’Artiglieria;

c)

l’area del complesso ospedaliero “Zonchello”;

d)

l’area della casa cantoniera e le sue pertinenze,
all’inizio della direttrice storica per Cagliari e per
Sassari;

e)

l’area della stazione ferroviaria urbana;

f)

l’area della stazione degli autobus;

g)

l’area della “caserma” dei Vigili del Fuoco e le sue
pertinenze.

Il progetto prevede la sistemazione e la riqualificazione di
tutta l’area e la rifunzionalizzazione dei singoli ambiti.
In modo particolare si prevede:

PS 3: Valorizzazione della città storica

a)

la rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per

Il PS3 si pone l’obiettivo di valorizzare la città storica come

adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso

parte di città da mantenere e tramandare alle generazioni

Campus Universitario,

future nella più idonea conservazione. La città storica è

la rifunzionalizzazione dell’area libera posta a sud per

caratterizzata dall’edificato racchiuso in isolati regolari

standard o servizi pubblici o eventualmente E.R.P.,

sottoposti

la sostituzione del campo sportivo per eventi quando lo

particolareggiato) e dagli spazi aperti pubblici e di uso

stesso sarà delocalizzato, con un parco cittadino e /o

collettivo che abbisognano di un progetto unitario.

b)

c)

ad

una

normativa

di

dettaglio

(Piano

impianti sportivi di quartiere; il suo eventuale
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Obiettivo nel medio periodo deve essere quello di realizzare

distacca e accerchia il Colle di Sant’Onofrio sino ad arrivare

nel

limitato

all’altezza delle serre esistenti. Qui trova sistemazione un

regolamentando l’accesso e la sosta ai soli residenti e per

parcheggio, parte in struttura e parte a raso, per circa 600-

fasce orarie consentite per il carico/scarico merci per le

800 posti auto. Dal parcheggio parte un percorso meccanico

attività presenti.

per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna

Il PS3 individua tre sub-progetti:

della Neve.

Centro

Storico

una

zona

a

traffico

a)

il percorso della “città della cultura”;

b)

il percorso della “Nuoro Littoria”;

c)

la accessibilità pedonale al centro da sud alla piazza
della Chiesa della Madonna della Neve.

I percorsi della “città della cultura” e della “Nuoro Littoria”
individuano una serie di strade, di piazze, di slarghi dove
prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo”
all’interno di un piano/progetto comprendente tutto il centro
e le parti ad esso connesse.

PS 4: Ex polveriera - parco sportivo

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare l’area dell’ex
Polveriera situata a Prato Sardo inserendo delle funzioni
ludico-sportive e collegandole direttamente al centro della
città con un percorso ciclo-pedonale.
Il progetto è conseguente alla cessione parziale dell’area da
parte dell’Autorità Militare.
La parte di area non ceduta dall’amministrazione statale
deve essere utilizzata per la realizzazione di una nuova
caserma (trasferimento della caserma dell’artiglieria ora in
zona Quadrivio).
Qualora la stessa non dovesse essere realizzata e ceduta al
Comune si potrà ampliare il progetto del Parco sportivo.
Il progetto del PS3 prevede:
a)

la realizzazione di un parco sportivo con inserimento di
tutte le attività che saranno ritenute opportune da un
apposito studio sulla domanda

o su decisione

dell’Amministrazione,
b)

il riutilizzo degli edifici esistenti per l’inserimento di
attività di ristorazione, bar, uffici delle associazioni
sportive, ecc.

Il progetto dell’accessibilità-sud individua un progetto di
realizzazione di una nuova viabilità, in continuazione di
quella esistente che dall’altezza della via Mughina si

c)

la sistemazione a verde arborato e arborato di tutta
l’area con la realizzazione di un parco,
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d)

la sistemazione di un’area adeguata a destinazione

Si tratta degli spazi frequentati dai cittadini per le pratiche

parcheggio.

sociali quotidiane: camminare, andare in macchina,
parcheggiare, ecc.
Gli spazi pubblici sono generalmente non-finiti né ri-finiti. Le
sezioni stradali sono troppo larghe e indefinite, in altri casi
sono troppo strette e vengono ancor più diminuite dai
parcheggi non regolamentati posti ai lati. I marciapiedi sono
spesso non curati e di sezione ristretta; certe volte non
permettono il passaggio di due persone affiancate. Gli
incroci stradali non sono segnalati e facilmente utilizzabili,
ecc.
Il progetto

prevede

che

venga

fatto

uno

studio

particolareggiato per ampie parti di città che riguardi
solamente gli spazi aperti di uso collettivo e che dia
PS 5: valorizzazione turistico-ambientale

Il PS5 si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio nuorese a
fini turistico-ambientali. In particolare il progetto prevede

soluzioni per la sistemazione degli stessi. Il fine è quello di
mettere in sicurezza l’utenza debole e di razionalizzare l’uso
dell’auto in un ottica da “30 Km/h” come prescritto dal nuovo
codice della strada.

come primo stralcio la sistemazione della frazione di Lollove
e del Monte Ortobene. Il settore turistico-ambientale deve
essere sottoposto ad uno studio specifico e ad un progetto
strategico che riguardi tutto il territorio agricolo comunale.

PS 7: uno scenario di lungo periodo, la circonvallazione

Il PS7 si pone l’obiettivo di realizzare una circonvallazione
che corra tutto intorno alla città consolidata esistente per la
PS 6: il progetto di suolo della città pubblica

parte est. Il progetto è stato inserito nella valutazione del

Il PS6 si pone l’obiettivo di sistemare la parte di città

Programma ministeriale denominato SiStema. Si tratta di un

pubblica rappresentata:

progetto molto importante che prevede la strada abbia

-

dagli spazi aperti,

anche una funzione di “mura”.

-

dagli slarghi,

Il progetto prevede una viabilità nuova per una lunghezza di

-

dalle piazze

circa 4 km di cui

-

dalla rete stradale.
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a)

b)

c)

d)

2,2 km in galleria per un costo complessivo (stima

abitati “abusivi” di Testimonzos. Tali nuclei non potendo

2003) 56 milioni di Euro,

rientrare all’interno della normativa dei Piani di Risanamento

0,4 km come tratto scoperto per un costo di 21,6 milioni

per eccesso di indice di fabbricazione al di sotto della

di Euro,

prescrizione di legge, sono soggetti ad una normativa

1,6 km di tratto scoperto in viadotto per un costo di 81,9

speciale, così come richiesto in sede regionale. Il riferimento

milioni di Euro,

è l’Ambito di Intervento Coordinato già approvato in altre

un Ponte strallato in zona Sa Cannas individuata come

situazioni similari.

HG4 del PAI per un costo complessivo 26,4 milioni di
Euro.

Criticità evidenziate
Il settore sud ovest della città, a cavallo della
circonvallazione, è un’area vastissima di oltre 533 ha
classificata secondo il PRG per la gran parte come zona H
di particolare pregio naturalistico/paesaggistico e, per la
restante parte, come zona agricola E. È stata oggetto di
frazionamenti e costruzioni cosiddette abusive (tot. ca.
235.000 mc). Sono state inoltre predisposte lottizzazioni
abusive tramite frazionamento e vendita o atti equivalenti
(17 lottizzazioni, superficie ca. 200 ha). Il fenomeno ha
quindi una rilevanza notevole in termini di superficie
occupata ma basso valore volumetrico.
Dall’analisi dei dati comunali di 367 fabbricati solo 55 sono

Il progetto prevede inoltre la sistemazione di una serie di

adibiti a residenza principale, quindi la maggior parte degli

incroci con snodi a vari livelli per un costo complessivo di

insediamenti sono seconde case.

35,0 milioni di Euro.

Il fenomeno si configura come una sommatoria di episodi

In totale si tratta di un costo di circa 231 milioni di Euro.

edilizi scoordinati e disseminati nel territorio senza logica. Le

Si tratta di un investimento elevato che corrisponde, per

costruzioni presentano, per la quasi totalità, fenomeni di

avere un paragone, alla realizzazione di quali 60 opere

degrado sia per la povertà dei materiali usati sia per

pubbliche (palazzetto sport, piscina, scuole, musei, casa-

l’assenza di una progettazione razionale.

anziani, ecc. da 4,0 mlioni di Euro cadauna). La

I punti cardine per la scelta progettuale sono stati:

realizzazione è, quindi, subordinata alla ricerca di

1)

diretti;

finanziamenti pubblici extra-comunali e, quindi, ad uno
scenario lungo (10-20anni).

attivare i privati per la realizzazione attraverso accordi

2)

realizzare le opere pubbliche per la riqualificazione a

In alternativa si può prevede in uno scenario medio la

costo zero per l’Amministrazione e quindi per la

realizzazione di tratti meno invasivi, come quello di cui al

collettività;

PS3, o per la parte di Sa Cannas una viabilità di

3)

recupero di una vasta area verde al patrimonio

interconnessione interquartierale di unione tra le vie Figari,

pubblico per bloccare ulteriori espansioni ceduta

Bruno e Montalbo.

gratuitamente all’amministrazione.

La riqualificazione paesaggistica del settore sud – ovest
della città

Cenni relativi al dimensionamento
Il dimensionamento del piano è stato costruito prendendo in

La zonizzazione del PUC individua un’ampia area a cavallo

considerazione

la

variabile

popolazione

e

famiglie

della circonvallazione sud che comprende i cosiddetti nuclei
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mettendola in relazione alla produzione edilizia media. La

Altri 160.000 mc sono previsti nelle aree standard i cui

previsione demografica permette di individuare la domanda

vincoli sono scaduti abbondantemente (oltre i cinque anni).

abitativa. Questa è stata trasformata in volumetria

Le dimensioni della città di Nuoro sono in sintesi le seguenti:

equivalente e in superficie aree di trasformazione. L’ipotesi

a)

dimensionale è stata quindi raffrontata con domanda e
offerta di standard.

la superficie urbanizzata è pari a circa 8.200.000mq. di
cui la parte est pesa al 39% e quella ovest al 61 %

b)

la superficie coperta degli edifici è pari a circa

La popolazione residente a Nuoro si è attestata nell’ultimo

1.200.000mq. di cui la parte est pesa al 23% e quella

decennio attorno alle 37 mila unità. Dal 1999 al 2004 si

ovest al 77 %

assiste ad una leggera flessione, da 37.044 si passa a
36.672. Nello stesso periodo però le famiglie hanno un

c)

il volume totale è pari a circa 12.300.000mc. di cui la
parte est pesa al 25% e quella ovest all’82%

andamento di segno opposto. Mentre la popolazione

Gli standard, il verde e le zone ricreativo-sportive, sono state

diminuisce le famiglie aumentano. La famiglia media inoltre

quindi suddivise tra le due parti per meglio verificare il peso

è in continua diminuzione. In quanto si incrementano le

delle stesse.

famiglie formate da un solo componente. In base ad

La domanda di standard è stata costruita seguendo tre

un’ipotesi prudenziale che ipotizza il valore della famiglia

ipotesi, cioè applicando tre diversi indici di riferimento per

media a 2.17 componenti si perviene al seguente scenario:

l’abitante teorico o equivalente.
La domanda teorica complessiva varia in queste ipotesi da
un minimo di 680.000 mq ad un massimo di 1.900.000 circa

Incremento demografico al 2020
2020

n. di famiglie

14390

16640

2250

2.400.000 mq.

Popolazione

36672

36110

-562

La dotazione di standard per abitante reale è pari a 65,0 mq,

2.55

2.17

-0.38

pari a 3,6 volte quello di riferimento ministeriale e regionale

famiglia media

variazione

A fronte di questa domanda l’offerta di piano è pari a

2004

(18mq/ab).
In base a tale scenario è stata individuata la domanda

Questa offerta è ancora superiore se vengono prese in

abitativa che può variare, in funzione del volume medio per

considerazioni anche le zone G che sono destinate a verde-

alloggio, tra i 900.000 mc ed i 1.350.000 mc. Da questi valori

parco per tutta la provincia ma che vengono utilizzate

bisogna detrarre il volume previsto dal PRG vigente e non

prevalentemente dai cittadini di Nuoro.

ancora utilizzato. Il piano è stato dimensionato su un
volume complessivo di 1.050.000 mc che si eleva a

Gli effetti del piano

1.450.000 mc se si tiene conto anche del volume che è in

La costruzione del presente Rapporto Ambientale è partita

itinere, cioè del volume in fase di realizzazione nel biennio-

dall’indagine

triennio di redazione/adozione/approvazione del PUC.

approfondimenti successivi sono stati determinati da quanto

Il PUC prevede un volume edificabile nella parte ovest,

emerso all’interno delle riunioni svolte nel 31 marzo e 1

compreso tra la città giardino e la circonvallazione (il

aprile 2009, oltre che dallo sviluppo del progetto di PUC, che

progetto strategico del Parco lineare) di mc. 295.000 circa.

ha permesso di concentrare gli studi sulle tematiche di

Altri 345.000 mc sono previsti nell’area cosiddetta dei

maggiore interesse al fine di svolgere una corretta

“borghi” all’interno della zona di intervento Coordinato IC di

valutazione della proposta di piano.

Testimonzos (a sud della circonvallazione).

Di fondamentale importanza è stata l’individuazione delle

Vi sono poi le zone di completamento e di espansione

criticità ed emergenze ambientali e l’individuazione dei criteri

confermate di derivazione dal PRG e non ancora decollate.

ed obiettivi di sostenibilità ambientale che il piano si è posto.

effettuata

a

livello

di

scoping.

Gli

Queste producono circa 250.000 mc.
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All’interno del cap. 7 del Rapporto Ambientale sono state

-

i potenziali effetti in relazione alle criticità ed

analizzate le azioni di Piano con particolare attenzione a

emergenze presenti nel territorio attraverso l’ausilio di

quelle per le quali sono individuabili potenziali effetti negativi

matrici di valutazione e cartografie specifiche.

in relazione allo stato delle componenti ambientali o agli
elementi di rilevanza presenti nell’ambito comunale
indagato.
Fondamentale è stato lo studio del dimensionamento di
piano, che ha permesso l’individuazione della variazione del
carico urbanistico, e l’analisi per progetti strategici, che ha
permesso una valutazione per temi e non esclusivamente
per zoning.

Ciò ha permesso l’elaborazione di un bilancio valutativo
globale del territorio. La verifica di sostenibilità attraverso la
valutazione dell’incidenza del piano sulle criticità ed
emergenze individuate ha inoltre permesso di dare un
contributo determinante alla valutazione della coerenza
interna al piano.

Successivamente sono stati stimati:
la variazione del carico urbanistico, attraverso la

-

simulazione della variazione dei consumi, della
produzione di reflui e rifiuti,
DOMANDA ACQUA POTABILE
3 400 000

3 328 000

3 300 000

L’indagine specifica sui siti della rete Natura 2000 ha infine

mc/anno

3 200 000
3 100 000

permesso di specificare nel dettaglio quelle azioni di piano

3 000 000
2 900 000

2 878 000

che necessitano un maggiore approfondimento in sede

2 800 000

progettuale.

2 700 000
2 600 000
2004

Una trasformazione urbanistica di per se comporta
comunque la necessità di individuare misure mitigative e

la variazione del consumo di suolo,

compensative che risultano essere sussidio alle NTA del
VARIAZIONE USO DEL SUOLO

PUC. Tali misure si riferiscono a potenziali impatti negativi
che il piano può indurre qualora non venissero adottati gli
accorgimenti suggeriti riferibili a:

parcheggi
impermeabili
e scoperto

superficie
coperta lotti

strade

Stato di fatto
Progetto
parcheggi
drenanti

900
800
700
600
500
ha
400
300
200
100
0

verde / verde
agricolo

-

2020

-

emissioni acustiche,

-

emissioni elettromagnetiche,

-

emissioni in atmosfera,

-

emissioni sull’ambiente idrico,

-

tutela della popolazione nei confronti dei rischi,

-

ecc.

destinazione d'uso
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E’ da sottolineare, come specificativamente emerso

Dal punto di vista delle espansioni residenziali, il piano non

dall’analisi matriciale, che la valutazione ha portato ad un

ha previsto ulteriori ambiti particolarmente significativi, ed è

bilancio nettamente positivo: la strategia principale è stata

andato ad “eliminare” una serie di aree che invece erano

quella di individuare progetti strategici specifici che

previste nella versione del 2003 come aree di espansione C

andassero a risolvere le problematiche evidenziate in fase di

e CV (da assoggettare ad urbanistica contrattata).

analisi con particolare riferimento a:

Infatti, il dimensionamento di piano è stato costruito

-

sbilanciamento tra parte est ed ovest della città,

prendendo in considerazione la variabile popolazione e

-

problematiche relative all’accessibilità, fruibilità e

famiglie e la proiezione al 2020 ha portato alla definizione di
due scenari:

vivibilità,
-

riqualificazione dell’area “Quadrivio”

-

l’ipotesi di massima

-

trasferimento di alcune funzioni a Prato Sardo

-

l’ipotesi prudenziale.

L’ipotesi di massima prende l’indice di incremento medio

(vedi PS Campo sportivo),
-

annuo (i.m.a.), medio del periodo censito, e lo prioetta, con

riqualificazione dell’area di Testimonzos.

un’equazione lineare, nel periodo futuro. In base a tale
In una prima versione del progetto (Piano Portoghesi, 2003)

ipotesi al 2020 la popolazione sarà pari a 36.100 residenti e

tale ambito era stato localizzato in zona C di espansione, e

le famiglie saranno 18.300 circa: a fronte di una diminuzione

lungo il perimetro dello stesso erano state previste zone G e

della popolazione di 500 – 600 unità si assiste ad un

CV (ad urbanizzazione controllata). Tuttavia ciò avrebbe

incremento del numero di famiglie pari a +3.940. La famiglia

comportato

notevoli

media passerebbe da 2.39 del 2008 ad 1.97 nel 2020. Tale

dimensioni ed il non perseguimento degli obiettivi di equità,

ipotesi sembra non realistica, la riduzione del numero medio

di attenzione alla forma fisica e morfologia della città, oltre

dei componenti non può scendere sotto una certa soglia.

che avrebbe frammentato una forte porzione agricola del

L’ipotesi prudenziale è stata effettuata quindi correggendo

territorio.

il valore del numero della famiglia media bloccandolo a 2.17.

E’ da tenere in giusta considerazione il fatto che l’ambito di

Tale valore sembra più realistico, anche se in alcune realtà

Testimonzos è quasi completamente privo di infrastrutture,

urbane italiane è già stato raggiunto. In questa ipotesi il

servizi e sottoservizi, per cui la spesa pubblica da sostenere

numero incrementale delle famiglie al 2020 diventerebbe

per la realizzazione di un ambito di espansione di

pari a +2.050.

l’urbanizzazione

di

un’area

di

dimensione così vasta sarebbe stata estremamente elevata.
Conseguentemente il piano ha ricercato una soluzione che

Anche la domanda abitativa è stata costruita a partire da

andasse sì a risolvere la Questione Testimonzos

tre ipotesi di volume medio per alloggio (volume lordo

richiedendo tuttavia uno sforzo economico da parte dei

comprensivo dei vani servizi, garege, spazi condominaili ed

privati cittadini proprietari dell’area. Si è previsto pertanto di

altre destinazioni che normalmente si trovano nelle tipologie

definire un ambito di espansione che risulta, tuttavia, essere

condomianiali):

compreso tra la circonvallazione sud ed il parco lineare,

-

400 mc,

quindi più prossimo alla città costruita, più facilmente

-

500 mc,

“infrastrutturabile”. Per la restante parte si è prevista la

-

600 mc.

realizzazione dei cosiddetti borghi, nuclei abitati al cui

In base a tali scenari la domanda di volume varia da

esterno saranno presenti aree cedute al comune per servizi,

900.000 mc (ipotesi min) a 1.350.000 mc (ipotesi max). Da

verde e parchi. In tal modo si provvederà anche alla tutela

questi valori bisogna detrarre il volume previsto dal PRG

del paesaggio, effettuando il passaggio dall’urbano al

vigente non ancora realizzato.

perirbano ed al rurale in maniera graduale.
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In base allo studio effettuato sul grado di attuazione del

b.

volume totale dal non-residenziale,

PRG risulta che vi è un volume potenziale ancora da
edificare pari a circa 250.000 mc di cui 165.000 nelle zone di

l’indice pari a 215 mc/ab teorico, depurando il

c.

l’indice pari a 150 mc/ab teorico che è quello

espansione soggette a piano di lottizzazione convenzionato

suggerito dal Decreto Ministeriale 1444/68 applicato

e 85.000 mc circa nelle zone di completamento. Sottraendo

incrementato in altre realtà regionali.

il non attuato, il valore della domanda del volume del nuovo

Queste tre ipotesi sono state quindi incrociate con la

PUC viene compresa tra 650.000 mc e 1.100.000 mc.

domanda riferita a 18,0 mq/abitante teorico (fissato dalla
Regione Sardegna) e a 24,0 mq/ab più vicino alla media

Il dimensionamento delle aree ha preso in considerazione

delle altre legislazioni regionali.

due scenari di indice di edificabilità:

La domanda teorica complessiva varia in queste ipotesi da

-

2.5 mc/mq

-

3.5 mc/mq.

un minimo di 680.000 mq ad un massimo di 1.900.000 circa.

La domanda di aree varia, con un indice di edificabilità

A fronte di questa domanda l’offerta di piano è pari a

medio di 2.5 mc/mq, tra 325.000 mq e 550.000 mq.

2.400.000. L’offerta è quindi orientata all’ipotesi massima
con un rapporto pari a 45 mq/ab (indice medio 200 mc/ab)

In base all’analisi della domanda, alla disponibilità di volumi

ma che soddisfa anche il rapporto minimo di 150 mc/ab

definita dal PRG non attuato, alla volontà di non

teorici. La dotazione di standard per abitante reale è pari a

frammentare e consumare il minor suolo possibile il Piano è

65,0 mq, pari a 3,6 volte quello di riferimento ministeriale e

stato dimensionato su un volume complessivo di 1.050.000

regionale (18 mq/ab).

mc che si eleva a 1.450.000 mc se si tiene conto del volume

Questa offerta è ancora superiore se vengono prese in

in itinere.

considerazioni anche le zone G che sono destinate a verde-

Il criterio di scelta tra gli scenari possibili di sviluppo è

parco per tutta la provincia ma che vengono utilizzate

stato quindi orientato al non consumo di suolo ma non solo.

prevalentemente dai cittadini di Nuoro.

Non sono state prese in considerazione le aree CV sopra
menzionate ed, inoltre, Testimonzos non è stata individuata

Per quanto riguarda l’ambito relativo a Prato Sardo il PRG

complessivamente come zona C, ma in essa è stata

prevedeva un’area di circa 8.500.000 mq. Tale area è

prevista la zona F turistico rurale, prevedendo:

risultata sovradimensionata in riferimento alla domanda

-

-

-

l’attivazione dei privati per la realizzazione,

artigianale ed inoltre sbordava a nord ovest dove era in una

attraverso accordi diretti, della riqualificazione

conformazione negativa (terreno a forte pendenza, presenza

dell’ambito,

dell’ex polveriera). Anche la previsione del PIP di un’area

la realizzazione di opere pubbliche per la

pari a circa 3.290.000 mq risultava sovradimensionata per

riqualificazione

cui si è scelto di prevedere, in base alla domanda

a

“costo

zero”

per

l’amministrazione e quindi per la collettività,

artigianale, alla conformazione morfologica dell’area,

il recupero di una vasta area verde al patrimonio

all’esigenza

pubblico per bloccare ulteriori espansioni ceduta

prevedendo un ambito per il trasferimento dell’artiglieria e

gratuitamente all’amministrazione.

per la localizzazione del centro sportivo, alla necessità di

di

riqualificare

l’area

dell’ex polveriera

non trasformare l’area agricola circostante, un’area di circa
Anche per la definizione della domanda di servizi sono

2.800.000 mq.

state individuate tre ipotesi, applicando tre diversi indici di
riferimento per l’abitante teorico o equivalente:

Per quanto riguarda l’accessibilità della città, il PUC ha

a.

ricercato un’alternativa alla circonvallazione prevista dal

l’indice pari a 307 mc/ab teorico applicando la
semplice proporzione tra volume totale e abitanti reali,

Progeto SISTEMA: uno scenario a medio termine che
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prevede la realizzazione di tratti meno invasivi, ovvero

comunque la necessità di individuare misure mitigative e

quanto proposto nel PS3 (parcheggio con risalita meccanica

compensative che risultano essere sussidio alle NTA del

verso la piazza della chiesa della Madonna della Neve,

PUC.

realizzazione di viabilità in continuazione di quella esistente

Tali indicazioni si riferiscono inoltre agli obiettivi di

che si distacca da via Mughina) e, per la parte di Sa

sostenibilità riferibili alla tutela ambientale che si è posto il

Cannas, una viabilità di interconnessione interquartieriale di

Piano. Alcune prescrizioni sono di natura generale mentre

unione tra le vie Figari, Bruno e Montalbo.

altre si riferiscono a criticità specifiche evidenziate in fase di
valutazione.

Per quanto riguarda la viabilità di accesso al parcheggio il
PUC prevede tre scenari alternativi di cui:

PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO ED

il primo riprende il sedime del progetto SISTEMA,

-

ATMOSFERICO – TUTELA DELLA POPOLAZIONE

tracciato invasivo che richiede la realizzazione di opere

Aree di trasformazione potenzialmente non coerenti con la

in galleria alquanto costose,

Zonizzazione acustica vigente, potenziale presenza di salti

uno scenario che prevede un tracciato che si

-

di classe

sovrappone alla livelletta realizzata in occasione della

Il Piano di Zonizzazione Acustica dovrà essere aggiornato

realizzazione della rete sotterranea della fognatura,

alla nuova zonizzazione di PUC e alle previsioni dei Progetti

un terzo che prevede il riutilizzo e riclassificazione

-

Strategici, prevedendo, ove necessario, eventuali varianti
e/o piani di risanamento acustico.

della viabilità esistente.

Escluso il primo scenario, che risulta essere alquanto

Potenziale vicinanza della linea ferroviaria e della viabilità

invasivo, lo scenario maggiormente sostenibile risulta

principale ad ambiti di trasformazione sensibili (scuole,

essere quello in sovrapposizione alla livelletta esistente,

ospedale, ecc) - PS2

ovvero lo scenario intermedio, essendo il terzo scenario di

In fase attuativa si dovrà verificare la necessità di adottare

percorrenza molto più lunga. Il PUC demanda ad un

adeguate misure al fine di tutelare i siti sensibili nei confronti

progetto definitivo l’esatta ubicazione del parcheggio e,

del rumore e dell’inquinamento atmosferico presente. Dovrà

conseguentemente, del tracciato della viabilità di accesso. Il

essere preferito il posizionamento di “barriere verdi” create

Piano, inoltre, riporta che il progetto urbanistico ed edilizio

tramite fasce alberate e/o arbustive (vedi ad es. proposta

dovrà essere sottoposto ad apposita valutazione di

inserita

compatibilità ambientale e paesaggistica.

l’opportunità/necessità di effettuare interventi diretti sui

La circonvallazione prevista dal progetto SISTEMA appare,

ricettori (sostituzione infissi esistenti, scelta di nuovi

infatti,

che

serramenti a potere fonoassorbente adeguato) adottando

corrisponde alla realizzazione di quasi 60 opere pubbliche

adeguate tecniche costruttive atte a garantire un clima

(palazzetto dello sport, piscina, scuole, musei, casa anziani,

acustico interno conforme alla norma (‘Legge quadro

ecc, da 4 milioni di euro cadauna). La realizzazione è quindi

sull’inquinamento acustico” n°447/95).

un

investimento

estremamente

elevato

nell’elab.
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del

PUC)

e

verificata

subordinata alla ricerca di finanziamenti pubblici extra –
comunali e quindi ad uno scenario lungo (10 – 20 anni).

Vicinanza

della

viabilità

di

progetto

ed

esistente

(circonvallazione) nel PS1 ad ambiti di trasformazione a

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE E MISURE DI
MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE

destinazione residenziale
La progettazione della viabilità dovrà prevedere la messa a
dimora a bordo strada di essenze arboreo arbustive aventi

Come già evidenziato all’interno del capitolo precedente,

la funzione di protezione per le aree residenziali nei

una trasformazione urbanistica di per se comporta

confronti delle emissioni prodotte dal traffico veicolare. La
15

realizzazione di fasce arboreo arbustive avrà anche la

Ampliamento della funzione ospedaliera a nord: presenza di

funzione

viabilità esistente di livello provinciale e di ingresso alla città

di arredo

urbano.

Anche

a

nord

della

circonvallazione dovranno essere create fasce tampone

che separa l’ambito dell’ospedale

opportunamente alberate aventi la funzione di proteggere gli

La realizzazione degli interventi a nord dovrà prevedere la

ambiti residenziali dalle emissioni.

contemporanea previsione di accorgimenti specifici per
l’attraversamento in sicurezza della viabilità da parte di
pedoni

PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO

ed

utenti

in

genere

delle

strutture,

indipendentemente dalla realizzazione del passaggio carraio

ELETTROMAGNETICO – TUTELA DELLA

e pedonale.

POPOLAZIONE
Potenziale

vicinanza

di

aree

destinate

a

servizi

particolarmente sensibili (es. scuole) al tracciato degli

Assenza di sottoservizi in prossimità di aree trasformabili

elettrodotti – PS1, presenza del tracciato dell’elettrodotto

La realizzazione degli interventi di nuova urbanizzazione

presso l’area relativa all’Intervento Coordinato e presso la

dovrà essere subordinata alla realizzazione dei sottoservizi

zona C prevista nel PS1

ed alla verifica di sostenibilità con gli enti gestori, che

Dovranno essere rispettate le norme previste dalla

dipenderà sia dalle caratteristiche dimensionali degli stessi

legislazione

sia dalla loro localizzazione sul territorio.

vigente

in

materia

di

protezione

dall’inquinamento elettromagnetico.
TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
TUTELA DELLA POPOLAZIONE - SICUREZZA

Potenziale vicinanza agli elementi della rete idrografica,

Presenza di zona a rischio frana secondo il PAI in prossimità

presenza di terreni a permeabilità medio alta in prossimità

del parcheggio di progetto e della risalita meccanica, della

ad ambiti di trasformazione

circonvallazione e della pista ciclabile di progetto – PS3 –

Dovrà essere preservata la sezione idraulica dei corsi

PS7 – PS4

d’acqua intercettati. Le acque reflue dovranno o essere

Dovranno essere seguite le prescrizioni ed i vincoli imposti

immesse nella rete di fognatura comunale o, qualora non

dalla normativa del PAI. I progetti dovranno essere

possibile, le stesse dovranno essere scaricate secondo le

accompagnati da uno studio geologico che attesti la

indicazioni della normativa vigente. Particolare attenzione

fattibilità degli interventi e verifichi la reale presenza di frane

dovrà essere posta alla raccolta ed al trattamento delle

al fine di tutelare l’incolumità delle utenze.

acque provenienti dalle piattaforme stradali e dai parcheggi
al fine di non immettere nei corpi idrici superficiali e

Presenza di viabilità di progetto a separazione tra aree

sotterranei sostanze inquinanti.

residenziali ed aree a servizi in PS1
Il progetto della viabilità dovrà essere corredato di opportuni

Potenziale presenza di sorgenti prossime ad ambiti di

accorgimenti di traffic calming1 al fine di ridurre la velocità

trasformazione - PS3 – PS7 - Prato Sardo e Testimonzos

dei veicoli e garantire gli attraversamenti da parte dei pedoni

In fase progettuale degli interventi dovrà essere verificata la

in sicurezza.

consistenza delle presenze segnalate. Nel caso di sorgente
attiva dovranno essere adottate adeguate misure di tutela e
prevenzione per l’inquinamento. In particolare sono vietati

1

Gli accorgimenti di traffic calming si riferiscono a quelle tecniche di
progettazione e gestione della circolazione volte a consentire la promiscuità
in sicurezza delle diverse componenti di traffico

sversamenti e scarichi diretti in prossimità di sorgenti attive.
Dovranno essere trattati, prima di essere immessi nel corpo
ricettore, acque di prima pioggia, sversamenti accidentali,
scarichi provenienti dal parcheggio prossimo alla risalita
16

meccanica e relativa viabilità di accesso e scarichi

demolizioni. Tali rifiuti non dovranno essere abbandonati ma

provenienti dalle piattaforme stradali di cui al PS7.

trattati secondo la normativa vigente.

Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di
prevenzione dall’inquinamento.
PROTEZIONE DELLA FLORA – FAUNA –
Mancanza della rete acquedottistica e fognaria in prossimità

BIODIVERSITA’ ED AREE PROTETTE - PAESAGGIO

ad ambiti di trasformazione

Vicinanza al sito Natura 2000 – PS3 – PS7

Tenuto conto della necessità di assicurare le condizioni

In fase di progettazione dell’intervento (parcheggio, viabilità

igienico sanitarie alla popolazione, garantire la qualità

di accesso e circonvallazione) dovrà essere redatta

dell’ambiente locale e della vita degli abitanti nel comune di

specifica valutazione di incidenza.

Nuoro, oltre che tutelare la risorsa sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, sarà necessario subordinare la

Potenziale presenza di aree boscate, macchie mediterranee

realizzazione degli interventi alla verifica di presenza dei

in prossimità di aree trasformabili

sottoservizi. Qualora non presenti dovranno essere realizzati

In fase progettuale degli interventi dovrà essere verificata la

i collegamenti alla rete acquedottistica e fognaria esistenti,

consistenza delle presenze segnalate. Qualora presenti

previa verifica di fattibilità con gli enti gestori dei servizi

preferibilmente devono essere mantenute. In caso contrario

stessi. La tipologia di rete di fognatura verrà concordata con

dovranno essere ricreate per preservare la loro funzione sia

l’ente gestore, sarà comunque preferibile la rete di tipo

di natura paesaggistica che ecologica (abbattimento rumore,

separato.

inquinamento atmosferico, ecc).

Potenziale variazione del paesaggio determinato da progetti
TUTELA DEL SUOLO

specifici

Impermeabilizzazione del suolo

La progettazione dei centri abitati nella zona F dovranno

Dovrà essere posta particolare attenzione a limitare il

svilupparsi intorno agli agglomerati esistenti senza creare

fenomeno, adottando, ove possibile pavimentazioni drenanti

frammentazioni e provvedendo alla realizzazione di

(cfr. anche analisi del consumo di suolo al cap. Errore.

consistenti aree verdi al fine dell’inserimento nel contesto.

L'origine riferimento non è stata trovata.) e rispettando i

La progettazione della piastra anche a più piani da adibire a

rapporti di copertura massimi presenti nelle NTA.

parcheggi presso l’area della stazione dovrà inserirsi
armoniosamente nel contesto urbano esistente avendo cura

Consumo di suolo – Intervento coordinato IC

anche nella scelta dei materiali.

La progettazione dell’ambito ed in particolare dei borghi
dovrà essere tale da tutelare il territorio dal fenomeno della

Potenziale inserimento di specie floro – faunistiche alloctone

frammentazione. Lo stesso progetto dovrà essere redatto

nocive per la biodiversità presente

nel rispetto delle indicazioni di cui allo studio di

Nel progetto di aree verdi, parchi e fasce alberate dovranno

riqualificazione paesaggistica.

essere inserite specie autoctone ed adatte alle specie
faunistiche presenti a livello comunale.

Potenzile presenza di rifiuti all’interno della ZPS Monte
Ortobene

Presenza di viabilità di progetto e parcheggio nel PS3

In caso di manutenzione e sistemazione igienica degli

(ingresso sud alla città) in area agricola prossima al sito

edifici, completamento degli impianti ed opere pubbliche

Natura Monte Ortobene.

esistenti,

Il progetto del tracciato dovrà essere tale da seguire i

saranno

presenti

rifiuti

provenienti

dalle

seguenti criteri per la tutela ambientale:
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-

minimizzazione del consumo del suolo;

Completamento degli impianti e delle opere pubbliche

-

minimizzazione delle variazioni morfologiche del

esistenti sul Monte Ortobene

-

-

terreno (vedi ad es. ipotesi di sovrapposizione del

In via cautelativa si prescrive una selezione preliminare

tracciato alla livelletta realizzata in occasione della

(screening) per il completamento degli impianti ed opere

realizzazione della rete di fognatura che arriva al

pubbliche esistenti da svolgersi in fase di progetto

depuratore);

preliminare. Tale screening dovrà prevedere un’esaustiva e

tutela di specie floro – faunistiche di pregio, legate

mirata descrizione del progetto per identificare tutti gli

in particolare al Monte Ortobene previa verifica di

elementi che, anche congiuntamente con altri piani, progetti

sussistenza. Verifica di necessità di predisporre varchi

e interventi, possono avere effetti significativi negativi sui siti

per la fauna;

Natura 2000 e dovrà andare a valutare la significatività delle

minimizzazione delle emissioni attraverso: verifica

incidenze.

di necessità di inserire barriere verdi, prevedere le
opere di raccolta e trattamento delle acque di

Protezione degli ambienti naturali presenti nella ZPS Monte

piattaforma stradale, verifica di opportunità di utilizzo di

Ortobene

tappeti di usura di tipo fono assorbente e asfalti

Di seguito si ribadisce la necessità di osservare le

fotocatalitici in grado di abbattere in determinate

prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007.

percentuali, tramite la fotocatalisi, gli inquinanti emessi
dai gas di scarico degli autoveicoli;

Ambienti forestali delle montagne mediterranee

-

protezione delle utenze dal rischio frane;

Si prescrive:

-

minimizzazione dell’inquinamento luminoso.

-

interventi di forestazione;

Il progetto di parcheggio e di risalita meccanica dovranno
essere accompagnati da uno studio di inserimento

divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli

-

divieto di prelievo venatorio dell’Allodola nelle ZPS
designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella;

paesaggistico ambientale.
-

regolamentazione delle operazioni di gestione forestale

Progetto di parco sportivo inserito in area agricola

nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le

Il progetto di parco sportivo – PS4 deve essere corredato di

esigenze di conservazione delle specie di rapaci

studio di compatibilità ambientale e paesaggistica.

nidificanti;
-

regolamentazione delle attività sportive e ricreative

Potenziale emissione di polveri e produzione rifiuti in

quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o

prossimità del Monte Ortobene

elicotteri, utilizzo del parapendio, arrampicata, trekking

In caso di manutenzione e sistemazione igienica degli

e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo.

edifici, completamento degli impianti ed opere pubbliche
esistenti potrà verificarsi la formazione di polveri che dovrà

Ambienti misti mediterranei

essere contenuta. I rifiuti non dovranno essere abbandonati

Si prescrive:

ma trattati secondo la normativa vigente.

-

divieto di utilizzo di specie alloctone negli interventi di
forestazione;

Progetto di sistemazione del Monte Ortobene

-

divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti

Il progetto dovrà essere sottoposto a studio specifico di

e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla

compatibilità ambientale e paesaggistica, oltre che dovrà

difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da

essere verificata l’incidenza su specie ed habitat presenti nel

effettuare comunque tramite l’impiego di specie

Sito Natura 2000.

autoctone.
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L'attività di monitoraggio rappresenta quindi Io strumento
CONSUMO ENERGETICO – PROTEZIONE

attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può

DALL’INQUINAMENTO LUMINOSO

verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni

Prevedere sistemi di illuminazione pubblica a basso

realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di

consumo (sodio bassa pressione, LED, ecc.), con corpi

miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in

illuminanti

fase di redazione.

totalmente

schermati

(full

cut-off)

che

garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l’alto.

La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione
del piano, costituisce una parte fondamentale del processo
di Valutazione Ambientale Strategica.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Il monitoraggio della VAS opera una sistematizzazione delle

Dovrà essere di particolare interesse l’individuazione da

informazioni con la finalità di controllare l’attuazione delle

parte dell’amministrazione comunale di programmi di

previsioni di Piano, anche dal punto di vista della loro

informazione ed incentivazione relativi alle seguenti

velocità e possibilità di attuazione.

argomentazioni:

Il monitoraggio consente quindi di:

-

bioedilizia;

-

risparmio energetico;

-

riciclaggio dei rifiuti;

-

tutela delle risorse naturali;

-

compensazione idraulica nell’ambito delle

1.

verificare l’attuazione delle azioni e degli interventi
di piano;
2. controllare gli effetti delle azioni di piano
sull’ambiente.
Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica

Gli aspetti principali degli indicatori sono la frequenza

nuove espansioni edilizie;
-

particolari campagne per la sostenibilità del

indirizzo

è

riconducibile

alle

temporale di misurazione, lo spazio cui si riferisce il
rilevamento e le unità di misura.

territorio individuate dall’amministrazione.
(Questo

di indicatori appositamente selezionati.

attività

di

implementazione e gestione degli strumenti di pianificazione
e pertanto dovrà essere oggetto di una specifica azione da
parte della Pubblica Amministrazione)

Il sistema di indicatori per il monitoraggio proposto per il
Comune di Nuoro è stato studiato in modo da sopperire il
più possibile alla difficoltà di reperimento dei dati analitici ed
in particolare facendo riferimento a dati il cui detentore fosse
facilmente identificato.
Altro criterio per l’individuazione degli indicatori riportati è

INDICAZIONI IN MERITO AL MONITORAGGIO
DI PIANO

stato quello di premettere il confronto con i 10 criteri di

Il sistema di indicatori per il monitoraggio

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli
Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi
dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e

sviluppo sostenibile indicati nel “Manuale per la valutazione

dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” Commissione
Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione
Civile – Agosto 1998) che di seguito si riportano:
-

non rinnovabili;

essere in grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune”.

-

definizione del sistema di monitoraggio.

impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità
di rigenerazione;

Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con
l’attuazione di un piano e programma avviene attraverso la

ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche

-

uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale,
delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;

19

-

conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora

INDICATORI BIODIVERSITA'

selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
-

-

conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle

Realizzazione elementi reti ecologiche

risorse idriche;

Dotazione di verde pubblico (totale e pro capite)

conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche

Interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua

e culturali;

(recupero ecologico e funzionale dei corsi d’acqua)

-

conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;

-

protezione dell’atmosfera;

-

sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare

INDICATORI PAESAGGIO E BENI TUTELATI
Richieste autorizzazione paesaggistica

l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
-

INDICATORI RUMORE

promuovere la partecipazione del pubblico alle
decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile piani
e programmi”.

Classificazione acustica / Piano di risanamento aggiornamenti
Interventi di bonifica acustica

Di seguito si riportano gli indicatori previsti.

INDICATORI ELETTROMAGNETISMO
% Popolazione potenzialmente esposta a inquinamento

INDICATORI MATRICE ARIA
Qualità dell’aria - concentrazione di PM10
INDICATORI MATRICE ACQUA
Pozzi - uso privato

elettromagnetico
INDICATORI RISCHI PER LA POPOLAZIONE
aziende insalubri
Interventi di difesa idraulica

INDICATORI SOTTOSERVIZI e CONSUMI

INDICATORI POPOLAZIONE

Popolazione servita da acquedotto

Residenti

Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole

Alloggi sfitti - disabitati

Popolazione allacciata alla rete fognaria
Efficienza del sistema di depurazione
INDICATORI ENERGIA e CONSUMI
Consumi gas metano
Consumi energia elettrica
Produzione locale di energia da fonte rinnovabile
INDICATORI SUOLO E SOTTOSUOLO

INDICATORI TRASPORTI E MOBILITA'
Parco veicolare circolante
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per
incidentalità
Mobilità ciclabile e pedonale
INDICATORI RIFIUTI
% Raccolta differenziata

Suolo urbanizzato totale/ superficie comunale
Suolo agricolo/superficie comunale
Aree boscate /superficie comunale
Discariche abusive
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