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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

INTRODUZIONE

Il presente elaborato risulta essere il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico
Comunale del Comune di Nuoro, costruito sulla base delle indagini e studi svolti a tutt’oggi. Dopo un breve excursus sulla
normativa e sulla metodologia adottata verrà presentata l’analisi dello stato di salute del territorio di riferimento tramite lo
studio delle componenti ambientali e la sintesi delle emergenze e criticità emerse tramite l’implementazione di indicatori
specifici e l’elaborazione di mappe, che rappresentano la visione di sintesi delle problematiche ambientali e territoriali.
Successivamente verrà affrontato il quadro pianificatorio di riferimento ed analizzato nel dettaglio il progetto di Piano sia in
termini di Obiettivi che di Azioni ed alternative. In base alle criticità/emergenze individuate ed alle strategie messe in atto dal
piano verranno identificati gli effetti e la coerenza esterna ed interna al piano. In funzione del bilancio complessivo di
valutazione verranno individuate indicazioni e/o prescrizioni e la proposta di monitoraggio ambientale.
Il documento riprende il Documento di Scoping per la Valutazione Ambientale Strategica del PUC e dà evidenza alle
tematiche emerse durante gli incontri svolti nelle date 31 marzo 2009 e 1 aprile 2009 presso la sede comunale finalizzati, ai
sensi dell’art.13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
Rapporto Ambientale. Di seguito si riportano i temi affrontati negli incontri.
INCONTRO DEL 31.03.2009 ORE 10 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti:
- Dott. Arch. Paolo Maylander - Provincia di Nuoro
- Dott.ssa Ing. Maria Grazia Selis - Provincia di Nuoro
- Dott.ssa Lucia Patrizia Sanna - Provincia di Nuoro
- Dott. Antonio Nicolò Corraine - Dip. ARPAS Nuoro
- Dott.ssa Daniela Manca - Dip. ARPAS Nuoro
- Dott. Mario Zichi - Ufficio Tutela Paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna
- Dott.ssa Agnese Marcus - servizio SAVI della Regione Autonoma della Sardegna
- Dott.ssa Ing. Tiziana Mossone - Comune di Nuoro
- Dott. Arch. Salvatore Daga - Comune di Nuoro
- Dott. Urb. Daniele Rallo – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott.ssa Ing. Elettra Lowenthal – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott. Ing. Roberto Bordicchia – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott. Ing. Sergio Serra – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott.ssa Ing. Maria Manca del Settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Nuoro,
- Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro Paolo Cottu,
- Consiglieri comunali Pietro Sanna, Marco Zoppi, G. Piero Barbagli e Antonio Pietro Pirisi.
INCONTRO DEL 31.03.2009 ORE 15 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti:
- Sig. Antonio Catte – Abbanoa spa
- Sig. Antonio Mura – Telecom Italia spa
- Sig. Franco Lenzi - Telecom Italia spa
- Sig. Ignazio Ganga - CISL
- Sig. Romolo Pisano – Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Nuoro
- Dott.ssa Ing. Tiziana Mossone - Comune di Nuoro
- Dott. Arch. Salvatore Daga - Comune di Nuoro
- Dott. Urb. Daniele Rallo – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott.ssa Ing. Elettra Lowenthal – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott. Ing. Roberto Bordicchia – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro Paolo Cottu
- Consigliere comunale Marco Zoppi.
INCONTRO DEL 01.04.2009 ORE 10 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti:
- Dott. Francesco Sanna – Genio Civile Nuoro
- Sig. Alessandro Prina – Fiaip provincia di Nuoro
- Dott. Michele Podda – Ordine Periti Agrari
- Dott. Giovanni Pigozzi – Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di Nuoro e Ogliastra
- Sig. Giovanni Pietro Secchi – V.P. Ascom di Nuoro
- Sig. Agostino Cicalò – Ascom Confcommercio
- Dott. Natalino Guiso – Ordine Dottori Agronomi Forestali
- Sig.ra Rosaria Guiso – Coop Sociale Progetto Uomo
- Sig.ra Raffaella Murgia – Il Gelso Centro Italiano Femminile
- Sig. Renzo Cancellu – Costruttori Edili Nuoro
- Dott.ssa Sandra Cancellu - Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di Nuoro e Ogliastra
- Dott. Alberto Licheri - Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di Nuoro e Ogliastra
- Sig. Giuseppe Salvatore Spoto – Ordine Geometri Nuoro
- Dott.ssa Ing. Tiziana Mossone - Comune di Nuoro
- Dott. Arch. Salvatore Daga - Comune di Nuoro
- Dott. Urb. Daniele Rallo – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott.ssa Ing. Elettra Lowenthal – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Dott. Ing. Roberto Bordicchia – gruppo Veneto Progetti s.c.
- Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro Paolo Cottu e alcuni consiglieri comunali.
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Principali Tematiche emerse:
SOGGETTO
COMPENTENTE
INTERVENUTO

Provincia di Nuoro –
arch. Maylander

TEMATICA AFFRONTATA

Viene richiesto se nel PUC siano previste nuove espansioni e, se la risposta
risulta affermativa, in base a quale studio demografico

Richiesta chiarimento sulle forme di consultazione dei portatori di interesse che il
Comune intende adottare

Provincia di Nuoro –
ing. Selis e Dott.ssa
Sanna

Risulta necessaria la predisposizione di una scheda per ogni componente
ambientale nella quale dovranno essere indicate le informazioni ed i dati da
reperire per un’analisi minima di ogni indicatore ambientale.
Suggeriscono di utilizzare, come riferimento, le schede predisposte dal servizio
SAVI della Regione Autonoma della Sardegna presenti all’interno della bozza
delle linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei PUC dell’ottobre
2007. In riferimento ai contenuti del rapporto ambientale richiamano l’allegato VI
del D.Lgs n°152/2006, come modificato dal D.Lgs n°4/2008, e sottolineano la
necessità di individuare indicatori i cui dati siano realmente reperibili, disponibili e
popolabili, individuando anche gli enti preposti al controllo.
In riferimento all’elenco dei piani con i quali il PUC si relaziona devono essere
citati anche i piani di interesse locale, quali il Piano di Zonizzazione Acustica, il
Piano Generale del Traffico, il Piano Attuativo della Zona Industriale di Pratosardo
ed il Piano Particolareggiato del Centro Storico, oltre al recente Piano Regionale
Di Gestione Dei Rifiuti Urbani.

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

OSSERVAZIONI
Viene illustrato nell’incontro che sono state confermate le Z.T.O. “C” attualmente
previste dal vigente PRG, ma non ancora urbanizzate, oltre alla nuova zona di
espansione ubicata nell’attuale area abusiva di “Testimonzos”, compresa tra la
lottizzazione chiamata città Giardino e la circonvallazione.
Vengono illustrate le ipotesi di andamento demografico alla base dello studio di
PUC, sottolineando come sia stato considerato non solo il numero di abitanti
residenti ma, principalmente, il numero dei nuclei familiari.
I rappresentanti del Comune propongono che le consultazioni con i vari soggetti
portatori di interessi si chiudano nei giorni del 31/03/2009 e del 01/04/2009,
senza, quindi, previsioni di ulteriori incontri nei sessanta giorni di pubblicazione
previsti dalla norma. In seguito, come previsto dal D.Lgs n°152/2006, come
modificato dal D.Lgs n°4/2008, la proposta di piano con tutti i suoi allegati,
compreso il rapporto ambientale, sarà messo a disposizione del pubblico nelle
forme e nei modi previsti dai decreti sopra citati e integralmente pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Nuoro

Cfr. cap. 4 e 5 del presente Rapporto Ambientale

Cfr. cap. 8.3 del presente Rapporto Ambientale
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TEMATICA AFFRONTATA

OSSERVAZIONI

Servizio SAVI Dott.ssa Marcus

Viene ribadita la proposta di utilizzare le schede predisposte dal servizio SAVI
Viene ricordata la competenza del servizio SAVI per quanto riguarda la
valutazione d'incidenza del sito designato come ZPS del Monte Ortobene.
Ricorda, inoltre, la necessità della trasmissione del PUC, anche in formato
digitale, al servizio SAVI per il parere sulla valutazione di incidenza.

Cfr. cap. 5, 9

ARPAS - Dott
Corraine

Risulta necessario inserire indicatori ambientali sui campi elettromagnetici

Cfr. cap. 5 e prescrizioni di cui al cap. 12

ARPAS - Dott.ssa
Manca
Telecom Italia Spa

CISL. -Sig. Ganga

Ordine architetti,
arch. Pigozzi,
presidente

GENIO CIVILE di
Nuoro, Dott. Sanna

Per la realtà del sistema di smaltimento delle acque reflue della città di Nuoro
risulta necessario inserire anche il monitoraggio della qualità delle acque e del
suo carico organico
Viene fornito un promemoria
Vengono evidenziate problematiche quali carenza parcheggi, parchi di quartiere,
inadeguatezza infrastrutture viariepoca attenzione della città per gli aspetti
ambientali, al paesaggio ed alla qualità edilizia. Viene proposto il recupero della
dimensione antica della città, degli spazi ludici e delle piazze, la realizzazione di
piste ciclabili. Necessità di maggiore attenzione alla qualità degli edifici pubblici,
necessità di arginare lo spopolamento dei servizi. Necessità di collegamento tra la
città e la zona di Pratosardo
Tema del risanamento del settore sud-ovest della città: viene suggerita una
soluzione basata sulla formazione dei borghi rurali, con normativa specifica,
soluzione similare a quella adottata nel progetto di PUC del Comune di Sassari.
Propone, quindi, una zona agricola speciale, con la formazione di comparti con un
numero ridotto di ditte. Suggerisce che nel PUC non vengano individuate delle
prescrizioni planimetriche troppo rigide, ma più che altro indicazioni di massima
riguardanti le infrastrutture da realizzare.
apprezzamento per la previsione del sistema di risalita meccanica come accesso
all’area storica della città.
Richiesta approfondimento sul tema del dissesto idrogeologico, vengono
richiamati gli artt. 8 e 26 del PAI.
Per quanto riguarda la previsione della circonvallazione invita a valutare costi e
problematiche relative agli interventi di mitigazione.

Cfr. cap.12
-

cfr. NTA e Relazione illustrativa PUC

cfr. NTA e Relazione illustrativa PUC

Cfr. cap.4.6.7, 8.4.1
Cfr. cap. 10 e relazione illustrativa PUC

.
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La bozza di PUC comprensiva delle cartografie di progetto, della normativa, e della relazione illustrativa comprensiva di
dimensionamento sono state inserite nel sito web del comune appena ricevute a protocollo in comune. La stessa é stata quindi
liberamente visionabile da tutti i cittadini sino all’adozione in consiglio comunale (praticamente per 18 mesi da febbraio 2008 a luglio
2009). Sono stati svolti inoltre incontri specifici con i proprietari dei comparti C9, C11, C12 e C17, in seguito ai quali sono state
apportate correzioni ad alcune scelte.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24 luglio 2009 è stato adottato, ai sensi della L.R. 45/89, il Piano Urbanistico
Comunale con gli emendamenti proposti dai Consiglieri comunali.
Nel dicembre del 2009 inoltre è stata predisposta una mostra sul PUC e si è aperto un dibattito con la cittadinanza.
Nel periodo intercorso tra adozione e approvazione sono stati svolti inoltre diversi incontri con gli uffici regionali e provinciali sulle
tematiche specifiche relative all'assetto idraulico, al pericolo frane, alla Valutazione Ambientale Strategica VAS e alla valutazione di
Incidenza relativa alla Zona di Protezione Speciale ZPS di Monte Ortobene. Per tutti questi tematismi a seguito della corrispondenza
intercorsa sono stati prodotti degli elaborati integrativi interfacciandosi incessantemente con tutti gli uffici delegati.
Sulla base delle note inviate al Comune di Nuoro da parte del Servizio SAVI della Regione Sardegna e della Provincia di Nuoro è
stata prodotta una nuova Revisione del Rapporto Ambientale. Al fine di facilitare l’istruttoria da parte dell’Autorità Competente, il RA
revisionato è stato accompagnato da un prospetto esplicativo che illustra in quali capitoli/paragrafi del documento è stata data
risposta alle richieste dell’Ente Competente.
L’Autorità Competente,
preso atto:
 dell’esito positivo con prescrizioni della Valutazione di Incidenza, di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio SAVI
della RAS n. 21928/1019 del 19 settembre 2012;


della Deliberazione n. 7 del 12 dicembre 2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, pubblicata sul BURAS n. 1
del 3 gennaio 2013, di Approvazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, geologica e Geotecnica ai sensi dell’art. 8,
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico Comunale di
Nuoro

ha espresso, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parere ambientale positivo sul Piano Urbanistico Comunale di
Nuoro, a condizione che vengano recepite le prescrizioni di cui alla Determinazione n. 370 del 18 febbraio 2013.
È stato quindi predisposto un'Addenda al Rapporto Ambientale del PUC di Nuoro che ha recepito le indicazioni riportate nel Parere
Motivato della Provincia alla lettera a) di cui alla Determinazione sopra citata (Elab. 56.2 - All.06).
Su indicazione dell’Autorità Procedente il Rapporto Ambientale e gli altri documenti di Piano direttamente coinvolti sono stati
aggiornati come indicato nel seguente prospetto.
Rif. Addenda
Rif. 1/d - Osservazione n. 87
Rif. 2 - Vincolistica
Rif. 4 - Coerenza esterna del P.U.C. con il Piano
Energetico Ambientale Regionale
Rif. 5 - Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Rif. 6 - Coerenza esterna con il Piano Regionale
Gestione Rifiuti Urbani
Rif. 7 e 8 - Art. 52 del Regolamento Edilizio

Rif. 9 – Art. 86 del Regolamento Edilizio
Rif. 10 – Art. 29 Zona “E” delle NTA del PUC

Rif. 13 - Rifiuti
Rif. 14 – Emergenze ambientali

Modalità di Recepimento nel RA e negli elaborati di PUC
È stato integrato il par. 8.4.1
L'Elab. 38.01 del PUC "Vincoli ambientali e paesaggistici" è stato aggiornato
alla nuova situazione vincolistica.
• È stato aggiornato il par. 8.3.8 "Piano Energetico Ambientale Regionale".
• È stato aggiunto il par. 8.3.18 "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile"
(PAES) del comune di Nuoro
È stato integrato il par. 4.10.1 del RA. Al cap. 11 è stata inoltre modificata la
prescrizione relativa a "Protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico
- Tutela della popolazione" con la seguente:
"ll Piano di Zonizzazione Acustica dovrà essere aggiornato alla nuova
zonizzazione di P.U.C. e alle previsioni dei Progetti Strategici, prevedendo,
ove necessario, eventuali varianti e/o piani di risanamento acustico".
È stato aggiornato il par. 8.3.5
È stato inserito il par. 8.3.6 “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali”.
L’art. 52 del Regolamento Edilizio è stato sostituito come da Addenda al
Rapporto Ambientale.
L’art. 86 del Regolamento Edilizio è stato sostituito come da Addenda al
Rapporto Ambientale.
L’art. 29 “Zona E: Agricola” delle NT del PUC – Smaltimento dei reflui e
spandimento di liquami” è stato sostituito come da Addenda al Rapporto
Ambientale.
È stato integrato il par. 4.11.6 “Rifiuti” del RA
È stato integrato il par. 4.11.6 “Rifiuti” del RA. Gli indicatori di monitoraggio
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Rif. 16 – Norme Tecniche del P.U.C.
Rif. 19 - Monitoraggio
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(cap. 12 del RA) sono stati integrati con l’indicatore “Discariche abusive”
È stato integrato il par. 4.11.8 “Sottoservizi” del RA.
Gli indicatori di monitoraggio (cap. 12 del RA) sono stati integrati con
l’indicatore “Efficienza del sistema di depurazione”
Sono stati modificati gli artt. 23, 29 e 38 delle NT di PUC come da Addenda
al RA
È stato integrato il cap. 12 del RA

Inoltre sono state date nell’Addenda alcune delucidazioni in merito alle modalità di risposta a specifiche osservazioni formulate dalla
cittadinanza in fase di deposito del Piano.

2

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Lo scopo del presente capitolo è quello di presentare un breve excursus sulla normativa europea, nazionale e regionale rilevante ai
fini dell'elaborazione della valutazione ambientale strategica.

2.1

La direttiva 2001/42/CE

La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e doveva essere attuata dagli Stati
membri prima del 21 luglio 2004. Essa si integra perfettamente all’interno della politica della Comunità in materia ambientale
contribuendo a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità. Essa ha carattere
procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del
principio di sussidiarietà. La procedura si esplica: nell’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale che deve individuare,
descrivere e valutare gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso; nello svolgimento di consultazioni; nella valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni nell’iter decisionale; nella messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. L’innovazione della
procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente
alla sua adozione in modo tale di essere in grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano.
Altro elemento fondamentale è l’obbligo di concedere a determinate autorità ed al pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione
sul rapporto ambientale formulando pareri che devono essere presi in considerazione durante la preparazione del piano. Devono
essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico il piano, una dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei
risultati delle consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il piano, le misure in merito al monitoraggio.

2.2

La normativa nazionale

Dal 29 aprile 2006 la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione: il D. Lgs 152/2006 (cd.
"Codice ambientale") ha infatti riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti,
riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti
provvedimenti del settore. La parte seconda del codice prende in considerazione le procedure per la Valutazione ambientale
strategica (VAS). Questa parte del codice doveva entrare in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione in GU cioè il 12 agosto 2006,
ma la Legge 12 luglio 2006, n. 228” ne ha prorogato l’entrata in vigore.
Successivamente la Legge 26 febbraio 2007, n. 17 riporta all’art. 5 – Proroga di termini in materia ambientale”, comma 2: “Il comma
1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla GU il D.Lgs. 16 gennaio 2004 n.4, in vigore a partire dal 13 febbraio 2008. Tale decreto
individua “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e dall’entrata in vigore del decreto vengono
abrogati gli artt. da 4 a 52 del D. Lgs. 152/2006, la parte II e gli allegati da I a V della parte II vengono sostituiti.
Attualmente la parte seconda del codice è stata aggiornata con il D. Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010.

2.3

Normativa regionale

Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e
Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Conseguentemente, la Giunta Regionale, con Del. n. 38/32
del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per l’espletamento della VAS di piani e programmi.
Con LR 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, sub-provinciale e provinciale (art. 49
così come modificato dall’art. 5 c. 19 della LR 3/08).
E’ da tenere presente inoltre che con la LR 18 maggio 2006 n. 6 all’ARPAS vengono attribuite alcune funzioni, tra le quali:
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- organizzazione e gestione del sistema informativo ambientale regionale anche per il monitoraggio ambientale (SIRA)
- fornire il supporto tecnico – scientifico necessario agli uffici competenti per le attività istruttorie relative alla VAS
- verifica e controllo di progetti di interventi sull’ambiente
- redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente della Sardegna.
L’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ha previsto che i Comuni provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici
alle disposizioni del P.P.R. I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR, dovranno essere sottoposti a
VAS. A tale fine il servizio SAVI della Regione Sardegna ha elaborato a maggio del 2007 le “Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, in affiancamento e ad integrazione delle linee guida elaborate
dall’Assessorato dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUC al PPR. Esse forniscono specifiche metodologie per l’attuazione delle
diverse fasi della procedura di VAS definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.
Successivamente le linee guida sono state aggiornate nell’ottobre 2007 e nel luglio del 2010.

3
3.1

NOTA METODOLOGICA
Premessa

Di seguito si riporta una sintesi ed aggiornamento di quanto già illustrato nel Documento di Scoping, documento presentato
all’interno degli incontri svolti presso la sala del Consiglio comunale nelle date del 31 marzo e 1 aprile 2009, descritti in premessa.
Tale nota viene presentata per una più semplice lettura del Rapporto Ambientale, che si concluderà dando evidenza di come sia
stata integrata la dimensione ambientale nel piano.

3.2
3.2.1

L’approccio proposto e gli elementi significativi del Rapporto Ambientale
L’analisi dello stato di salute del territorio – Il Quadro Conoscitivo (QC)

Il Quadro Conoscitivo va a rappresentare nel dettaglio l’analisi ambientale svolta e viene organizzato con l’intento di individuare il
complesso delle criticità presenti nel territorio al fine di informare correttamente le scelte di piano. Esso viene “esposto” attraverso
una sorta di Report sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Nuoro. Di seguito si riportano le componenti ambientali analizzate:
Componenti ambientali abiotiche, biotiche e paesaggistiche: Clima, Aria, Acqua, Suolo e sottosuolo, Flora, fauna, biodiversità e
paesaggio
Patrimonio culturale, architettonico, archeologico: Patrimonio insediativo storico e moderno, Monumenti e principali luoghi di
interesse
Inquinanti fisici: Rumore, Radioattività, Inquinamento luminoso, Industrie insalubri, Rischio industriale
Popolazione: Demografia, occupati, addetti, unità locali
Sistema economico
Beni materiali: Rifiuti, Energia, Mobilità
Sottoservizi
E’ presente anche l’inquadramento territoriale del comune in modo tale da avere subito a disposizione prime caratteristiche
dell’ambito di riferimento. Le analisi svolte si integrano con le indicazioni emerse in fase di scoping e con quelle svolte all’interno del
PUC, i cui elaborati sono illustrati all’articolo 3 delle Norme Tecniche di Attuazione ed a cui nel capitolo 4 si fa riferimento, riportando
in alcuni casi anche riduzioni delle tavole.
3.2.2

Criticità, emergenze e tendenze evolutive attraverso l’utilizzo di indicatori ambientali e mappe tematiche

L’utilizzo degli indicatori come strumento a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica oltre che essere imposto dalla
vigente normativa in materia, si dimostra necessario per operare una pianificazione attenta ed una programmazione futura del
territorio che mirino a raggiungere gli ambiziosi ma non più irrinunciabili obiettivi della compatibilità e sostenibilità ambientale. Lo
studio, la valutazione ed il monitoraggio sulle varie componenti ambientali identificate viene effettuato attraverso l’uso degli stessi in
quanto sono strumenti in grado di fornire informazioni in forma sintetica, di rendere visibile un certo trend evolutivo e soprattutto di
rendere comprensibili alla popolazione fenomeni più complessi.
Tali indicatori saranno di tipo numerico, rappresentati sottoforma di tabelle o grafici e/o indicatori cartografabili all’interno del territorio
comunale. Si può osservare che non vi è uno schema rigido e valido per tutti i contesti territoriali, ma dinamico, in funzione
dell’ambito di studio e degli obiettivi ed azioni di piano. Infatti la determinazione degli indicatori subisce un’evoluzione nel tempo in
base alle evoluzioni del piano, all’emergere di nuove alternative e di nuove informazioni. Per l’organizzazione degli elementi
conoscitivi per l’integrazione della conoscenza ambientale si impiegherà come riferimento architetturale lo schema DPSIR.
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Per ogni componente ambientale verrà quindi realizzata una lista di indicatori che meglio possano descriverla e da cui scegliere uno
o più indicatori utilizzabili nella valutazione del Piano. Al fine della strutturazione degli indicatori ambientali sono state prese a
riferimento le linee guida del Servizio SAVI.
Il modello utilizzato permetterà l’individuazione delle criticità ed emergenze ambientali oltre che evidenziare lo scenario zero di
piano, attraverso le tendenze evolutive dei singoli indicatori. Tale indagine verrà effettuata anche al fine di dare indicazione e, ove
possibile, mettere in atto obiettivi di sostenibilità ambientale da integrare tra gli obiettivi di piano.
3.2.3

Gli obiettivi ed i criteri di sostenibilità ambientale

Come evidenziato ai capitoli precedenti, l’analisi ambientale e del quadro programmatorio darà la possibilità di evidenziare obiettivi
ambientali che il piano dovrà raggiungere. Tramite tali obiettivi sarà possibile individuare una serie di criteri di sostenibilità
ambientale per la valutazione degli effetti. Tali criteri potranno essere utilizzati come check list al fine di verificare come le azioni di
piano abbiano tenuto in considerazione le criticità e le emergenze individuate.
3.2.4

La valutazione degli effetti del Piano

Le scelte di Piano sono destinate e ordinate ad indurre, di natura, effetti di carattere urbanistico ed ambientale. Compito della VAS è
di esprimere un giudizio di compatibilità con le componenti naturali ed antropiche presenti, valutando tali effetti, conseguenti agli
interventi sul territorio. Le strategie di intervento ipotizzabili, idonee al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità
urbana ed ambientale, sono riferibili complessivamente al superamento delle criticità evidenziate, al mantenimento di un livello di
qualità della vita socialmente accettabile e alla garanzia di un futuro sostenibile. Va evidenziato, peraltro, come un piano urbanistico
non può essere considerato uno strumento esaustivo, capace di soddisfare tutte le necessità ed istanze emerse, in quanto le
risposte, oltre che riferibili spesso a strumenti di rango sovraordinato, si devono ottenere da programmi e azioni ad elevata
specificità, quali piani settoriali e programmi ad hoc. Compito imprescindibile del Piano, come detto, è l’evidenziazione delle
necessità e la pianificazione di percorsi di risposta condivisi e sostenibili.
Le trasformazioni urbanistiche possono essere classificate in Espansioni residenziali; Espansioni produttive; indicazioni sulle aree a
servizi; Viabilità di Progetto; Piste ciclopedonali di progetto; Corridoi ecologici; Potenziamenti ambientali di progetto; Individuazione e
riconoscimento di aree di pregio ambientale in senso ampio da tutelare; …
E’ da tenere conto che una trasformazione urbanistica, pur dando risposta alle necessità delle comunità, nella gran parte dei casi
definisce un impatto sul territorio (ad. es. incremento del consumo di suolo, di produzione di reflui, rifiuti, di domanda di acqua
potabile, energia, mobilità, ecc) per cui, una volta scelta l’alternativa di piano, sarà necessario comunque focalizzarne alcuni punti di
attenzione visti come:
1)
argomenti da tenere in considerazione per la stesura delle norme tecniche di attuazione;
2)
focalizzazione delle norme a cui ci si deve attenere in fase attuativa del Piano;
3)
momenti di spunto per la presa in considerazione di alternative di progetto;
4)
focalizzazione degli elementi da tutelare.
Gli impatti specifici verranno individuati sia tramite la sovrapposizione delle azioni di piano con cartografia specifica, sia tramite
l’utilizzo di indicatori numerici. Molto importanti al fine della sostenibilità del piano saranno i dati relativi ai consumi ed alla produzione
di rifiuti in modo tale da verificare se gli eventuali incrementi degli stessi siano o meno sostenibili da parte dei gestori dei servizi.
Purtroppo tale tipo di informazione risulta essere di natura parametrica e da verificare nelle successive fasi di attuazione tramite
l’attività di monitoraggio. In base alle risultanze dovranno infine essere valutate eventuali misure di mitigazione o compensazione.
3.2.5

Coerenza interna al piano

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’esistenza di contraddizioni all’interno del Piano. Essa esamina la corrispondenza
tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni di piano e indicatori. L'analisi si occupa innanzi tutto di verificare la
congruenza tra le strategie, le proposte di intervento del Piano e le caratteristiche del sistema ambientale-territoriale e
socioeconomico derivanti dall'analisi del contesto.
Si tratta di valutare la coerenza tra le componenti strutturali del Piano (derivanti dal quadro conoscitivo) e gli obiettivi generali del
Piano (politiche) e tra gli obiettivi generali del Piano e gli strumenti approntati dal piano per il raggiungimento degli obiettivi (azioni,
indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni). A tale proposito verrà creato uno schema in modo tale da avere la possibilità di
confrontare azioni ed effetti tra di loro e per individuare subito eventuali conflitti.
3.2.6

Analisi dei documenti di programmazione e verifica di coerenza esterna

L’analisi di tale documentazione viene svolta sia per ricostruire / integrare la base conoscitiva sia per indagare obiettivi ed azioni
messe in atto dalla pianificazione vigente sovraordinata in modo tale da verificare la coerenza del PUC. Oltre a quanto indicato nel
Documento di Scoping verranno presi in considerazione anche i piani indicati negli incontri tenutisi il 31 marzo e 1 aprile 2009.
3.2.7

Indicazioni in merito al monitoraggio di piano

Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano e programma avviene attraverso la definizione del
sistema di monitoraggio.
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L'attività di monitoraggio rappresenta quindi Io strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione può verificare con cadenza
periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità
generale che ci si è posti in fase di redazione.
Il monitoraggio della VAS opera una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di controllare l’attuazione delle previsioni di
Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e possibilità di attuazione. Esso consente quindi di verificare l’attuazione delle
azioni e degli interventi di piano e controllare gli effetti delle azioni di piano sull’ambiente e trova attuazione nella misurazione
periodica di indicatori appositamente selezionati.
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IL QUADRO CONOSCITIVO
Premessa

Il presente capitolo costituisce la descrizione dello stato attuale dell’ambiente nel Comune di Nuoro, ricostruito sulla base delle
informazioni raccolte da diverse fonti (ARPAS, Regione, Provincia, Comune, ecc.) e dallo studio dei Piani di settore.
La suddivisione dei paragrafi corrisponde alla descrizione di ciascuna componente ambientale considerata: clima, aria, inquinanti
fisici, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, flora fauna, beni materiali, patrimonio culturale, mobilità, popolazione e sottoservizi, più
un paragrafo con le informazioni territoriali di base.

4.2

Inquadramento territoriale

Nùoro (in sardo Nùgoro) è una città ed il
capoluogo dell'omonima provincia della
Sardegna centro-settentrionale, e conta circa
37.000 abitanti. È il centro geografico ed
ideale della Barbagia.
Si estende ai piedi del Monte Ortobene, su un
altopiano granitico a circa 600 m.s.l.m.
Confina con i comuni di Benetutti ad Ovest
(provincia di Sassari), Orune a Nord, Dorgali a
Nord-Est, Oliena ad Est, Orgosolo a Sud-Est,
Mamoiada a Sud ed Orani a Sud-Ovest.
Il territorio comunale è bagnato dai seguenti
corsi d’acqua:
- Rio Cedrino - Rio Mannu d'Orosei - Rio di
Oliena (denominazione da valle verso
monte);
- Rio Grumine;
- Riu de Su Salu;
- Rio e S'Ena;
- Rio Badu Medicos o Merzioro;
- Rio Sologo o Isalle;
- Rio Chidigolo;
- Rio di Sa Rubaria o S'Ena Su Palu;
- Torrente Pischine;
- Rio Liscoi o Nordole;
- Rio Gardosu;
- Rio Sas Concas e Pira Tosta;
- Rio Chiria;
- Rio Badu Martine;
- Rio Dilighinnore.
Le strade principali che consentono l’accesso alla città sono la SS 131 dir, la SS 389 (Nuoro-Mamoiada e Nuoro Bitti), la provinciale
Nuoro-Orgosolo, la SS 129 (Nuoro-Orosei).

4.3

Clima

Il territorio di Nuoro è ubicato nella Sardegna centro settentrionale, in piena area Mediterranea, caratterizzata da un regime
pluviometrico mediamente compreso fra i 500 e i 900 mm annui di pioggia, sostanzialmente analogo come quantità complessiva a
quello dell’area del centro-sud dell’Europa (per confronto: Stoccarda 673 mm, Amburgo 712 mm, Monaco 866 mm, Milano 900 mm),
ma molto differente come distribuzione: nell’area subalpina le precipitazioni cadono nel corso di tutto l’anno, con un massimo in
estate, mentre nella parte meridionale del Mediterraneo le piogge sono concentrate nel semestre invernale, da ottobre ad aprile, con
un periodo arido variabile da area a area che può durare anche molti mesi. La temperatura caratterizza l’area con inverni miti, con
medie del mese più freddo generalmente comprese fra i 5 e i 15 °C, e con rare discese del termometro sotto lo zero. Anche in estate
i valori termometrici medi sono sostanzialmente più elevati che nelle aree del centro Europa; in luglio e agosto la temperatura diurna
dell’aria supera facilmente i 30 °C. Contemporaneamente le temperature del suolo, nei punti illuminati dal sole, salgono sino a circa
70 °C.
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Come conseguenza dell’andamento termometrico, ma anche dell’attività delle piante, i valori dell’evapotraspirazione sono anch’essi
caratterizzati da bassi valori invernali che aumentano nel periodo estivo, in netta controtendenza con l’andamento delle
precipitazioni. Questo comporta uno sbilancio netto nel bilancio idrico, con un surplus di acqua nel periodo di maggiore piovosità e
un deficit accentuato nel periodo caldo. Ulteriori fattori climatici importanti sono legati:
- alla radiazione solare, nettamente superiore nelle aree mediterranee rispetto all’Europa centrale;
- all’eliofania, con il cielo specialmente durante la stagione estiva rimane spesso limpido e privo di nuvole;
- al vento, che soprattutto nelle aree insulari come la Sardegna condiziona in modo significativo il clima.
Per integrare le informazioni descrittive sopra riportate, vengono riportati alcuni dati climatologici principali tratti da [Arrigoni, 1968].

Isoterma della media annua nella Sardegna Meridionale
Come si vede anche dalla figura, l’area si posiziona grossomodo fra le
isoterme dei 15 e dei 17 °C.

Precipitazioni medie mensili (mm)

Precipitazioni medie stagionali (mm)

Isoiete di 500 – 700 – 900 mm medi annui nella Sardegna Meridionale
I dati pluviometrici danno riscontro della disponibilità annuale di 650 mm di
pioggia, distribuiti nel periodo inverno-primaverile, con scarsa piovosità invece
nel periodo che va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno.
Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di
diffusione e dispersione degli inquinanti atmosferici.
Come capita nella gran parte dell’Isola, i venti dominanti sono quelli provenienti
dai quadranti occidentali.

Frequenze percentuali dei venti

Diagramma della distribuzione del vento
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Aria

4.4.1

Inquadramento e riferimenti normativi

Rapporto Ambientale per la
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Per inquinamento atmosferico si intende la modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria per la presenza di una o
più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterarne le normali condizioni ambientali e di salubrità. Le modificazioni indotte
dalle emissioni inquinanti sono spesso tali da costituire un reale pericolo per la salute dell’uomo e possono compromettere le attività
ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente. E’ possibile distinguere:
- Gli inquinanti primari, che vengono direttamente immessi in atmosfera a causa di attività antropiche o fenomeni naturali
(biossido di zolfo (SO2), acido solfidrico (H2S), monossido di azoto (NO), ammoniaca (NH3), monossido di carbonio (CO),
anidride carbonica (CO2), acido cloridrico (HCL);
- Gli inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli inquinanti primari, anidride solforica (SO3), acido
solforico (H2SO4), biossido di azoto (NO2), acido nitrico (HNO3) chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono.
Le emissioni inquinanti in atmosfera sono riconducibili alle attività produttive, ai trasporti, alla produzione di energia termica ed
elettrica, al trattamento e smaltimento dei rifiuti e ad altre attività di servizio. In termini generali le principali fonti di emissione si
possono considerare:
- gli impianti di combustione per il riscaldamento degli ambienti, responsabili delle emissioni di NOx, idrocarburi, polveri, SO2;
- il traffico veicolare, direttamente responsabile delle emissioni di CO, NOX, polveri, idrocarburi incombusti, SO2 (come emissioni
allo scarico) e di idrocarburi non metanici (come emissioni evaporative), oltre che del risollevamento del particolato fine dovuto
al passaggio dei veicoli;
- i processi produttivi industriali, in particolare nei settori della chimica, della lavorazione dei metalli e meccanico, responsabili
delle emissioni di NOX, polveri, idrocarburi, SO2 e composti organici volatili, le centrali termoelettriche per la produzione di
energia, l’agricoltura, responsabile delle emissioni di NH3.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di un’importante evoluzione nel corso del 2010. Infatti il 1
ottobre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs.155/2010 che riveste particolare importanza nel quadro normativo della qualità dell’aria
perché costituisce di fatto un vero e proprio testo unico sull’argomento. Infatti, secondo quanto riportato all’articolo 21 del decreto,
sono abrogati il D.Lgs. 351/99, il DM 261/2002, il DM 60/2002, il D.Lgs.183/2004 e il D.Lgs. 152/2007, assieme ad altre norme
considerate all’atto pratico di minore importanza. Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2),
biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10), piombo (Pb) benzene (C6H6), le
concentrazioni di ozono (O3) e i livelli nel particolato di cadmio (Cd), nichel (Ni), mercurio (Hg), arsenico (As) e benzo(a)pirene
(BaP). Infine il D.Lgs.155/2010, a recepimento della direttiva 2008/50/CE, fissa per la prima volta in Italia le concentrazioni limite e
obiettivo per il particolato PM2.5.
La Regione Sardegna si è dotata di un complesso di studi capaci approfondire i problemi e i fenomeni che riguardano l’inquinamento
atmosferico. In particolare sono stati attivati:
- il Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico della Sardegna, CRIAS, (Legge regionale n. 50 del 1986)
- il Piano Regionale di Risanamento della qualità dell’aria (L.R. n. 50/86).
Il Comitato, oltre a svolgere funzioni di vigilanza e controllo, ha il compito di proporre all’Amministrazione regionale ogni iniziativa
utile ad approfondire la conoscenza dei problemi e dei fenomeni riguardanti l’inquinamento atmosferico ed acustico.
Il sistema di rilevamento della qualità dell’aria
L'Arpas è il soggetto competente a gestire la rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia la rete
è stata gestita dalle amministrazioni provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.Il trasferimento della rete all'Arpas è avvenuto
nel corso del 2008. Dal 18 febbraio 2008 è stata trasferita dalla Provincia di Cagliari all'Arpas la gestione della rete di monitoraggio
atmosferico per le Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, dal 4 aprile 2008 è stata trasferita la gestione della
rete della Provincia di Oristano, dal 16 agosto 2008 quella della Provincia di Nuoro e, infine, dal 6 novembre 2008 quella della
Provincia di Sassari.
La rete è costituita da 44 centraline automatiche di misura, di cui 3 non attive, dislocate nel territorio regionale e ubicate nei territori
comunali di seguito indicati:
o Provincia di Cagliari n. 10 centraline: Assemini (3, di cui 2 a Macchiareddu), Cagliari città (1), Monserrato (1), Quartu
Sant'Elena (1), Sarroch (3), Seulo (1);
o Provincia di Carbonia-Iglesias n. 8 centraline: Carbonia (1), Gonnesa (1), Iglesias (1), Portoscuso (4), Sant'Antioco
(1);
o Provincia del Medio Campidano n. 3 centraline: Nuraminis (1), San Gavino (1), Villasor (1);
o Provincia di Nuoro n. 5 centraline: Macomer (1), Nuoro città (2), Ottana (1), Siniscola (1);
o Provincia dell'Ogliastra n. 1 centralina: Tortolì - Arbatax (1);
o Provincia di Olbia-Tempio n. 2 centraline: Olbia città (2);
o Provincia di Oristano n. 3 centraline: Oristano città (2), Santa Giusta (1);
o Provincia di Sassari n. 12 centraline: Codrongianus (1, non attiva), Porto Torres (6, di cui 1 non attiva), Sassari città
(5, di cui 1 non attiva).
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Analisi delle pressioni

La qualità dell’aria, specie in ambito cittadino, rappresenta una delle principali problematiche, sia in relazione alla qualità
complessiva dell’ambiente, sia alla salute umana.
Emissioni a livello nazionale di Polveri fini (PM10)
Sono state stimate da APAT le emissioni di particolato di dimensione inferiore a 10 µm (PM10). Nel grafico successivo è riportata la
distribuzione percentuale per settore sul totale delle
emissioni di polveri fini PM10 in Italia, rispettivamente
45
per gli anni 1990 e 2000. Si può osservare come nel
40
2000 le emissioni dovute ai trasporti sono pari al 41%,
35
il settore industriale pesa per il 25% sul totale, mentre
30
gli altri settori pesano ciascuno circa 11-12 % del
totale.
25
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%
In confronto al 1990 il peso percentuale è rimasto
2000
20
invariato per i settori Industria e Agricoltura e Foreste,
15
mentre è stato riscontrato un notevole incremento sia
10
per il settore Residenziale e terziario che per quello dei
5
Trasporti, a fronte di una considerevole riduzione del
0
settore relativo alla Produzione di energia.
Energia
Industria
Residenziale e
Trasporti
Agricoltura e
Per quanto riguarda l’attribuzione delle emissioni
terziario
f oreste
all’interno diversi settori, è necessario specificare che
nel settore Energia sono incluse le emissioni derivanti
dalla combustione per la produzione di energia elettrica e le emissioni dell’industria di trasformazione. La riduzione del 65%, in
questo settore, dei livelli di emissione del 2000 rispetto al 1990 è dovuta per la quasi totalità ad una diminuzione delle emissioni di
PM10 dalle centrali elettriche ed, in minore percentuale, dalle raffinerie, in applicazione del rispetto dei limiti di emissione al camino
di PM dai grandi impianti di produzione energetica sia attraverso l’utilizzo di combustibili migliori che l’installazione di tecnologie di
abbattimento delle emissioni.
Le emissioni sotto la voce industria racchiudono, invece, le quote originate dai processi di combustione, dai processi produttivi,
dall’estrazione/distribuzione combustibili fossili e dall’uso di solventi. Tra questi un peso preponderante, sul totale di settore, si
osserva per la combustione industriale e per i processi produttivi, con una diminuzione relativa dal 1990 al 2000 per la combustione
industriale ed una crescita di importanza, in termini emissivi, dei processi produttivi. Anche in questo settore le emissioni si sono
ridotte negli anni novanta in conseguenza dell’applicazione ai grossi impianti di combustione della normativa.
Il settore terziario e residenziale, che include il riscaldamento nel terziario, residenziale e agricoltura, presenta dal 1990 al 2000 un
incremento delle emissioni di oltre il 40%, dovuto essenzialmente al settore residenziale le cui emissioni aumentano notevolmente in
conseguenza sia di un generale incremento dei consumi energetici.
Nel settore agricoltura e foreste sono incluse le emissioni da incendi delle foreste, la combustione dei residui e rifiuti agricoli,
l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani e le emissioni derivanti dall’allevamento di suini e avicoli. La variabilità della serie di dati è
sostanzialmente dovuta alle emissioni dagli incendi forestali.
Il contributo delle attività antropiche all’inquinamento atmosferico può essere valutato stimando il contributo emissivo delle singole
attività. Uno degli strumenti utilizzati per queste valutazioni è rappresentato dall’ inventario delle emissioni.
Per “inventario” si intende una raccolta coerente dei valori delle emissioni ripartite per:
- attività (es. produzione di energia elettrica, trasporti, allevamenti);
- unità territoriale (es. regione, provincia, comune);
- periodo di tempo (es. anno, mese, ora);
- combustibile utilizzato (es. benzina, gasolio, metano);
- tipo di inquinante (es. NOx, CO);
- tipo di emissione (es. puntuali, diffuse, ecc.).
4.4.3

I valori comunali

Nell’anno 2005 le stazioni di misura di Nuoro hanno avuto una funzionalità complessiva del 77%. Tale percentuale è dovuta alla
sostituzione degli strumenti di misura delle polveri totali (80% di funzionalità in un anno) con strumenti di misura dei PM10 (11% di
funzionalità in un anno); se non si considerassero le sostituzioni la percentuale complessiva salirebbe a quasi 94%.
Nell’anno 2005 non si registrano superamenti dei limiti di legge, ma bisogna tenere in debita considerazione il fatto che le tre stazioni
di monitoraggio non dispongono di strumentazione per la misura di benzene e gli strumenti di misura dei PM10 sono entrati in
funzione da poco.
Il monossido di carbonio è stato rilevato in tutte le stazioni; il valore massimo orario registrato è di 5.8 mg/m3, comunque al di sotto
del limite di 10 mg/ m3 per la massima media mobile di otto ore. I valori medi annui oscillano tra 0.8 e 1.1 mg/ m3 e i 98i percentili tra
1.4 e 2.2 mg/ m3.
Per il biossido di azoto i valori osservati mostrano una variazione dei valori medi annui tra 15.3 e 32.6 µg/m3 (al di sotto del limite di
legge di 50 µg/ m3), mentre i 98i percentili variano tra 48 e 97 µg/m3 e i massimi orari sono compresi tra 114 e 150µg/m3; i valori più
elevati vengono misurati nella stazione CENNU1 e quelli più bassi nella CENNU3.
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L’ozono è misurato solo dalla stazione CENNU2, la media annua è pari a 68 µg/m3, il 98° percentile a 113 µg/m3 e il massimo
valore orario a 154 µg/ m3, al di sotto della soglia di informazione di 180 µg/m3.
Per i PM10, di cui si dispone pochi mesi di dati, i valori medi oscillano tra 14 e 19.1 µg/m3, 98° percentili tra 39.5 e 49 µg/ m3 ed i
massimi orari tra 61 e 451 µg/m3.
Sono a disposizione i report mensili di ARPAS di cui l’ultimo è dell’ottobre 2011 che per Nuoro e provincia riporta:
Nelle Province di Nuoro e Ogliastra, in relazione all'anidride solforosa (SO2) i massimi orari sono stati registrati dalla stazione
CENOT3 (Ottana – Sa Serra) con un valore di 51 microgrammi per metrocubo. La normativa prevede che la media oraria di 350
microgrammi per metrocubo non debba essere superata per più di 24 volte per anno civile. Le massime medie giornaliere di SO2
sono state, invece, non superiori a 5 microgrammi per metrocubo, a fronte di un limite di legge fissato a 125 microgrammi per
metrocubo da non superare più di 3 volte in un anno civile.
Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), le medie orarie hanno avuto massimi di 96 microgrammi per metrocubo nella
stazione CENMA1 (Macomer – via Caria). Il limite normativo è di 200 microgrammi per metrocubo, da non superare più di 18 volte
nell'anno civile.
In relazione alle polveri sottili (PM10), i massimi della media giornaliera sono stati misurati presso la postazione CENMA1, con un
valore di 37 microgrammi per metrocubo. La normativa indica che la media giornaliera di 50 microgrammi per metrocubo non deve
essere superata per più di 35 volte in anno civile.
La media mensile del benzene (C6H6), nella postazione CENOT3, è stata di 0,5 microgrammi per metrocubo (la normativa indica
che la media annuale non deve essere superiore a 5 microgrammi per metrocubo).
Nella Provincia di Nuoro – centro urbano di Nuoro, il biossido di azoto (NO2) ha mostrato i massimi orari presso la stazione
CENNU1 (Nuoro – piazza Sardegna), con un valore di 135 microgrammi per metrocubo (il limite normativo è di 200 microgrammi per
metrocubo, da non superare più di 18 volte nell'anno civile).
In relazione alle polveri sottili (PM10), i massimi della media giornaliera sono stati misurati presso la postazione CENNU1, con un
valore di 23 microgrammi per metrocubo. La normativa indica che la media giornaliera di 50 microgrammi per metrocubo non deve
essere superata per più di 35 volte in anno civile.
La media mensile del benzene (C6H6) è stata di 0,9 microgrammi per metrocubo nella stazione CENNU1 (la normativa indica che la
media annuale non deve essere superiore a 5 microgrammi per metrocubo).

4.5

4.5.1

Acqua

Inquadramento territoriale

Con deliberazione in data 30.10.1990 n. 45/57, la Giunta Regionale suddivide il Bacino Unico Regionale in sette Sub_Bacini, già
individuati nell'ambito del Piano per il Razionale Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (Piano Acque) redatto nel 1987.
L’intero territorio della Sardegna è suddiviso in sette sub-bacini, ognuno dei quali caratterizzato da generali omogeneità
geomorfologiche, geografiche, idrologiche ma anche da forti differenze di estensione territoriale.
Determinazione dei Sub – bacini Regionali Sardi

Superficie dei Sub – Bacini Regionali Sardi

Il territorio del Comune di Nuoro è compreso nei due sotto-bacini del Tirso e del
Posada – Cedrino.
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Il Sottobacino del Tirso

Caratteristiche idrografiche del sottobacino
Il sub bacino del Tirso si estende per 5327 km2 pari al 22% del territorio regionale; sono presenti tredici opere di regolazione in
esercizio e numerose derivazioni.
La rete idrografica è costituita dai seguenti corsi d'acqua:
- Fiume Tirso, che rappresenta, insieme al Flumendosa, la maggiore risorsa idrica superficiale della regione;
- Rio Mannu di Benetutti, affuente in sinistra dell'alto Tirso;
- Rio Liscoi-Badu Ozzastru, affluente in sponda sinistra, parallelo al precedente;
- Rio Murtazzolu, affluente in sponda destra poco a monte del Lago Omodeo;
- Fiume Taloro, tributario più importante del Tirso in sponda sinistra. Confluisce direttamente nel lago Omodeo ed è interessato
da importanti opere di invaso ad uso plurimo;
- Rio Govossai, affluente del Taloro;
- Rio Siddo, tributario della sponda destra del lago Omodeo;
- Rio Araxixi, denominato anche Rio Flumineddu di Allai e Rio Massari, costituisce il secondo importante affluente del Tirso, in
sponda sinistra, a valle del Lago Omodeo e in corrispondenza del nuovo lago della diga Cantoniera;
- Rio Imbessu, affluente in sponda sinistra dell'Araxixi;
- Rio Mannu di Simaxis, affluente in sponda sinistra del basso Tirso, poco a monte di Oristano;
- Rio Mannu di S.V. Milis, che riceve il Mannu di Tramatza e il Rio di Cispiri per alimentare lo stagno di Cabras, insieme al Rio
Iscas e a piccoli rii minori;
- Rio Salighes, Rio di S. Caterina, Rio Pischinappi; costituiscono una serie di corsi d'acqua costieri dell'estremo nord del bacino;
- Rio di S. Giusta, al di sotto del tratto terminale del Tirso, alimenta l'omonimo stagno;
- Rio Mogoro, che si sviluppa principalmente nella parte settentrionale del Campidano, e sfocia nella laguna costiera di Marceddì,
diventandone il principale tributario di acqua dolce. E' regolato da un invaso per la laminazione delle piene;
- Rio Sassu, compreso fra il Rio Mogoro, il Mannu di Simaxis e il basso Tirso, è collegato alla rete di bonifica di Arborea-Terralba
ed alimenta lo stagno di interesse naturalistico di S'Ena Arrubia;
- Flumini Mannu di Pabillonis, che riceve i due principali tributari costituiti dal Flumini Bellu e il Flumini Malu; l'insieme drena i
deflussi dell'Arburese-Guspinese e della piana di Sardara e S.Gavino e alimenta la laguna di Marceddì;
- Rio Sitzerri, già affluente montano in sponda sinistra del Mannu di Pabillonis, separato artificialmente nella parte terminale;
insieme a quest'ultimo sfocia nella laguna di Marceddì.
Caratteristiche geologiche del sottobacino
I lineamenti geologici salienti del sottobacino regionale “Tirso” si contraddistinguono per una considerevole varietà di associazioni
litologiche e morfo-strutturali. Procedendo nella descrizione dai termini formazionali più antichi verso i più recenti, occorre
considerare il vasto areale interno di affioramento del basamento metamorfico di età Paleozoica, in corrispondenza delle catene
montuose del Gennargentu e della Barbagia di Ollolai-Belvì, del Goceano-Marghine e, nel settore meridionale, del M.Linas. La serie
ignea Permo-Carbonifera, a prevalente composizione granitoide, occupa estese superfici nel settore centro-settentrionale del
bacino, nella zona compresa tra il Mandrolisai, il medio-basso bacino del F.Taloro e l’area in sinistra idrografica del F.Tirso tra
Orotelli-Benetutti.
La serie carbonatica mesozoica presenta un carattere localizzato, limitato a lembi isolati tra il Sarcidano e la Barbagia di Belvi’.
Le vulcaniti oligo-mioceniche sono disposte secondo un ellissoide con asse SW-NE, che si interpone tra la serie igneo-metamorfica,
l’altopiano di Abbasanta (settore centro-occidentale dell’area di studio) e la catena del M.te Arci; in questi ultimi affiorano i terreni
vulcanici basaltico-andesitici e trachitico-fonolitici di età Pliocenica, associati a serie terrigene conglomeratico-arenacee e
subordinatamente carbonatico-siltitiche.
Nella porzione centro-meridionale del sottobacino in esame, approssimativamente identificabile con le zone interne del bacino del
Mogoro e la Marmilla, si rinviene una successione di terreni sedimentari oligo-miocenici (conglomerati, arenarie, calcareniti, siltiti).
I principali sistemi di pianura quaternaria corrispondono al retroterra del Golfo di Oristano e al graben del Campidano (compreso tra
San Gavino Monreale – San Nicolò Arcidano); le piane alluvionali interne sono poco sviluppate da un punto di vista areale.
4.5.3

Il sottobacino del Posada – Cedrino

Caratteristiche idrografiche del sottobacino
Il Sub_Bacino si estende per 2423 km2, pari al 10.1% del territorio regionale; in esso sono presenti due opere di regolazione in
esercizio, di cui una dedicata alla laminazione delle piene. I corsi d'acqua principali sono i seguenti.
- Fiume Cedrino, che costituisce il corso d'acqua principale, regolato dalla diga di Pedra e Othoni, destinata alla laminazione
delle piene e, in modesta parte, all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo della valle del Cedrino. A monte della diga è la
sorgente di Su Cologone, dichiarata monumento naturale di interesse nazionale. Gli affluenti principali sono il Rio Flumineddu
di Dorgali, Il Rio Sa Oche, il Rio Sologo.
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- Rio Sos Alinos, sfociante a cala Liberotto.
- Rio di Berchidda.
- Rio di Siniscola.
- Rio di Posada, regolato dalla diga di Macheronis.
- Rio Codula di Sisine.
- Rio Codula de Luna.
Come per il Fiume Cedrino, i primi quattro rii, pur sottendenti bacini di modesta estensione, presentano particolari problemi nelle
parti terminali del loro corso per motivi orografici e legati all'antropizzazione, mentre gli ultimi due sono stati presi in considerazione
in virtù della loro notevole importanza naturalistica. Analogamente, sono stati considerati i due canali artificiali seguenti in quanto
soggetti a frequenti esondazioni:
- Canale "Su Cantaru", a Lodè.
- Canale di guardia di Oliena.
Caratteristiche geologiche del sottobacino
Il sub bacino Posada–Cedrino presenta diverse associazioni di forme e processi morfologici strettamente correlate alla tipologia
delle formazioni litologiche presenti in affioramento, estremamente eterogenee sia per quanto attiene all’età che per quanto riguarda
l’origine e la tipologia. Il territorio in oggetto è caratterizzato fondamentalmente da litotipi a carattere lapideo costituenti il basamento
(granitoidi e metamorfiti), le coperture carbonatiche mesozoiche e quelle vulcaniche plio-pleistoceniche. Solo in minima parte, circa il
5% della superficie totale, l’affioramento diretto è rappresentato da terreni di copertura recente ed attuale. La serie basale è
rappresentata dalle litologie del complesso cristallino-metamorfico, paleozoico, costituito per lo più da micascisti e filladi in facies a
scisti verdi entro cui si sono intruse le plutoniti tardotettoniche del ciclo orogenetico ercinico. Sopra questi si ritrovano le formazioni
calcareodolomitiche depostesi in un bacino sedimentario mesozoio. A metà del Cenozoico si svilupparono tra le maggiori
deformazioni tettoniche che determinarono l’emersione delle assise carbonatiche e del basamento metamorfico cristallino,
conferendo a questi una marcata strutturazione che facilitò l’evoluzione morfologica, principalmente lungo le linee di faglia e di
fratturazione, secondo tipici processi di erosione superficiale a carattere fluviale. Tra il Terziario e il Quaternario vaste aree orientali
del bacino furono interessate da un’intensa ed abbondante azione vulcanica effusiva, secondo schemi continentali di tipo plateaux,
con il riempimento e la fossilizzazione di numerose forme precedenti. Nel Quaternario si formarono le serie sedimentarie recenti
pleistoceniche associate ai principali corsi d’acqua.
Le rocce presentano nella maggior parte dei casi stati di alterazione limitata e di spessore non considerevole anche se sono
frequenti situazioni puntuali di alterazione avanzata con abbondante fratturazione; i terreni di copertura sono sciolti e localizzati quasi
esclusivamente nelle piane alluvionali, nei fondo valle principali e nelle aree morfologicamente depresse al piede dei rilievi. Dal
punto di vista morfologico prevalgono le forme montagnose e collinari aspre nella porzione meridionale ed occidentale, mentre in
quella settentrionale ed orientale si ha la prevalenza di forme morbide collinari e pianeggianti. Analoga suddivisione può essere in
linea di massima fatta per quanto attiene alle pendenze; le aree a pendenze più elevate si riscontrano nel settore sud-occidentale,
mentre quelle a pendenza più limitata sono individuabili nel settore nord-orientale del bacino. Per quanto attiene alla strutturazione
tettonica, appare prevalente la direttrice SSO-NE, secondo cui si sviluppano le due faglie principali che caratterizzano il bacino: la
faglia “Nuoro-Posada” e quella del “Flumineddu”.
4.5.4

L’unità idrografica ottimale fiume Cedrino

Il comune di Nuoro è compreso, ai sensi del Piano di Tutela delle Acque, nell’Unità Idrografica Ottimale (U.I.O.) del Fiume Cedrino
delimitata a Sud dal Massiccio del Gennargentu, a Ovest dall’altopiano del Nuorese, a Nord da rilievi minori e ad Est dal mare
Tirreno ed il cui elemento importante dell’U.I.O è l’invaso del lago del Cedrino, gestito dal Consorzio di bonifica della Sardegna
centrale. Oltre al bacino del Cedrino la U.I.O. comprende una serie di bacini minori costieri che vengono drenati da particolari corsi
d’acqua, le cosiddette “codule”, tra cui si citano il Riu Codula Sisine e il Riu Codula de Luna, che scorrono in valli strette e incassate,
sfociando poi a mare in piccole calette che si aprono sulla costa a falesia. Nella parte settentrionale della U.I.O. sono presenti varie
zone umide, alcune delle quali di grande importanza naturalistica.
Nella U.I.O. del Cedrino ricade gran parte dell’area individuata come Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, che
interessa anche la U.I.O. del Flumendosa e quella del Tirso. Nell’area è presente la Sorgente di Su Gologone, la maggiore fonte
carsica della Sardegna, situata alle falde del Supramonte, presso la riva destra del Fiume Cedrino che, durante il periodo estivo,
costituisce pressoché l’unica fonte di alimentazione del Fiume Cedrino.
4.5.5

I corpi idrici significativi

Acque superficiali
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Alle Regioni è demandato il compito di individuare e classificare i
corpi idrici al fine della definizione del grado di tutela da garantire
alle acque superficiali e sotterranee e delle conseguenti azioni di
risanamento da predisporre per i singoli corpi idrici definite
all’interno del Piano di Tutela delle Acque (art. 44).
I corsi d’acqua della Regione Sardegna identificati come
significativi sono riportati nella Tabella a lato. Come si può
osservare il Tirso, il Posada ed il Cedrino sono corpi idrici
significativi.

Sono stati, inoltre, individuati, i corpi idrici che necessitano di
essere monitorati e classificati in quanto:
a. corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o
per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante
interesse ambientale;
b. corpi idrici che, per il carico inquinante da essi
convogliato, possono avere una influenza negativa
rilevante sui corpi idrici significativi.

Acque sotterranee
I corpi idrici sotterranei significativi sono stati individuati nei 37 acquiferi individuati nel PTA.
Come si può osservare rientra tra gli stessi l’acquifero Detritico alluvionale di Orosei.
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Qualità delle acque superficiali

Rete di monitoraggio qualità acque superficiali
La rete di monitoraggio delle acque superficiali è finalizzata alla valutazione dello stato di qualità delle acque in relazione ad obiettivi
prefissati e riconducibili ad "obiettivi di qualità ambientale", conformemente a quanto previsto dalla normativa. L’obiettivo di qualità
ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il monitoraggio della acque superficiali interne è articolato in:
- una rete per la definizione dello stato ambientale dei corsi d’acqua e laghi;
- una rete di controllo quantitativa dei corsi d’acqua superficiali.
Per i corsi d’acqua le stazioni di monitoraggio sono ubicate nei 22 corsi d’acqua individuati come significativi e su ulteriori 17 corsi
d’acqua, monitorati in quanto di rilevante interesse ambientale o che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere una
influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi. La rete è costituita da 51 stazioni localizzate su aste fluviali del I ordine, il cui
bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km2, e 18 stazioni su aste fluviali del II ordine, il cui bacino imbrifero abbia una
superficie maggiore di 400 km2.
I principali parametri indagati sono: Ossigeno disciolto, BOD5, COD, Escherichia coli, NH4, NO3, composizione qualitativa e
quantitativa delle comunità di macroinvertebrati acquatici, presenza di inquinanti chimici organici e inorganici.
Per i laghi la rete di monitoraggio è costituita da 32 stazioni, in corrispondenza di altrettanti invasi, e una stazione sull’unico lago
naturale in Sardegna, il lago Baratz. Le stazioni sono posizionate nel punto di massima profondità, poiché, secondo i criteri fissati dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tutti gli invasi presenti in Sardegna sono di superficie inferiore a 80 km2. I principali
parametri indagati sono: trasparenza, ossigeno ipolimnico, clorofilla, fosforo totale.
L’elaborazione dei dati rende possibile la classificazione dei corpi idrici per stato ambientale: la scala adottata comprende cinque
classi di qualità che variano da uno stato di qualità “elevato” a uno stato di qualità “scadente”.
Attraverso una fase conoscitiva iniziale, della durata di 2 anni, si è giunti alla prima classificazione dello stato di qualità ambientale
dei corpi idrici. La fase successiva, a regime, è finalizzata alla verifica del raggiungimento ovvero il mantenimento dell’obiettivo di
qualità come definito dalla normativa.
La Direttiva n. 2000/60/CE recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha imposto l’obbligo dell’istituzione
della nuova rete di monitoraggio della qualità delle acque. Il Servizio tutela delle acque dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente
ha individuato la nuova rete di monitoraggio delle acque superficiali della Sardegna partendo dai dati storici ottenuti dalle precedenti
campagne di indagine (effettuate in attuazione del D.Lgs 152/99) e dalla valutazione sulla presenza di pressioni puntuali, diffuse ed
idromorfologiche sul corpo idrico. Le attività di monitoraggio delle acque sono affidate ai dipartimenti dell’ARPAS.
Il Piano di Tutela delle Acque non determina lo stato ambientale (S.A.) per carenze tecniche, in quanto i limiti di rilevabilità degli
strumenti analitici attualmente disponibili sono più elevati rispetto ai valori soglia stabiliti dal decreto n. 367 del 6 novembre 2003 del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute che regolamenta la fissazione di standard di
qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152. Il giudizio riportato è pertanto relativo allo Stato Ambientale che si avrebbe se tutte le sostanze pericolose fossero al di sotto
del valore soglia.
Nel territorio comunale di Nuoro, tuttavia, non esistono punti di monitoraggio.
Il Punto di monitoraggio più vicino è localizzato lungo il Fiume Cedrino, in comune di Oliena, identificato con l’ID_stazione 01020302.
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Nella stazione di interesse, il valore LIM è pari a 4, il valore IBE pari a 3 ed il valore S.E. pari a 4. Il giudizio complessivo relativo al
corso d’acqua nel punto monitorato è SCADENTE.

4.5.7

Quantità e qualità delle acque sotterranee

Le acque sotterranee rappresentano una delle principali ricchezze del patrimonio ambientale. Le falde freatiche sono alimentate
primariamente dagli alvei dei corsi d’acqua, attraverso processi di dispersione, e dalle infiltrazioni delle acque meteoriche ed irrigue.
Le fonti di alimentazione variano nel corso dell’anno, determinando fasi si intensi apporti alternate a fasi di alimentazione scarsa.
Negli ultimi decenni il livello delle falde ha subito un calo sia per il modificarsi delle precipitazioni (riduzione della quantità annua ed
aumento dell’intensità dei singoli eventi), sia per l’aumentare dei prelievi d’acqua per usi irrigui, idroelettrici, industriali e domestici,
spesso eccessivi e non sempre opportunamente pianificati.
Rete di monitoraggio delle acque sotterranee
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee persegue l’obiettivo di: classificare, sotto l’aspetto chimico e quantitativo, le acque
sotterranee della Sardegna, acquisire, rilevare, elaborare e diffondere i dati monitorati. Le postazioni sono dislocate in 37 acquiferi
significativi. Per il monitoraggio delle acque sotterranee la Regione Sardegna, nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque, ha
individuato gli acquiferi significativi e i centri di pericolo relativamente ai quali è stata individuata una preliminare rete costituita da
186 punti, 53 dei quali, scelti tra i più rappresentativi, costituiscono la rete di monitoraggio regionale. Per ogni acquifero significativo,
sono state individuate da 1 a 3 stazioni di monitoraggio, a seconda della loro potenzialità e della loro vulnerabilità.
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Sulle stazioni, a cadenza semestrale, sono effettuate le misure chimiche e quantitative. Questi punti sono integrati dalla rete di
monitoraggio di Arborea, costituita da 10 stazioni di monitoraggio quali/quantitativo semestrale e da altre 12 stazioni che, unitamente
alle 10 citate, costituiscono una rete locale quantitativa mensile. I corpi idrici sotterranei significativi sono stati classificati dal punto di
vista chimico, a seguito del campionamento preliminare effettuato nel periodo marzo – agosto 2003 e del primo monitoraggio
effettuato ad Arborea nel settembre 2003.
Il Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e
sistemi informativi ambientali dell’Assessorato della
difesa dell’ambiente, nell’ambito del POR Sardegna
2000/2006 Asse I Misura 1.7 Monitoraggio ambientale,
ha affidato l’incarico per la realizzazione di un sistema di
monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque
sotterranee al fine della definizione dello stato
ambientale dei corpi idrici significativi. L’obiettivo
generale che si intende conseguire è la realizzazione e
l’attivazione di un sistema di monitoraggio e
classificazione, sotto l’aspetto chimico e quantitativo,
delle acque sotterranee della Sardegna e la relativa
acquisizione, rilevamento, elaborazione e diffusione dei
dati monitorati. Il fine che si intende perseguire è
l’attuazione di una corretta politica di gestione delle
risorse idriche sotterranee attraverso la protezione e la
conservazione delle stesse e il controllo delle criticità
(inquinamento, sovrasfruttamento, depauperamento). I
dati derivanti dal monitoraggio saranno finalizzati anche
all’aggiornamento e adeguamento del Piano di tutela
delle acque.
Gli obiettivi del progetto saranno raggiunti attraverso
l’attuazione delle seguenti attività condotte su scala
regionale:
- censimento e caratterizzazione dei punti d’acqua;
- caratterizzazione idrogeochimica e idrogeologica
degli acquiferi;
- realizzazione di modelli di simulazione del flusso
idrico sotterraneo e del trasporto degli inquinanti;
- definizione della rete di monitoraggio delle acque
sotterranee.
Parallelamente a tali attività, sarà realizzato un Sistema
Informativo Territoriale (SIT) in grado di permettere una
razionale raccolta, elaborazione e restituzione di:
- dati idrogeologici, chimici e dati relativi alle pressioni acquisiti durante le varie fasi del progetto e funzionali alla
caratterizzazione dei corpi idrici e alla strutturazione della rete definitiva di monitoraggio quantitativo e chimico;
- dati chimici e quantitativi che verranno acquisiti con il monitoraggio, da effettuarsi ai sensi della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla rete definitiva in fase di gestione a regime.
Il soggetto istituzionalmente preposto per la futura gestione a regime della rete di monitoraggio quantitativo e chimico delle acque
sotterranee è l’ARPAS.
Caratterizzazione delle acque sotterranee
Le informazioni bibliografiche relative ai corpi idrici sotterranei a scala regionale sono talvolta insufficienti o poco aggiornate ed
anche la ricerca di informazioni sulle acque sotterranee nelle Amministrazioni e negli Enti preposti ha fornito scarsi risultati,
conseguentemente il quadro generale relativo alle conoscenze sulle acque sotterranee è estremamente limitato, con gravi carenze
di informazioni relative alle caratteristiche idrogeologiche, alla geometria ed alle potenzialità degli acquiferi ed all’entità dei prelievi,
con dati relativi solo a pochi pozzi e sorgenti, oggetto di indagini specifiche.
Per le carenze informative precedentemente esplicitate, il Piano di tutela delle acque stesso non arriva al riconoscimento degli
acquiferi principali della Sardegna. Il piano è partito infatti dall’individuazione e dalla classificazione degli acquiferi (o rocceserbatoio) che possono essere così definiti: “Le rocce o l’insieme di rocce che hanno caratteristiche tali da consentire l’assorbimento,
l’immagazzinamento, il deflusso e la restituzione di acque sotterranee in quantità apprezzabili”.
Ha così individuato 37 complessi acquiferi principali, costituiti da una o più Unità Idrogeologiche con caratteristiche idrogeologiche
sostanzialmente omogenee.
Ogni complesso acquifero è caratterizzato dalla o dalle Unità Idrogeologiche che lo costituiscono; è stato quindi possibile definire per
ogni complesso acquifero:
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1) Unità Idrogeologiche;
2) Litologie;
3) Tipo di permeabilità (per porosità, per fessurazione o per carsismo);
4) Grado di permeabilità (basso, medio - basso, medio, medio - alto, alto).
Il territorio comunale di Nuoro è marginalmente interessato dall’Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Orosei.

Tale acquifero ha uno spessore medio di 10 metri ed una soggiacenza media di 3 metri. Questo acquifero è caratterizzato tuttavia da
l’assenza o estrema rarità di sorgenti.
Per ogni acquifero significativo è stato definito lo stato chimico, secondo quanto indicato nell’allegato 1 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.,
tenendo conto che i dati analizzati sono riferiti ad un unico campionamento e che il numero dei punti d’acqua per acquifero è
inadeguato per una classificazione esaustiva del corpo idrico sotterraneo. Inoltre, per alcuni acquiferi e per certi parametri di base,
l’attribuzione alla classe 4 – “Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti” o alla classe 0 - “Impatto
antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3”, e
cioè l’attribuzione di concentrazioni elevate di determinate sostanze a cause antropiche o naturali, è controversa, in particolare
quando si è in presenza non di un’unica motivazione ma di concause.
Classificazione chimica generale
I corpi idrici sotterranei significativi sono stati classificati, dal punto di vista chimico a seguito del campionamento preliminare
effettuato nel periodo marzo – agosto 2003 e del primo monitoraggio effettuato ad Arborea nel settembre 2003. Nel campionamento,
non sono stati analizzati parametri addizionali (eccezion fatta per i nitriti ad Arborea); la classificazione delle acque è stata effettuata,
quindi, solo servendosi dei parametri macrodescrittori; le classi chimiche sono descritte nella tabella seguente.
Classificazione chimica in base ai parametri di base

Classe
Classe 1
Classe 2
Classe 3

Descrizione
Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche.
Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione.
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Classe 4
Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.
Classe 0 (*) Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.
(*) Per la valutazione dell’origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

All’Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Orosei sono stati attribuiti 3 punti d’acqua. I prelievi effettuati attribuiscono
a tale acquifero Classe chimica 2. In particolare, per quanto riguarda:
-

la Classificazione chimica per Cloruri, l’acquifero rientra in classe 2 con una concentrazione media di 110,5 (mg/l);
la concentrazione media rilevata di SO4 risulta invece pari a 109,4 (mg/l) – Classe chimica dell’acquiferro uguale a 2;
la concentrazione media rilevata di CES in µS/cm è pari a 998 – Classe chimica pari a 2;
la concentrazione media rilevata di Fe in µg/l è pari a 10,0 – Classe chimica pari a 1;
la concentrazione media rilevata di Mn (µg/l)è pari a 5,0 – Classe chimica pari a 1;
la classificazione chimica per ione ammonio NH4 (mg/l) è pari a 0,07 – Classe chimica pari a 2;
la classificazione chimica per ione ammonio NH3 (mg/l) è pari a 17,7 – Classe di criticità per i nitrati pari a 0.

Classificazione degli acquiferi basata sul monitoraggio biennale
Sono stati classificati i trentasette acquiferi significativi sulla base del monitoraggio biennale effettuato su 53 postazioni con cadenza
semestrale nel periodo settembre 2003 – marzo 2005; è stata inoltre classificata a parte l’idrosstruttura di Arborea, nella quale le
postazioni di campionamento erano dieci (otto insistenti sulla prima falda e due sulla seconda falda). Sono stati quindi esaminati i
dati relativi alle analisi di duecentotrentatre campioni (nel marzo 2004 sono state campionate due postazioni dell’Acquifero DetriticoCarbonatico Eocenico del Salto di Quirra, invece che una). Il PTA indica, per ogni acquifero significativo, il valore medio di ciascun
parametro di base e di ciascun parametro addizionale, relativo a tutti i campioni analizzati nel corso del monitoraggio biennale, riferiti
a quell’acquifero; Se ne riporta alcuni estrati relativi all’acquifero di interesse.
Classificazione dei parametri di base degli acquiferi sulla base del monitoraggio biennale

Classificazione dei parametri addizionali (inquinanti inorganici) degli acquiferi sulla base del monitoraggio biennale

Classificazione generale degli acquiferi sulla base del monitoraggio biennale ai sensi del D. LGS. 152/99

Classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei
Per quanto riguarda la classificazione quantitativa degli acquiferi, l’assenza di serie storiche significative di dati di livello piezometrico
di pozzi o di portate di sorgenti, e la mancanza di parametri e relativi valori numerici di riferimento definiti dalla Regione Sardegna
secondo i criteri indicati su apposito Decreto Ministeriale su proposta dell’ANPA, non consentono di inserire con precisione i corpi
idrici sotterranei nelle classi quantitative definite nell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i..
Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei (tabella dell’allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)

Pur in mancanza dei criteri per la classificazione quantitativa degli acquiferi, e nonostante l’assenza di serie storiche significative, il
PTA ha attribuito provvisoriamente, la classe quantitativa agli acquiferi, in attesa di un sistema di classificazione preciso e di dati
sufficienti. Per quanto riguarda l’acquifero di nostro interesse, l’impatto antropico può essere considerato ridotto, con moderate
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condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che vi sia una condizione di sovrasfruttamento. L’ Acquifero DetriticoAlluvionale Plio-Quaternario di Orosei può essere quindi inserito nella classe B.
Classificazione quali-quantitativa
Secondo quanto illustrato nei precedenti capitoli, è possibile effettuare una classificazione provvisoria dello stato ambientale degli
acquiferi significativi.
Stato ambientale quali/quantitativo dei corpi idrici sotterranei (tabella 22 el D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)

Stato ambientale provvisorio dei corpi idrici sotterranei significativi

La salinizzazione delle acque sotterranee
Un altro aspetto critico inerente la qualità e quantità delle acque in Sardegna è la salinizzazione delle acque sotterranee e dei suoli.
Le risorse idriche sotterranee hanno sempre rappresentato per l’isola una fonte di tipo secondario, legata prevalentemente al
soddisfacimento di qualche schema acquedottistico idropotabile. Nell’ambito irriguo, tuttavia, queste risorse costituiscono
l’approvvigionamento delle aree non dotate di irrigazione o l’approvvigionamento in condizioni di emergenza idrica. In tutte le zone
alluvionali dell’isola è presente una fitta rete di pozzi della quasi totalità dei quali è sconosciuta anche la sola profondità.
Le informazioni disponibili sono carenti dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ma si può comunque affermare che, in generale,
la pratica di sfruttamento sta determinando in molte zone costiere la progressiva salinizzazione degli acquiferi. In termini generali si
può ricondurre l’innesco dei fenomeni di salinizzazione a diversi fattori, naturali ed antropici. L’ormai consolidato deficit idrologico,
l’intercettazione dei deflussi da parte delle grandi opere di ritenuta, la bonifica dei territori ed il crescente emungimento di risorsa,
quasi sempre incontrollato, concorrono a provocare una notevole riduzione della possibilità di ricarica dell’acquifero.
La concomitanza di questi fattori determina un abbassamento della piezometrica della falda, superficiale o profonda, innescando
l’avanzamento del cuneo di intrusione salina ed il conseguente aumento della zona ad elevata salinità (Fonte INEA: ”Stato
dell’irrigazione in Sardegna”, 2001; “Qualità delle acque nelle regioni obiettivo 1”, 2001).
4.5.8

Inquinamento risorse idriche

Le fonti di inquinamento si distinguono in fonti puntuali cioè ben localizzate ed individuabili (scarico di un depuratore, scarico di un
insediamento industriale, ecc.) e fonti diffuse (terreni agricoli, aree urbane, ecc.).
Si definiscono:
- carichi potenziali: sono i carichi inquinanti prodotti sul territorio dalle attività antropiche;
- carichi generati: sono i carichi inquinanti destinati a raggiungere il sistema idrografico, a monte degli interventi di depurazione;
- carichi effettivi residui: sono i carichi che, a valle degli eventuali sistemi di depurazione artificiali e/o naturali, raggiungono il
reticolo idrografico superficiale od i corpi idrici sotterranei.
- carichi scaricati: si intende la frazione dei carichi inquinanti residui che, al netto degli abbattimenti dovuti ai fenomeni di
autodepurazione che avvengono lungo i corsi d’acqua principali, raggiunge i corpi idrici recettori laghi, lagune e mare.
Un ruolo fondamentale per la salvaguardia della risorsa idrica è svolto dalla rete fognaria che, se ben costruita e gestita, contribuisce
in maniera decisiva a limitare l’apporto di sostanze inquinate nell’ambiente.

Carichi inquinanti potenziali
Il “carico organico potenziale” indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica di riferimento espressi come abitanti equivalenti (AE). L’abitante
equivalente corrisponde al carico organico biodegradabile che ha una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi/giorno. Il carico organico è
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immesso nelle matrici ambientali sia attraverso sorgenti puntuali sia attraverso sorgenti diffuse ed ha l’effetto di ridurre l’ossigeno disciolto. Sono fonti di carico
organico i settori: civile (popolazione residente e fluttuante) per le deiezioni del metabolismo umano, industriale in relazione al contenuto organico dei reflui finali e
zootecnico per effetto delle deiezioni animali.
Il “carico trofico potenziale” è la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti di Azoto e Fosforo, potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di riferimento. I
carichi suddetti possono giungere ai corpi idrici sia attraverso sorgenti puntuali (scarichi civili e industriali) sia diffuse, soprattutto per effetto del dilavamento delle
superfici agricole da parte delle acque meteoriche o irrigue. Le principali fonti di sostanze eutrofizzanti sono il settore zootecnico, quello agricolo, gli scarichi civili ed
alcuni settori industriali.
I carichi civili totali sono dati dalla somma dei carichi della popolazione residente e della popolazione fluttuante (composta principalmente dagli afflussi turistici), e
rappresentano i contributi potenzialmente immessi nei corpi idrici (carichi organici espressi come BOD5 e COD ed i carichi di nutrienti espressi come Azoto e Fosforo),
a prescindere dalle quantità rimosse con i sistemi di depurazione. I carichi industriali vengono calcolati a partire dagli elenchi delle aziende autorizzate allo scarico in
corpo idrico superficiale o sul suolo.
L’attività agricola utilizza l’Azoto ed il Fosforo dei fertilizzanti come elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. La loro applicazione
ai terreni varia in relazione a fattori ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo di coltura, produzione attese,pratiche agricole, etc.). Il calcolo dell’Azoto e Fosforo in
eccesso (surplus) è dato dalla differenza tra Azoto e Fosforo totali apportati e rispettive asportazioni in funzione delle colture e delle superfici relative.
Carichi effettivi residui
La valutazione dei carichi residui può essere effettuata secondo metodi diretti e indiretti. Nel primo caso devono essere disponibili misure di portata e di
concentrazione per la determinazione dei flussi di inquinanti che raggiungono i corpi idrici. Nel secondo caso è necessaria un’analisi delle caratteristiche del sistema
fisico ed antropico per quantificare il contributo delle principali sorgenti di inquinanti presenti nel bacino imbrifero.

I carichi inquinanti nel Comune di Nuoro
Il Piano di Tutela delle Acque classifica l’intero territorio comunale di Nuoro per classe di densità delle diverse sostanze inquinanti.
In particolare:
-

Densità di Azoto totale di origine agricola rapportato per il comune alla S.A.U. (kg/ha/anno) = 40.0000001 – 60.0000001;
Densità di Fosforo totale di origine agricola rapportato per il comune alla S.A.U. (kg/ha/anno) = 20.0000001 – 25.0000000;
Densità di N totale di origine zootecnica rapportato alla sup. comunale (t/anno/kmq) = 1.90 – 3.27;
Densità di P totale di origine zootecnica rapportato alla sup. comunale (t/anno/kmq) = 0.19 – 0.35;
Densità di COD totale di origine zootecnica rapportato alla sup. comunale (t/anno/kmq) = 9.19 – 16.63;
Densità di BOD5 totale di origine zootecnica rapportato alla sup. comunale (t/anno/kmq) = 5.02 – 9.07;
Densità fitofarmaci espressa in kg fitofarmaci / ha SAU Totale = 0.0 – 3.0.

Carichi potenziali civili per insediamento (dati espressi in tonnellate/anno):

Carichi potenziali industriali comunali (espressi in tonnellate/anno):

Carichi potenziali zootecnici comunali (dati espressi in tonnellate/anno):

Carichi potenziali agricoli comunali (dati espressi in tonnellate/anno):
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Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Sono definite come “le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che
potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi“. Il PTA non individua nel territorio comunale di Nuoro aree vulnerabili in tal senso.
4.5.10

Aree sensibili

Viene considerato “area sensibile” un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:
1) laghi naturali, nonché i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa, altre acque dolci, estuari
e acque del litorale già eutrofizzati o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi
specifici;
2) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una
concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L;
3) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi
alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/99;
4) laghi posti ad un’altitudine sotto i 1.000 m sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido almeno di 0,3 km2;
5) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
All’interno della tav. 7 del PTA sono evidenziate le aree sensibili e dall’analisi della stessa si riscontra che non sono presenti in
comune di Nuoro.
4.5.11

Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili

Un’area è considerata vulnerabile quando l’utilizzo al suo interno dei prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le
risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.
La conoscenza del livello di contaminazione della risorsa si caratterizza come un elemento fondamentale per l’individuazione delle
zone vulnerabili, che permette inoltre di identificare le zone già vulnerate e quelle nelle quali la presenza di residui nelle acque, se
pure al di sotto dei valori soglia, evidenzia un livello di attenzione.
In questo contesto assume un ruolo strategico l’esistenza di una rete di monitoraggio della risorsa sotterranea, estesa a tutto il
territorio regionale, che fornisca delle serie di dati con caratteristiche di omogeneità, comparabilità, significatività e distribuzione
temporale necessarie per le elaborazioni. Nella definizione di aree vulnerabili devono tuttavia essere considerati, unitamente allo
stato della risorsa, anche fattori di pressione, che permettono di valutare, se presi nel complesso, l’esposizione delle varie
componenti biosferiche.
Per la stima dei quantitativi di prodotti fitosanitari utilizzati in Sardegna e, di conseguenza, del carico potenzialmente impattante
sull’ambiente, sono state acquisite informazioni principalmente da due fonti:
- l’ISTAT che ha fornito la quantificazione, a livello comunale, delle superfici trattate con prodotti fitosanitari, suddivisi per
tipologia (erbicidi, antiparassitari di origine chimica, antiparassitari di origine biologica);
- il Centro di Ricerca Agricolo Sperimentale (CRAS), ha fornito indicazioni in merito ai residui di prodotti fitosanitari riscontrati in
alcune significative tipologie di coltura, alle tipologie di principi attivi maggiormente riscontrati ed alle percentuali di utilizzo delle
diverse tipologie di fitofarmaci.
Incrociando l’informazione relativa alla superficie trattata con quella relativa al residuo ed alla stima quantitativa dei prodotti
fitosanitari, e considerando studi pregressi relativi allo studio sull’utilizzo di fitofarmaci in agricoltura, è stato possibile ricostruire una
stima quantitativa per tutte le tipologie di coltura usualmente trattate con tali prodotti. In generale, si riscontra che i quantitativi di
prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura in Regione Sardegna sono relativamente bassi rispetto ad altre realtà italiane.
Naturalmente, i carichi potenziali derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari, sono a tutti gli effetti delle stime, poiché risulta molto
difficile reperire l’informazione originale se non espressa come residuo nell’alimento considerato.
All’interno del territorio del comune di Nuoro non sono segnalate nel PTA zone vulnerabili (cfr. tav. 7) ed all’interno della tav. 10 –
distribuzione dei fitofarmaci a livello comunale, si osserva che Nuoro è tra i comuni a minore densità.

4.6

Suolo e sottosuolo

4.6.1

Assetto geologico

Il territorio di Nuoro, come quello di gran parte della Sardegna, è geologicamente molto antico. Gli affioramenti più arcaici sono
situati nel settore sud occidentale del territorio: si tratta di metamorfiti paleozoiche considerate dalla maggioranza degli Autori di
basso-medio grado e costituite prevalentemente da un melting-pot di meta peliti e meta arenarie scistose non databili coi comuni
metodi radiometrici a uno specifico intervallo temporale ma attribuite generalmente secondo altri validi metodi scientifici (che
evidenziano numerosissime analogie e pertanto una discreta concordanza con rocce metamorfiche già conosciute e datate con
criteri sicuramente attendibili in tutta la sardegna), a una età compresa tra il Cambrico-Ordoviciano e il Siluro-Devonico.
La parte preponderante del territorio e però costituita da rocce granitiche sub affioranti o a tratti affioranti in piccoli e grandi lembi
rocciosi.
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I terreni più recenti sono rappresentati da detriti eluvio-colluviali e da suoli di piccolo spessore che comunque ricoprono la quasi
totalità della roccia in posto.
La pedogenesi e l’alterazione superficiale si spingono, inoltre, a parecchi metri dalla superficie attuale del suolo.
Rocce metamorfiche paleozoiche
Non volendo qui approfondire le descrizioni delle variegate formazioni paleozoiche sarde si può più semplicemente affermare che
queste metamorfiti, ampiamente rappresentate in tutta la Sardegna, ricoprono anche un settore non trascurabile del territorio
nuorese benché fortemente investite, pervase e invase forse più che in altri luoghi, dall’ evento orogenetico principale, rappresentato
dalla messa in posto delle rocce granitiche. Le numerose e variegate litologie metamorfiche hanno caratteristiche proprie e spesso
inequivocabili e l’essenza fondamentale è rappresentata dalle rocce granitoidi. Dai tempi cambrici in poi, senza coinvolgere le pur
presenti rocce precambriane esistenti in Sardegna, si sono avvicendati numerosi e lunghissimi periodi geologici che hanno prodotto
sulla crosta terrestre i loro effetti.
Durante il periodo Cambriano si sono deposte enormi quantità di sedimenti marini e fluvio-lacustri che tuttora presentano tracce di
fossili che hanno permesso la datazione col metodo del radio-carbonio. La natura di questi sedimenti è molto variabile ma
solitamente detritica di ambiente marino e costituita prevalentemente da calcari e rocce argilloso-arenacee.
Durante il successivo periodo geologico denominato Ordoviciano si assiste alla demolizione dei rilievi cambrici con formazione di
notevoli prodotti detritici e di un esteso vulcanismo con prodotti acidi e basici legati all’inizio dell’orogenesi Caledoniana, con la
messa in posto di graniti o rocce granitoidi che continua fino al termine di questo periodo orogenetico.
Il periodo Siluriano è di relativa calma e produce estesi e profondi depositi sedimentari di ambiente marino tra cui sono caratteristici
gli scisti neri e i calcari affioranti da sud a nord in vari settori della sardegna.
Nell’arco di tempo che comprende i periodi Devoniano, Carbonifero e Permiano abbondanti depositi sedimentari di ambiente marino
e continentale. Nel devoniano medio ha termine l’orogenesi caledoniana.
Alla fine del paleozoico durante il Permo-Trias si imposta su questi prodotti la orogenesi ercinica che ha originato i graniti dell’area
nuorese e di tutta la Sardegna.
Granitoidi dell’area di Nuoro
Si tratta di estesi affioramenti chilometrici di plutoni granitoidi di varia composizione e aspetto che sono venuti a contatto, o si sono
intrusi, talora attorniandole o inglobandole in gran parte, nelle più antiche metamorfiti, sia sotto forma di ammassi sia sotto forma di
filoni e dicchi. Il rilevamento e la separazione cartografica dei caratteri petrografici in zone nette omogenee sono complicati sia da
una copertura detritica pressoché continua anche se a tratti di spessore più che esiguo (suoli) sia dalle caratteristiche di estrema
variabilità delle rocce granitoidi affioranti e dal passaggio spesso graduale agli altri litotipi. E’ un compito arduo, ma si tenta qui di
dare un attendibile ordine cronologico alle formazioni rilevate, partendo dalle intrusioni verosimilmente più antiche, classificate sulla
base sia di datazioni effettuate in analoghe plutoniti della Sardegna, sia sulla base di considerazioni giaciturali e strutturali
evidenziate da vari Autori o emerse durante il rilevamento speditivo effettuato direttamente nell’area.
Tutte le litologie granitoidi qui descritte, salvo le ultime nell’ordine cronologico presumibile seguito, sono considerate appartenere, da
gran parte degli studiosi, a fasi orogeniche tardo-tettoniche, vicine cioè alla fase finale delle spinte orogenetiche che hanno prodotto
la subduzione di masse continentali sotto altre masse continentali di presumibile identica natura. Fanno eccezione per la età
cronologica, i graniti leucocrati lgrm descritti per ultimi e attribuibili a sommovimenti post-tettonici insieme ai filoni tardivi di fase
prevalentemente pneumatolitica o idrotermale. I filoni basici invece, quasi sempre più antichi, trovano una incerta collocazione
cronologica, potendo solamente e genericamente essere ascritti a fasi tardive dell’orogenesi anche se comunque anteriori per la
maggioranza degli autori alla generazione dei filoni acidi.
1.

Tonaliti: (TGrt) Tonaliti e granodioriti tonalitiche biotitiche e biotitico-anfiboliche.

Tra le più antiche formazioni affioranti nel territorio nuorese vanno quasi certamente annoverate le tonaliti granitiche che si estendono a sud dell’abitato di Nuoro,
attribuibili a un’età di circa 307 Ma (milioni di anni). Hanno un aspetto granulare, con grana medio-grossolana, colore uniforme, sul rosso-scuro/marrone, consistenza
quasi terrosa perché quasi sempre molto alterate e comunque tenere e facilmente scavabili con il martello o piccozza usato dai geologi o con un qualsiasi semplice
attrezzo di scavo. Hanno la caratteristica di essere attraversate sia da un reticolo di sottili filoni aplitici , disposti talora anche quasi orizzontalmente e da meno
frequenti filoni basici che sembrano molto antichi, sia da più recenti, innumerevoli e potenti filoni aplitici e/o pegmatitici a quarzo e feldspato prevalente, che non
producono effetti laterali di termometamorfismo essendo intrusioni filoniane tardive a medio-bassa temperatura lungo fratture, di tipo pneumatolitico o idrotermale.
Spettacolari sono gli effetti del campo filoniano che attraversa queste litologie, raro o assente nei prodotti magmatici più tardivi, che si esplicita nella attuale facilmente
osservabile complicazione di vene e filoni di ordine metrico o decametrico contenenti fenocristalli anche decimetrici di miche nere, probabilmente biotiti, che
attraversano le tonaliti con direzioni apparentemente casuali. In ogni caso queste rocce presentano una individualità che non potrebbe farle confondere con rocce più
recenti sia per le innumerevoli discontinuità dovute a attraversamenti filoniani, sia per il grado di alterazione talmente spinto che le relega al ruolo di rocce molto più
antiche di quelle affioranti più diffuse nell’area.
Non sembra che queste litologie abbiano di per se stesse influito particolarmente sulle rocce granitiche più litoidi circostanti attualmente visibili in affioramento, ma
sicuramente sono state interessate dalle intrusioni successive (GRmb) che probabilmente oltre ad effetti pervasivi e di alterazione hanno rimescolato e intruso queste
rocce recando probabilmente con sé elementi alloctoni e lembi di basamento metamorfico scarsamente metamorfosati e riconoscibili dall’aspetto con tutta probabilità
e inequivocabilmente come lembi di vulcaniti acide ordoviciane, viste anche in località “Costa sa radica” lungo la SP. N. 58 a SE di Nuoro circa al Km 4,400 lungo il
taglio stradale.

2.

Granodioriti monzogranitiche a biotite: (GRmb) Granodioriti e granodioriti monzogranitiche equigranulari.

Mentre le tonaliti prima descritte sembrano essere un plutone a se stante, privo di rapporti di ruolo attivo con le rocce granitiche circostanti e cristallizzato in ambiente
calmo e lento, in assenza o scarsezza di spinte orogeniche e quasi in condizioni isostatiche rispetto al contesto circostante attuale, cioè in definitiva antecedente agli
eventi successivi, affiorando ancora oggi alla base del settore, sembra prendere forma l’ipotesi che la successiva intromissione dei graniti denominati in carta GRmb
(granodioriti monzogranitiche a biotite), oltre a interessare come intrusioni alloctone le dette tonaliti almeno nelle parti del plutone più periferiche, abbiano creato un
più vasto sconvolgimento nel quadro di un metamorfismo a scala regionale che arriva a termini medio-alti, quasi sconfinando nel campo delle migmatiti.
H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

29

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il fatto è che quasi tutto il settore che gravita nel campo granitico di nuoro è riconducibile a un metamorfismo sia di contatto, sia di un grado che secondo il mio parere
ha tutti i caratteri deln metamorfismo di grado medio-alto, avente le caratteristiche di un granito metatessico, vicino, cioè, alle condizioni medio-ipo-abissali in cui una
roccia comincia a acquisire le caratteristiche granitoidi preventivate dallo Winkler.
Da qui viene che le metamorfiti una volta presenti nell’area, sotto la potente spinta del calore e delle pressioni subite al contatto del magma che le impregnava,
circonvolute da temperature e pressioni non più subite da millenni, abbiano raggiunto un grado metamorfico sempre più spinto, liquefandosi parzialmente e
modificando in tutto o in parte la loro individualità.
Tale è il caso delle intrusioni di monzograniti a biotite di cui si è detto, esse hanno prodotto una enorme differenziazione magmatica che ha modificato in senso
granitico tutte le rocce della crosta terrestre del settore, rappresentate come è logico dalle metamorfiti paleozoiche di cui lembi sono tuttora affioranti nell’area.I dati
radiometrici di cui si dispone per analoghe intrusioni sarde indicano un età di circa 302 Ma.
In conclusione sembra di poter affermare che queste granodioriti si siano intruse nelle metamorfiti paleozoiche e anche almeno nelle parti periferiche delle tonaliti più
antiche non come plutoni compatti e circoscritti bensì come una fitta rete di intrusioni spesso localizzate, inglobanti lembi anche molto estesi di rocce paleozoiche
tanto che è difficile trovare in questo territorio una granodiorite inalterata, pura e priva di inclusi che si estenda per più di 1 Kmq.
Quasi certamente, si tratta quindi di un granito di anatessi a spese di litologie paleozoiche forse già in precedenza simili a quelle attuali osservabili nella barbagia
centrale, già da allora metamorfosate dagli effetti più blandi della prima e più antica fase orogenica ercinica o forse, per alcuni tra i litotipi più antichi anche dalla
precedente fase caledonica. La rifusione di queste rocce che aumentando di volume (come anticipato in precedenza) tende a sollevare (generando le montagne), la
crosta formata dal mantello metamorfico, sconvolgendola in blocchi e frammenti di varie grandezze e insinuandosi caoticamente e a più riprese con differenziati ed
essudazioni tra i blocchi paleozoici e le precedenti intrusioni granitiche tonalitiche, genera un sistema complesso che porta alla migmatitizzazione e granitizzazione di
gran parte delle rocce paleozoiche (anche metamorfiche) come avviene in tutte le zone orogeniche , comprendendo anche tutti i fenomeni di metasomatosi per
contatto di media o bassa pressione.
Il fatto che manchino (o non siano stati rinvenuti nel territorio nuorese) i termini gneissici che rappresentano il passaggio graduale dalle metamorfiti di medio-alto
grado ai graniti s-l- può essere interpretato considerando che questi termini sono generalmente meno refrattari alla rifusione per effetto di un successivo magma
granitico che li inglobi rispetto a una metamorfite di basso-medio grado venutasi a trovare nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. In altre aree della
sardegna (Torpè, Lula, Budoni, S. Teodoro, Costa Smeralda) questo passaggio, anche se complicato da successive abbondanti venute idrotermali o pneumatolitiche
dà prodotti granitici molto simili a questi di Nuoro mentre si osservano, a poca distanza, nel giro di qualche km, metamorfiti paleozoiche poco o nulla turbate dagli
eventi, passando per una vasta gamma di nebuliti, graniti analettici, gneiss occhiaini e para e meta gneiss, migmatiti di alto e medio grado oltre che inclusi non digeriti
di vulcaniti ordoviciane acide scistose (meta-rioliti biancastre) e addirittura scisti neri di probabile età siluro-devonica.
Già la carta geologica d’Italia nel riferirsi ai termini scistoso-metamorfici del settore a ovest di nuoro (in carta MMr) aveva annotato la presenza di rifusioni parziali a
carattere migmatitico, nebulitico, e mescolanze eterogenee di paragneiss, metagneiss con apliti, micrograniti e graniti muscovitici a varie scale.
Anche l’aspetto del paesaggio che deriva da queste rocce è poco congruente con le morfologie granitiche classiche, i rari massi emergenti hanno forme angolari o
molto poco arrotondate mentre la diffusa presenza dei numerosi inclusi di metamorfiti paleozoiche, spesso sfaldabili anche se piuttosto duri e competenti
singolarmente, dà luogo a morfologie piuttosto dolci e poco frastagliate. Alcuni grossi scavi osservati in località Città Giardino oltre che nell’area di recente
urbanizzazione (posta per chi proviene da Mamoiada sulla sinistra della SS 389), presso l’ingresso di Nuoro, mostrano una avanzata arenizzazione superficiale di
queste litologie (spesso simile a quella osservata per le tonaliti) che in molti casi supera la decina di metri, intercalate da nuclei di roccia più fresca che almeno in
questo frangente sembrano riconducibili a una vera e propria granodiorite monzogranitica.

3.

GMgr Granodioriti e granodioriti monzogranitiche inequigranulari.

Occupano più di un terzo del territorio, disposti nella fascia a nord ovest del rio isalle e sembrano avere una maggiore omogeneità litologica sia in grande che alla
scala dell’affioramento rispetto ai litotipi descritti in precedenza.
Il paesaggio che ne deriva è quello granitico classico con massi arrotondati emergenti dalla superficie del suolo in gruppi o isolati con dimensioni anche plurimetriche.
Sono attraversati da numerosi filoni basici e da meno frequenti filoni acidi con dimensioni generalmente meno sviluppate rispetto alle litologie precedenti.La roccia è
anche in superficie poco alterata e se ne ricavano campioni a accentuata consistenza litoide.

4.

GMbc: Granodioriti e granodioriti monzogranitiche equigranulari a biotite e cordierite.

Occupano un’area di circa 15 Kmq a nord-ovest di nuoro, si differenziano dagli GMgr per avere alla scala del campione una grana più minuta e scarsamente
porfirica, pressoché equigranulare tranne qualche raro esemplare femico millimetrico e qualche raro fenocristallo feldspatico centimetrico. Inoltre hanno la
caratteristica particolare di contenere cristalli di cordierite. La cordierite è un minerale che si forma principalmente in rocce metamorfiche di contatto o del
metamorfismo regionale di bassa pressione, è invece piuttosto rara in rocce granitiche. L’affioramento di Nuoro, per quanto se ne sa è l’unico di questo genere in tutta
la Sardegna.
E’ probabilmente coevo o di poco successivo alle litologie GMgr di cui verosimilmente rappresenta un differenziato locale.

5.

MGri: Monzograniti inequigranulari a grossi K-Feldspati.

Affiorano in tutto il massiccio del monte Ortobene, presentando una notevole omogeneità litologica senza variazioni notevoli di facies in tutto l’affioramento che
occupa circa 22 Kmq a est di nuoro. Non sono infatti particolarmente interessati dai fenomeni filoniani diffusi e frequenti in quasi tutte le altre facies granitiche del
territorio anche se non mancano corpi filoniani acidi come porfidi granitici o filoni quarzosi e aplitici e non rari filoni basici.
A grana medio-grossa, in cui sono immersi frequenti fenocristalli anche pluricentimetrici di feldspato roseo-biancastro, hanno un aspetto generale morfologicamente
abbastanza simile al famoso “ghiandone” della gallura.
Anche qui è presente il tipico paesaggio granitico dato da roccioni arrotondati e di grosse dimensioni, particolarmente evidenti e frequenti lungo i costoni più acclivi e
spesso causa di frane per rotolamento e per distacco da fratture. Al momento, in assenza di dati radiometrici specifici sono attribuiti a un’età precedente a circa 275
Ml di anni, risultando pressoché coevi o di poco posteriori a GMgr e GMbc e chiudendo il ciclo dei graniti tardo-tettonici finora descritti.

6.

LGbm: Leucograniti a due miche.

Forse tra i graniti post –tettonici si possono annoverare i piccoli lembi di leucograniti a due miche, biotite e muscovite, con grana medio-fine che si possono osservare
nel settore nord-occidentale del territorio. Tuttavia la precisa posizione cronologica di questi affioramenti è ancora incerta.

Sedimenti quaternari
I termini sedimentari più recenti, ricoprenti a tratti sia il basamento paleozoico che le litologie granitoidi, sono rappresentati da coltri
di sedimenti eluvio-colluviali e da detriti alluvionali. I primi sono ubicati in corrispondenza delle aree a morfologia concava o in
corrispondenza di ampie depressioni talora corrispondenti a paleo-valli attualmente con regime idrologico molto limitato o del tutto
assente.Essi sono costituiti in massima parte da termini limoso-sabbioso-argillosi, originati dalla rielaborazione dei terreni
precedentemente descritti. Lo spessore di tali sedimenti è in genere variabile da alcuni dm fino a circa 1-2 m. Tuttavia l’alterazione
superficiale delle rocce sottostanti (specie per le Tonaliti) si spinge in alcuni casi fino ad alcune decine di metri (sabbioni granitici),
potendo quasi simulare un terreno sedimentario per l’occhio non addestrato. I terreni alluvionali recenti ed attuali, sono invece, in
tutta l'area in oggetto, poco rappresentati rispetto a quelli eluvio-colluviali sopra-descritti. Sono costituiti da suoli e da terreni
argilloso-sabbioso-ciottolosi scarsamente cementati in cui la frazione sabbioso argillosa è spesso preponderante rispetto a uno
H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

30

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

scheletro costituito da ciottoli prevalentemente granitici più o meno arrotondati e da meno abbondanti frammenti di litologie
metamorfiche provenienti dai rilievi collinari più prossimi. Tali sedimenti si osservano praticamente solo lungo gli alvei dei principali
corsi d'acqua che si limitano a ristrette aree pianeggianti di fondovalle del rio Isalle e del rio di Oliena.

4.6.2

Assetto pedologico

La disponibilità di un documento che descriva l'assetto pedologico è indispensabile al fine di una corretta programmazione degli
interventi sul territorio, siano essi di tipo agronomico, selvicolturale, ambientale, urbanistico ecc. E' ben noto, infatti che il suolo
costituisce una risorsa limitata, non rinnovabile, le cui caratteristiche variano notevolmente nello spazio.
Nel linguaggio tecnico corrente il termine pedologico viene attribuito a tutto quanto ha a che fare col terreno. Per “cartografia
pedologica”, in senso stretto, si indica una cartografia che descriva i terreni secondo un sistema di classificazione che differenzia i
vari tipi di suolo sulla base delle loro caratteristiche di ordine genetico e morfologico. Una classificazione di questo tipo si presenta
particolarmente utile per una definizione delle caratteristiche fondamentali e permanenti dei terreni, che, pur non avendo
necessariamente influenze dirette ed univoche sulla fertilità, ne costituiscono la base. Le carte pedologiche, così intese, forniscono
quindi alcuni dati fondamentali necessari alla predisposizione di strumenti applicativi.
Ogni sistema di classificazione scientifica, o tassonomica, utilizza determinati criteri univocamente definiti (i cosiddetti criteri
diagnostici), attraverso i quali è esattamente determinata la posizione dell'oggetto osservato nel sistema, assicurando la possibilità di
una classificazione razionale. Anche per la classificazione pedologica vengono impiegati strumenti scientifici di questo tipo che si
basano soprattutto sulle caratteristiche degli orizzonti che compongono il terreno.
Principali caratteri dei suoli rilevati
Nell'ambito del Comune di Nuoro i suoli sono stati in una prima fase suddivisi in funzione della roccia madre dalla quale derivano e
della relativa morfologia, integrando poi con verifiche incrociate le altre informazioni, per ottenere infine una descrizione approfondita
delle caratteristiche dei suoli stessi. Il livello tassonomico raggiunto nella classificazione (Soil Taxonomy) è quello del sottogruppo.
Per ciascun tipo di suolo sono state esaminate le caratteristiche più importanti per quanto attiene la sua genesi e la sua utilizzazione.
Le tipologie prevalenti ricadono negli ordini degli Entisuoli e degli Inceptisuoli. Qui di seguito vengono brevemente illustrate le
caratteristiche peculiari di alcuni suoli principali fra quelli individuati.
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Inceptisuoli
I profili di questi suoli presentano orizzonti pedogenetici a minore evoluzione rispetto agli Alfisuoli. Si trovano anch'essi sulle superfici alluvionali terrazzate di origine
pleistocenica. Il profilo è di tipo A-Bw-C, A-Bw-Cca, con I'orizzonte Bw (orizzonte cambico), derivato dall'aIterazione in sito delle frazioni argillose.
Typic Xerochrepts: Sono suoli alluvionali di origine arenacea e arenaceo-conglomeratica, da mediamente profondi a profondi, con tessitura franco-sabbiosa. La
permeabilità è in genere buona con drenaggio anche rapido.

Entisuoli
Sono suoli debolmente sviluppati o di origine recente, privi di orizzonti diagnostici ben definiti e con profilo di tipo A-C.
Typic Xerofluvents: Presentano profilo di tipo A-C, da profondo a molto profondi con tessiture e percentuali in scheletro variabilissime in dipendenza delle
caratteristiche granulometriche e litologiche delle alluvioni sulle quali questi suoli si sono evoluti. Il drenaggio varia da buono a lento. Le limitazioni all'uso agricolo
sono modeste e rappresentate dall'eventuale presenza di scheletro, ovvero di tessiture troppo fini che determinano difficoltà di drenaggio, se non veri e propri ristagni
idrici, ovvero la presenza di falde freatiche superficiali.
Typic Xerorthents: Si tratta di suoli a profilo A-C, da mediamente profondi a profondi, tessitura da franca a franco-sabbiosa. Il drenaggio è generalmente normale.
Lythic e Lithic-Ruptic Xerorthents: Analoghi ai precedenti, caratterizzati da una più elevata frazione di scheletro o roccia.

Capacità d’uso dei suoli
Tra i sistemi di valutazione del territorio, elaborati in molti paesi europei ed extra-europei secondo modalità ed obiettivi differenti, la
Land Capability Classification (Klingebiel, Montgomery, U.S.D.A. 1961) viene utilizzata per classificare il territorio per ampi sistemi
agro-pastorali e non in base a specifiche pratiche colturali. Il concetto centrale della Land Capability non si riferisce unicamente alle
proprietà fisiche del suolo, che determinano la sua attitudine più o meno ampia nella scelta di particolari colture, quanto alle
limitazioni da questo presentate nel confronti dl uso agricolo generico; limitazioni che derivano anche dalla qualità del suolo, ma
soprattutto dalle caratteristiche dell'ambiente in cui questo è inserito. Ciò significa che la limitazione costituita dalla scarsa
produttività di un territorio, legata a precisi parametri di fertilità chimica del suolo (pH, C.S.C., sostanza organica, salinità, saturazione
in basi) viene messa in relazione ai requisiti del paesaggio fisico (morfologia, clima, vegetazione, etc.), che fanno assumere alla
stessa limitazione un grado di intensità differente a seconda che tali requisiti siano permanentemente sfavorevoli o meno (es.:
pendenza, rocciosità, aridità, degrado vegetale, etc.).
I criteri fondamentali della capacità d’uso sono:
- di essere in relazione alle limitazioni fisiche permanenti, escludendo quindi le valutazioni dei fattori socio-economici;
- di riferirsi al complesso di colture praticabili nel territorio in questione e non ad una coltura particolare;
- di comprendere nel termine “difficoltà di gestione” tutte quelle pratiche conservative e sistematorie necessarie affinchè, in ogni
caso, l’uso non determini perdita di fertilità o degradazione del suolo;
- di considerare un livello di conduzione abbastanza elevato, ma allo tempo accessibile alla maggiorparte degli operatori agricoli.
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La classificazione si realizza applicando tre livelli di definizione in cui suddividere il territorio: classi; sottoclassi; unità.
Per la classificazione del territorio comunale di Nuoro è stato adottato il primo livello, integrato con informazioni relative al secondo
livello di classificazione (classi e sottoclassi di capacità d'uso); sono state quindi identificate le principali limitazioni all'uso agricolo
relative ad ogni unità cartografica, che sono riportate nella legenda della carta delle unità di paesaggio.
Le classi sono 8 e vengono distinte in due
gruppi in base al numero e alla severità
delle limitazioni: le prime 4 comprendono i
suoli idonei alle coltivazioni (suoli arabili)
mentre le altre 4 raggruppano i suoli non
idonei (suoli non arabili), tutte caratterizzate
da un grado di limitazione crescente.
Ciascuna classe può riunire una o più
sottoclassi in funzione del tipo di limitazione
d'uso presentata (erosione, eccesso idrico,
limitazioni climatiche, limitazioni nella zona
di radicamento) e, a loro volta, queste
possono essere suddivise in unità non
prefissate, ma riferite alle particolari
condizioni fisiche del suolo o alle
caratteristiche del territorio. Nelle tabelle a
lato sono riportate le 8 classi e (poco più
avanti) le 4 sottoclassi della Land Capability
utilizzate (Cremaschi e Rodolfi, 1991, Aru,
1993).
La lettura delle classi della land
capability permette di ritrarre
informazioni importanti sulle attività
silvo-pastorali effettuabili in un area
territoriale, come si comprende
anche dal grafico a lato, che
descrive le attività silvo-pastorali
ammissibili per ciascuna classe di
capacità d’uso.
Il
secondo
livello
della
classificazione, come è detto, è la
sottoclasse, e raggruppa le unità
che hanno lo stesso tipo di
limitazione o rischio.
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La suscettività d’uso
La procedura di valutazione dell'attitudine del territorio ad una utilizzazione specifica, secondo il metodo della Land Suitability
Evaluation è stato messo a punto dalla F.A.O., a partire dagli anni settanta, con l’obiettivo di stabilire una struttura per la procedura
di valutazione . Essa si basa sui seguenti principi:
- l ’attitudine del territorio deve riferirsi ad un uso specifico;
- la valutazione richiede una comparazione tra gli investimenti (inputs) necessari per i vari tipi d'uso del territorio ed i prodotti
ottenibili (outputs);
- la valutazione deve confrontare vari usi alternativi;
- l’attitudine deve tenere conto dei costi per evitare la degradazione del suolo;
- la valutazione deve tener conto delle condizioni fisiche, economiche e sociali;
- la valutazione richiede un approccio multidisciplinare.
Alla base del metodo è posto il concetto di "uso sostenibile", cioè di un uso in grado di essere praticato per un periodo di tempo
indefinito, senza provocare un deterioramento severo o permanente delle qualità del territorio.
La struttura della classificazione è articolata in ordini, classi, sottoclassi ed unità. Nello studio agronomico si è ritenuto opportuno
fermarsi alla gerarchia della classe.
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Tale metodologia, come è noto, stata messa a punto per la valutazione del territorio a fini agro-silvopastorali, ma non mancano
esempi di applicazione ad altri campi delle attività antropiche differenti da quelle agricole, una di queste è ad esempio l’edificabilità.
Il processo di valutazione e gli schemi proposti per il territorio comunale di Nuoro non considerano il territorio in senso globale, ma
solo nella componente rurale e rappresentano, quindi, una parte dell'analisi multidisciplinare richiesta dalla Land Suitability.
L'elaborazione della procedura ha seguito le seguenti fasi:
Definizione di alcuni usi specifici del territorio: uso agrario e uso pascolativo zootecnico. Tali usi sono stati scelti onde poter
effettuare:
- Definizione dei caratteri e delle qualità del territorio (misurabili o stimabili) in grado di influenzare gli usi proposti (es. profondità
del suolo, drenaggio, profondità della falda, etc.)
- Definizione dei requisiti d'uso per i differenti usi proposti.
A tal fine sono state redatti gli schemi di classificazione per l’attitudine dei suoli per i diversi usi che riportano le caratteristiche
ambientali che possono influenzare quel tipo di uso ed i gradi crescenti di limitazione definiti dalle 5 classi sopra descritte. Le
caratteristiche ovviamente variano in funzione dell'uso esaminato.
Sono state quindi realizzate le tabelle delle classificazioni attitudinali del territorio in funzione di un uso specifico. Per ciascuna unità
cartografica (o meglio, per alcune delle principali unità cartografiche interessate agli usi) è stato valutato il grado di idoneità relativo
alle caratteristiche ambientali. La caratteristica col grado di idoneità più limitante definisce la classe di attitudine finale assegnata alle
unità cartografiche.
Infine è stato elaborato lo schema riepilogativo delle classi finali attribuite a ciascuna unità cartografica. L'analisi di questo schema
permette di identificare per ciascuna unità cartografica quali siano gli usi compatibili, definiti dalle classi S1-S2-S3, e quali quelli da
evitare, definiti dalle classi N1-N2. Inoltre poiché le singole unità cartografiche presentano, talvolta, dei caratteri (pendenza,
pietrosità, ecc.) non perfettamente omogenei in ogni loro parte, la classe di attitudine finaIe non è singola, ma composta.
Tale inconveniente può essere superato attraverso la realizzazione di una cartografia di maggior dettaglio, che permetta di
scomporre unità in modo da ottenere una classe di attitudine maggiormente definita. Per quanto riguarda l’uso agricolo, esso è
riferito ad un’attitudine generale alla coltivazione.
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Per quanto concerne l’uso pascolativo le caratteristiche ambientali considerate e gli schemi di valutazione adottati, sono quelle già
utilizzate in diversi studi in Sardegna [Aru, Baldaccini, Loi, 1980]. La valutazione è stata distinta a seconda che il substrato sia
originato da rocce intrusive o alluvionali.

4.6.3

Uso del suolo

La carta dell’uso del suolo e della copertura vegetale è stata realizzata mediante I'interpretazione delle foto aeree in b/n, in scala
approssimativa 1:10.000, in ausilio al rilevamento diretto.
Le foto aeree del volo sono quelle rese disponibili dalla RAS, con un con controllo incrociato su foto 2006.
Come riferimento per l’identificazione dei diversi tematismi è stata utilizzata una legenda derivata dalla legenda CORINE - Land
Cover della Comunità Europea, opportunamente modificata in relazione al territorio in esame.
Come si può osservare dalla lettura dell’elaborato allegato al PUC, qui di seguito riprodotto in scala ridotta, gli usi identificati nel
comune di Nuoro sono i seguenti: aree estrattive, aree verdi urbane, cimiteri, vigneti, oliveti, prati stabili, sistemi colturali e particellari
complessi, aree agroforestali, boschi misti di conifere e latifoglie, aree a pascolo naturale, pareti rocciose e falesie, aree con
vegetazione rada, tessuto residenziale compatto e denso, tessuto residenziale rado, fabbricati rurali, insediamenti di grandi impianti
di servizi, reti stradali e spazi accessori, aree ricreative e sportive, seminativi in aree non irrigue, colture in serra, boschi di latifoglie,
bosco di conifere, arboricoltura con essenze forestali di conifere, macchia mediterranea, gariga, bacini artificiali, sugherete, altro.
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Proprietà geotecniche

L’esame del territorio, relativamente al tipo di roccia in posto ha generalmente messo in luce una buona stabilità del territorio in
generale. Solo in alcuni casi, per motivi di ripidità dei versanti o per presenza di estesi affioramenti di “sabbioni granitici” di
alterazione intercalati a improvvisi spuntoni litoidi con differenti caratteristiche di portanza possono verificarsi situazioni geologico
tecniche che quindi sono da valutare volta per volta all’atto di nuove costruzioni per il possibile manifestarsi di cedimenti differenziali.
In alcuni casi, per questi motivi è opportuno evitare fondazioni su plinti isolati e ricorrere a fondazioni a graticcio su trave rovescia o a
platea. Sono inoltre da valutare attentamente le presenze di impluvi anche poco incisi che se non opportunamente drenati possono
scatenare fenomeni di erosione superficiale e sotterranea, sifonamenti e sgrottamenti come già avvenuto anche nel recente passato.
4.6.5

Attività estrattive

L’immagine che segue rappersenta un estratto della tav. Quadro unione cave della provincia (scala 1:200.000) del Catasto regionale
dei giacimenti di cava e pubblico registro dei titoli minerari.

Nel comune di Nuoro non sono presenti Cave attive, mentre vi si trovano 3 cave inattive che:
- dal punto di vista amministrativo risultano dismesse;
- dal punto di vista della destinazione d’uso risultano avere un uso civile.
Le tabelle che seguono sono tratte dall’analisi delle CAVE IN ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI NUORO del Piano Regionale
Attività Estarttive (31 marzo 2007).
Superficie occupata da attività di cava
[Ha]
2.441

LABEL

DENOMINAZIONE
CAVA

Superficie comunale interessata
[%]
0.01%

SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA

USO

Percentuale su totale regionale superficie estrattiva di
cava [%]
0.05%

PRODOTTO
COMMERCIALE

MATERIALE

SUPERF.
OCCUPATA DA
ATTIVITA' DI
CAVA [Ha]

142007_C

Pedra longa

Cava Dismessa
Storica

C

Inerti per
ril_riemp_str

Granito

0.173

142004_C

Murichessa

Cava Dismessa
Storica

C

Inerti per
ril_riemp_str

Granito

1.734

103001_C

Sa copercada

Cava Dismessa
Storica

C

Inerti per
ril_riemp_str

Granito

0.057
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Assetto idrogeologico

L’analisi del reticolo idrografico evidenzia chiaramente che:
- Le maggiori incisioni fluviali si sono impostate e seguono quasi sempre le direttrici tettoniche più importanti del territorio (faglie)
dato che queste solitamente comportano maggiore erodibilità e disgregazione della roccia.
- Le maggiori acclività dei versanti fluviali e torrentizi si riscontrano spesso anche se non sempre, in aree geologicamente
costituite da una ossatura litologica generalmente molto compatta e competente.
- Le aree a rischio di erosione o frana e con elevata acclività, si situano lungo faglie e fratture che hanno diminuito la resistenza
della roccia anche in assenza di manifestazioni torrentizie attualmente osservabili o occasionali (settore lungo la faglia di via
Lombardia).
- Salvo nelle aree di altopiano semi-pianeggianti, si riscontra l’assenza di estesi depositi alluvionali almeno lungo gli alvei
maggiori, segno che il territorio in generale è sottoposto a erosione regressiva piuttosto che a formazione di materiali detritici
sul fondo-valle.
- Alcuni tratti del reticolo idrografico sembrano attualmente interrotti improvvisamente dallo sviluppo urbanistico incontrollato e
potrebbero produrre in caso di precipitazioni intense allagamenti ed erosioni pericolose anche a danno degli edifici presenti.
Le sorgenti
Per quanto riguarda le sorgenti, se ne è contato un numero di oltre 232, senza includere quelle probabili, designate in carta con dei
cerchietti vuoti di colore blu. Ciò equivale a una media di 1,2 sorgenti a kmq. Se si analizza il solo centro abitato di Nuoro senza
includere le periferie, adottando la stessa media, mancherebbero almeno 2 o 3 sorgenti. Questo fatto può confermare le varie voci
secondo le quali alcuni edifici sarebbero stati costruiti su riempimenti di alvei con manifestazioni sorgentizie e che queste siano
pertanto attualmente interrate sotto decine di metri di detriti. Il cedimento del terreno in Via Catte potrebbe essere una delle cause di
questi ostacoli alla circolazione idrica sotterranea. Stessa causa potrebbe avere il cedimento avvenuto nei pressi dell’ospedale
Zonchello.

4.6.7

Rischio Idrogeologico

Di seguito si sintetizza quanto ampliamente analizzato nello studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica elab. 58.01,
rimandando allo stesso per eventuali approfondimenti.
In primo luogo si ritiene necessario evidenziare quali siano le porzioni di territorio comunale interessate da vincolo idrogeologico di
cui al RD 3267/1929. Di seguito si riporta una cartografia ove viene rappresentato con campitura verde il territorio oggetto di vincolo.
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Oltre a quanto indicato dal Regio Decreto in tali aree valgono le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (Pmpf), approvate con
Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Va puntualizzato, infine che l’art. 9 delle Norme
Attuative del P.A.I. stabilisce che nelle aree perimetrate da pericolosità frana secondo il P.A.I. è sempre negata l’esenzione totale o
parziale del vincolo idrogeologico.Inoltre, ai sensi dell’art. 9 delle N.A. del P.A.I., l'organo competente della Regione Sardegna
estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di
pericolosità da frana.
Con l’adozione e l’approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico (D.G.R. n. 54/33 del 30 dicembre 2004) ed in applicazione
dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI (D.G.R. n. 17/14 del 24 giugno 2006), il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro ha
avviato la procedura di imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/23 nelle aree di pericolosità frana del
comune di Nuoro.
Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Nuoro n. 397 del 16/2/2011 è stato istituito il vincolo idrogeologico nelle aree
delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana.
L'area di vincolo del PAI a pericolo di frana comprende una vasta superficie del territorio del Comune di Nuoro, incluso un settore
orientale e sud orientale del centro abitato. La metà circa delle aree a pericolo di frana è già vincolata idrogeologicamente (Monte
Ortobene, Punta Dionisi, Ugolio, Pedra Longa ecc.); sulle altre si è proceduto ad escludere dall'ampliamento del vincolo
idrogeologico il centro abitato ( vedi DGR n. 37/15 del 30/07/09), la zona industriale di Prato sardo, il depuratore di Tuccurutai, l'area
residenziale di "Città Giardino", "Predas Arbas" ecc, in quanto aree in espansione urbanistica su cui ci si riserva di intervenire una
volta definito l'insediativo urbano. Le aree di frana prese in considerazione sono quelle relative alle aree di frana B5FR001 + 027 e
B5FR113 e dettagliatamente descritte nella relazione del Piano di Assetto Idrogeologico. In generale le aree di frana individuate
sono costituite da formazioni a granodioriti tonaiitiche e tonaliti più o meno alterate con o senza copertura terrigena. Tali formazioni
geologiche sono caratterizzate da corpi litici abbondantemente fratturati e soggetti al crollo, ribaltamento e rotolamento per effetto
della gravità e di interventi edificatori (Quadrivio, Mughina, viale Ciusa). Le tipologie di frana principali sono: il crollo e il ribaltamento
molto rapido e di media intensità e il rotolamento e lo scivolamento rapido.
Come già specificato in premessa, l'individuazione delle aree da vincolarsi idrogeologicamente segue le procedure definite con DGR
n. 37/15 del 30/07/09. Con tale procedura sono state individuate ulteriori 4 zone di ampliamento del vincolo idrogeologico della
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superficie complessiva di ha 752. Le prime due zone sono ubicate in prossimità del centro abitato nuorese mentre le altre due sono
localizzate nella parte sud orientale del territorio comunale:
1. è la zona che in parte comprende i versanti del "Riu Concas" e si estende in direzione nord est fino a ricongiungersi al
versante settentrionale del monte Ortobene e alla zona di vincolo idrogeologico esistente. Il limite sud occidentale e
occidentale è costituito dalla linea ferroviaria fino al limite del vincolo idrogeologico esistente che ne delimita il restante confine
fino alla zona "Funtana Gurgurica", nei pressi del Campetto sportivo della "Solitudine". Per gli altri limiti, poiché coincidenti con
quelli catastali, si rimanda alla consultazione dell'allegato cartografico alla Deliberazione;
2.

è la zona di maggiore estensione; interessa un'ampia superficie che si sviluppa, a partire dalla zona della "Solitudine", in
direzione sud - occidentale comprendendo, parzialmente, importanti regioni periurbane quali quella di "Isporosile",
Sant’Onofrio", "Monte Jaca", "Funtaneddas", "Cucullio", Tuccurutai", "Tertilò" e "Sas Contras". I confini nord - est sono quelli
del vincolo idrogeologico preesistente e perlopiù identificabili con la strada statale n. 129. Per un maggiore dettaglio si rimanda
alla planimetria catastale allegata alla Determinazione poiché tutti i limiti coincidono con i limiti delle particelle catastali
comprese nella zona di vincolo. Talvolta, tali limiti sono elementi fisiografici di facile identificazione come per esempio, il rio
Tiesi nella parte nord occidentale, il crinale di "Costa sa Radica" a sud est ecc; in altri casi sono elementi artificiali quali strade
(esempio 354 della zona di Tanca e s'Ena") e muri perimetrali;

3.

è la maggiore delle due zone di vincolo che si sviluppano a sud est del territorio del comune. La zona considerata interessa
una parte della regione di "Sa Mendula". Il limite nord occidentale è rappresentato da un tratto della strada statale n. 129
compreso tra iI km 36 e 34 e coincide con quello del vincolo preesistente. Gli altri limiti in parte sono quelli che delimitano i
comuni di Nuoro e Oliena. Per i motivi già richiamati, si rimanda comunque alla planimetria catastale per una più chiara ed
esaustiva visione dei confini;

4.

quest'ultima zona di vincolo, di minore estensione, interessa una parte della regione "Badde Fulgore" del foglio catastale n 49.
I suoi limiti coincidono con quelli del vincolo idrogeologico preesistente e con quelli amministrativi tra i comuni di Nuoro e
Oliena; per gli altri limiti si rimanda alla planimetria catastale allegata alla Determinazione.

Shape georeferenziato nel sistema Gauss-Boaga fuso ovest, con il limite del vincolo idrogeologico imposto con Det. 397/2011 (fonte: Provincia di Nuoro)
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Rischio e pericolosità idraulica
Nello studio di cui all’elab. 58.01 questo tema è stato analizzato considerando sia quanto emerso dal PAI, sia valutando studi
idraulici effettuati nel territorio e segnalazioni di difficoltà di deflusso focalizzando in particolare l’analisi negli ambiti oggetto di
trasformazione da parte del PUC.
Il P.A.I. individua situazioni di pericolosità idraulica nel Comune di
Nuoro soltanto in riferimento al sub-bacino del Tirso, legandole a
possibilità di esondazione del Riu Mannu 012 e del Riu Funtana
Grasones, entrambi corsi d’acqua a carattere torrentizio in questo
tratto, che scorrono in direzione nord-sud in prossimità dell’area
industriale di PratoSardo.
Lo studio idraulico inoltre, assume quanto emerso dal Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali, adottato in via preliminare con Delibera n° 1 del
31.03.2011, revocata successivamente con Delibera n°1 del
23.06.2011, nella quale viene definita una nuova procedura per
l’adozione e l'approvazione finale. In particolare il PSFF evidenzia una
fascia allagabile con tempo di ritorno 500 anni per esondazione del
Riu Mannu 012 in prossimità di Prato Sardo:

Anche per quanto riguarda il Riu Mughina, come per il Riu Mannu, il PSFF evidenzia una fascia allagabile con Tr 500 anni lungo
l’asta del torrente.Il corso del Fiume Cedrino, invece, che coincide per un breve tratto con il confine comunale lato sud, è
caratterizzato secondo tale modellazione da allagamenti con diversi tempi di ritorno, ma generalmente limitati all’ambito golenale.
Il PSFF evidenzia una fascia allagabile con Tr 500 lungo il Rio Sologo al cui interno ricadono alcune aree edificate:

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

42

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Per quanto riguarda il Rio Thiesi, è presente una relazione del genio Civile di Nuoro in merito alla Situazione di dissesto
idrogeologico nella zona prossima alla galleria di Mughina ed in loc. Carta Loi, a seguito dell’evento alluvionale in data 12.10.2010,
prot. Com. 0050499 del 05/11/2011.
Il Rio Thiesi nasce sul monte Cucullio e scorre in direzione sud-est – nord ovest, lambendo la lottizzazione Carta Loi ed
attraversando la circonvallazione sud della città (Via Su Nuraghe) per poi immettersi probabilmente nel Rio S’Ena appena a valle del
Viale Sardegna. Esso, appena a valle di Via Treves, riceve il contributo di due condotte che gli conferiscono le portata meteoriche di
Carta Loi e da qui prosegue in scatolare di sezione 1,0 x 1,0m. Tale scatolare, oltre a mostrare un elevato grado di interramento, non
presenta caditoie in superficie e dunque, poiché tale tombinamento insiste sulla stessa sede del compluvio naturale, si verifica di
frequente il ruscellamento superficiale delle portate meteoriche sul sedime dello scatolare. Tale ruscellamento raggiunge l’imbocco
occidentale della galleria e di qui ne determina l’allagamento, come evidenziato nella relazione del Genio Civile relativa all’evento di
Novembre 2010. La risoluzione di tale criticità implica uno studio di dettaglio con relativo rilievo topografico, dato che non è possibile
identificare il punto di immissione del Rio Thiesi nel Rio S’Ena. In ogni caso, comunque, un primo livello di risoluzione potrebbe
essere rappresentato –come suggerito dal Genio Civile di Nuoro- dalla realizzazione di griglie caditoie sul sedime dello scatolare, in
particolar modo appena a monte dell’attraversamento della circonvallazione, cos’ da salvaguardare almeno la galleria Mughina.
Le aree a pericolosità e rischio idraulico vengono cartografate negli elaborati 58.02 e 58.03 allegate allo studio di compatibilità
idraulica, geologico e geotecnica.
Rischio e pericolosità di frana
Nel porzione del Sub-Bacino Posada-Cedrino che compete all’ambito in studio la quasi totalità degli episodi di instabilità è
riconducibile ad un'unica tipologia, quella del crollo e ribaltamento, cui quasi sempre è associato il fenomeno del
rotolamento, su materiali competenti di tipo granitico.
Particolarmente frequenti, in relazione al numero complessivo di episodi accertati, sono le zone a franosità diffusa, in cui ogni
singolo evento presenta volumi limitati, solitamente inferiori al metro cubo, e nicchie di distacco di ampiezza di pochi metri
quadri.
I depositi detritici e colluviali danno origine a pendenze moderate e forme più dolci per cui le frane per colamento e di
scivolamento, sia nei materiali lapidei che in quelli allentati, risultano essere limitate sia in termini areali che di spessore.
Gran parte del territorio cartografato ricade nella classi di pericolosità media o bassa (Hg1 e Hg2). Le aree con pericolosità più
elevata sono localizzate:
- Punta Gorra Chervina e versanti del riu E Seuro (Hg4)
- Punta di S. Onofrio (Hg4)
- Punta Dionisi (Hg4)
- Riu Concas (Hg3)
- Dorsale a SE di Punta S. Onofrio e porzioni di versante del riu Mughina (Hg3)
- Versante di via Torres, via Logudoru, via Lollove (Hg3)
- E altre aree Hg3 al di fuori dell’ambito urbanizzato di Nuoro
Le aree a pericolosità e rischio frana vengono cartografate negli elaborati da 58.04 a 58.09 allegate allo studio di compatibilità
idraulica, geologico e geotecnica.
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Flora, fauna e biodiversità
Caratterizzazione della vegetazione spontanea

Boschi a prevalenza di leccio
La vegetazione originaria dell’area era la foresta sempreverde. Quasi tutto il territorio del Comune di Nuoro, per buona parte
impervio e inadatto alle coltivazioni agricole, è stato per secoli prevalentemente boscato.
Sin dalla seconda metà del XVIII secolo le utilizzazioni forestali sono state volte alla produzione di legna da ardere e carbone, oltre
che alla produzione di legno.
Le formazioni presenti appartengono principalmente alle leccete mesofile, costituite prevalentemente da cedui caratterizzati da una
discreta elevazione e da un lento accrescimento (anche a causa della rocciosità e della scarsa fertilità del substrato), pur con
presenza di aree con roverella e soprattutto sughera.
Queste formazioni, che svolgono fra l’altro un importante ruolo di colonizzazione e di consolidamento idrogeologico, pedologico e
vegetazionale dei paesaggi sulle rocce intrusive, si compenetrano verso il basso con le macchie termofile.
Macchie di degradazione della lecceta
Derivano generalmente da leccete degradate dalle intense utilizzazioni boschive, dagli incendi e dal pascolo. Si tratta di formazioni
molto fitte, con altezza variabile tra 2 e 5 m, con residui di matricine e polloni del ceduo di leccio preesistente.
Macchie a prevalenza di specie silicicole: Sui paesaggi granitici si possono avere talvolta formazioni vegetali ben distinguibili per la
presenza di specie come Arbutus unedo, Erica arborea, Calicotome villosa, che possono costituire una macchia medio-alta e
formazioni boschive in senso lato e che possono sostanzialmente evolvere verso il bosco di leccio.
Macchie a lentischio: Quando la vegetazione forestale subisce una degradazione più spinta, ad esempio per causa di ripetuti
incendi o tagli eccessivi, con conseguente erosione del suolo, vengono favorite le specie con rinnovazione agamica più rapida o con
riproduzione per seme più abbondante. Tra queste il lentischio (Pistacia lentiscus) e la fillirea (Phyllirea latifolia) sono le specie che
traggono i maggiori vantaggi, in particolare la prima, in quanto più capace di emettere polloni radicali oltre ad essere meno appetita
dal bestiame.
L'affermazione del lentischio si verifica in seguito a fenomeni di degradazione andati ripetendosi con intervalli relativamente brevi,
che hanno portato alla formazione di una macchia piuttosto stabile, alta fino a 2 m, caratterizzata da un evoluzione più lenta.
Boschi a prevalenza di quercia da sughero
La sughereta costituisce da un punto di vista dinamico un climax antropico, ovvero un sistema in equilibrio in cui l’uomo svolge un
ruolo importante, con tagli selettivi ed attività pastorale che hanno privilegiato la sughera a svantaggio del leccio. Rispetto al leccio di cui in alcune zone del territorio ha preso il posto – la sughera è una specie più termofila e più igrofila, ed è presente su terreni
granitici mediamente profondi.
Si hanno con essa boschi luminosi ed aperti, ricchi di specie della macchia alternati a formazioni più chiuse.
Le specie che accompagnano la sughera sono proprie dei boschi sempreverdi densi ed ombrosi dell'area mediterranea, in
particolare Cistus monspeliensis, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, con frequente Erica arborea.
Si tratta di formazioni vegetali di elevato valore non solo dal punto di vista naturalistico o paesaggistico, ma anche per quanto
riguarda gli aspetti socio economici; tali boschi meriterebbero pertanto una maggiore tutela, non dissociata da un’utile gestione
antropica.
Boscaglie e macchie termofile
Si tratta di formazioni sempre molto fitte, complesse perché composte da numerose specie, e variabili in modo continuo sul terreno.
Più che alberi predominano arbusti di olivastro, Euforbia dendroides, talvolta ginepro con lentischio, mirto etc. II leccio è sporadico
e/o spesso assente.
È la vegetazione tipica dell'orizzonte mediterraneo caldo arido. A seconda delle condizioni stazionali e dello stadio dinamico si
possono riconoscere diversi tipi di boscaglia e di macchia.
Macchia a lentischio e olivastro: Alle quote più basse, entro l’orizzonte termofilo mediterraneo caldo arido (oleo-ceratonion) si
possono ritrovare macchie a prevalenza di lentischio e olivastro aventi derivazione analoga alla precedente ma di altezza inferiore a
2 m e con la presenza di Mirtus communis e Cistus monspeliensis. Essa è diffusa particolarmente nelle aree a caratterizzate da
substrato derivante da rocce metamorfiche e sulle vulcaniti e rocce mioceniche (calcari e marne).
Macchia a cisto: E' caratterizzata da una predominanza di Cistus monspeliensis ma deriva da altre formazioni sottoposte a ripetuti
incendi. Questa tipica formazione sclerofilla costituisce una macchia degradata di altezza non superiore a 1,5 m che occupa zone
aride anche con suoli di debole spessore, ciottolosi. Si tratta di formazioni vegetali rinvigorite periodicamente dagli incendi, in quanto
gli abbondanti semi presenti nel terreno germinano con percentuali elevatissime, permettendo al cisto di entrare facilmente in
concorrenza sia con le specie erbacee pabulari che con le altre specie arbustive.
Macchie subrupestri: Nelle zone a forte inclinazione, con substrati molto rocciosi e dove il ginepro non riesce a costruire formazioni
più compatte, si trova una macchia rada termofila e pioniera a prevalenza di olivastro ed Euforbia dendroides, con altre specie minori
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(mirto, filllirea, lentischio) Questo tipo di vegetazione è particolarmente diffuso nel massiccio dell’Arcuentu, caratterizzato da una
sequenza di creste, guglie e altre forme accidentate che accolgono queste forme associative vegetali.
Garighe sommitali: Nelle aree sommitali sulle rocce metamorfiche (scisti) si trova una vegetazione rada termoxerofila, pioniera, che
riesce a colonizzare suoli superficiali, rocciosi, poveri, poco alterati, che vengono continuamente erosi dall’azione degli agenti
meteorici.
Garighe ad elicriso: Si possono incontrare lungo i greti dei torrenti su depositi alluvionali molto ciottolosi, o anche su metamorfiti, in
associazione con altre formazioni.
Vegetazione riparia
Formazioni ad ontano e salici: si tratta di piccole formazioni limitate a qualche tratto delle rive dei due piccoli corsi d’acqua; sono
spesso a copertura chiusa molto ombrosi e privi, o quasi, di sottobosco. Si trova in tutti i grandi fondovalle e talvolta lungo i corsi
d’acqua dalle discariche minerarie.
Macchie alveali ad oleandro: si tratta di popolamenti a volte frammentari ed a volte più densi presenti su depositi alluvionali di
fondovalle abbastanza grossolani, dove permane una falda idrica più o meno superficiale. Spesso queste formazioni sono
accompagnate da salici o ontani, che nei punti idrologicamente più ricchi tendono a prevalere, oppure possono essere
accompagnate a mirto e lentischio o ad altre specie della macchia cui succedono.

4.7.2

Caratterizzazione faunistica degli ambienti naturali

Nel Comune di Nuoro sono presenti alcuni ambienti di significativa importanza dal punto di vista naturalistico. Essi rivestono un
notevole significato perchè ospitano associazioni di specie vegetali e animali che si possono trovare in pochi altri luoghi.
In Sardegna, infatti, sono presenti una varietà di situazioni geo-pedologiche, morfologiche, vegetazionali e climatiche, hanno dato
luogo a ambienti naturali diversissimi fra loro.
Fra questi quelli maggiormente rappresentati nel territorio comunale di Nuoro sono: boschi e rimboschimenti, aree a pascolo, zone
rocciose o nude, paludi interne, corsi d’acqua naturali e artificiali.
Boschi
L’habitat è costituito da boscaglie arbustive di Corbezzolo, Filirea, Lentisco, Alaterno, Olivastro, etc., e da formazioni boschive di
sughera e leccio, sino alle quote più alte presenti nel territorio Comunale. Fra le aree di interesse, spicca in particolare quella del
Monte Ortobene, ove il complesso montuoso granitico è ricoperto da una vegetazione a macchia e bosco di leccio, con scarse
sughere e roverelle. Pur sottoposto a disturbo antropico per la vicinanza della città di Nuoro, conserva ampie zone isolate e di
difficile accesso
Sono presenti gran parte degli altri mammiferi caratteristici di questo tipo di habitat in Sardegna quali la Volpe Vulpes vulpes (sino
alle quote più basse), la Martora Martes martes, il Gatto selvatico Felis silvestris libyca var. sarda (raro), e il Cinghiale Sus scrofa
(diffuso sino alle quote più basse). Tra gli uccelli, l’area costituisce territorio di caccia per la possente Aquila reale Aquila chrysaetos,
che non è difficile scorgere mentre sorvola i profondi canaloni della zona. Tra le altre specie sono da rilevare la nidificazione
dell’Astore (presente in Sardegna con la forma Accipiter gentilis arrigonii) e del più minuscolo e diffuso Sparviere Accipiter nisus
wolterstorfii. L’area abbonda in tutti i periodi dell’anno di Passeriformes. Nella macchia nidificano diffusamemente il Pettirosso
Erithacus rubecula, la Magnanina sarda Sylvia sarda e l’Occhiocotto Sylvia melanocephala; nelle parti più alte della vegetazione
costruiscono invece il loro nido il minuscolo e colorato Fiorrancino Regulus ignicapillus, la Ghiandaia Garrulus glandarius ichinusae,
con la sobria Capinera Sylvia atricapilla. Nei rimboschimenti di origine antropica la fauna presente è solitamente meno ricca e
diversificata rispetto a un bosco naturale di pari estensione, sia per la mancanza di un ricco sottobosco che per il tipo di coltura,
solitamente eucalipti. Gli uccelli che colonizzano questo ambiente sono soprattutto il Passero sardo Passer hispaniolensis, il
Fringuello Fringilla coelebs, il Verzellino Serinus serinus.
Aree a pascolo
La fauna più rappresentativa di queste aree è costituita da alcuni mammiferi Lagomorfi (Lepre comune Lepus capensis e Coniglio
selvatico Oryctolagus cuniculus) e dalla Donnola Mustela nivalis. Anche se poco noto, se non dalle persone che frequentano
abitualmente le campagne, è il simpatico Topo quercino Eliomys quercinus. La presenza di questo roditore, dalle abitudini
prevalentemente notturne è favorita dalla presenza di muretti a secco e filari di Fico d’India. Tra gli uccelli è da segnalare una buona
popolazione di Pernice sarda Alectoris barbara
Rocce nude, rupi, suoli nudi, suoli percorsi da incendi
Nelle aree a rocce nude del Comune di Nuoro si riscontra l’avifauna tipica delle montagne sarde di media altezza. Pareti rocciose,
anche di estensione limitata permettono la nidificazione di rapaci quali il Gheppio Falco tinnunculus, il Pellegrino Falco peregrinus e
la Poiana Buteo buteo; nonché del Corvo imperiale Corvus corax, presente in tutti gli ambienti adatti e riscontrabile anche a valle e in
pianura. Pareti più ampie possono ospitare anche l’Aquila reale Aquila chrysaetos. Nelle fenditure della roccia costruiscono il loro
nido le Rondini montane Ptyonoprogne rupestris e il Piccione selvatico Columba livia. Quest’ultima specie compie giornalmente
spostamenti di diversi chilometri per cercare il cibo nei campi pedemontani; in questi spostamenti spesso si unisce agli stormi dei
Piccioni domestici, ibridandosi; tantocchè è sempre più difficile trovare colonie pure e l’estinzione genetica di questa sottospecie è da
prendere in seria considerazione. Nelle aree a suolo nudo o percorso da incendi la Fauna non differisce da quella presente nelle
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aree a pascolo. La rada vegetazione limita notevolmente la presenza animale. Si riscontra comunque il Coniglio selvatico Orytolagus
cuniculus, e diversi rettili appartenenti ai Lacertidae. Gli uccelli che vivono o si alimentano in queste aree sono soprattutto la Pernice
sarda Alectoris barbara e alcune specie di Alaudidae: la Calandrella Calandrella brachydactyla e l’Allodola Alauda arvensis.
Corsi d’acqua, bacini naturali e artificiali
La fauna presente nei corsi d’acqua più interni, in conseguenza delle caratteristiche specifiche di questi corpi d’acqua (relativa
portata, riduzione o/e assenza di apporto idrico nei mesi più caldi), non permette la permanenza della fauna tipica dei corsi d’acqua
a deflusso continuo per tutto l’anno. Tuttavia, i diversi corsi d’acqua presenti rivestono un’importanza estrema per l’abbeverata,
soprattutto nei mesi estivi, dei mammiferi e uccelli dell’area. L’avifauna dei fiumi presenti nel territorio comunale è invece più varia.
4.7.3

Caratterizzazione fitoclimatica

Per comprendere, almeno nei tratti generali, le caratteristiche climatico-ambientali dell’area, per una valutazione ai fini agro-pastorali
e vegetazionali, sono di seguito riportati alcuni dati climatici principali, tratti da: Fitoclimatologia della Sardegna [P. Arrigoni, 1968]. In
particolare risulta estremamente significativa la lettura delle caratteristiche fitoclimatiche dell’area sulla base degli orizzonti
fitoclimatici indicati da tale autore, che consentono di comprendere alcuni elementi principali dell’adattabilità all’ambiente delle
colture e delle specie forestali.
Il territorio del Comune ricade parte entro l’orizzonte mesofilo della foresta di Quercus ilex, parte entro l’orizzonte delle foreste miste
sempreverdi termoxerofile parte in fine entro l’orizzonte freddo umido della foresta montana del climax di leccio.
Alle quote più alte il territorio di Nuoro ricade l’orizzonte freddo umido della foresta montana del climax di Quercus ilex e Qurercus
pubescens in cui sono prevalenti formazioni chiuse di Quercus ilex con perdita degli elementi più termofili sui versanti più meridionali
e sui terreni più inclinati e di maggiore rocciosità; a fianco del lecco si può riscontrare la presenza talvolta anche dominante del
Quercus pubescens, presente soprattutto nelle aree più esposte, sui substrati più umidi (terreni più argillosi), sulle pendici esposte a
NW, nei fondovalle. Nell’orizzonte si riscontrano di frequente elementi mesofili e igrofili.
L’orizzonte ha clima semicontinentale, con inverno umido ad alto surplus idrico, periodo freddo di oltre 4 mesi, con media minima del
mese più freddo inferiore a 3 °C circa e media dei minimi annui intorno a - 4°, - 5 °C. Il periodo di aridità estiva è inferiore ai tre mesi,
con moderato deficit idrico e con media del mese più caldo inferiore a 24°.
Il Comune di Nuoro ricade principalmente entro l’orizzonte mesofilo della foresta di Quercus ilex, in cui prevalgono normalmente
formazioni chiuse di Quercus ilex (con penetrazione di formazioni semiaperte di Quercus pubescens), oppure boschi di Quercus
suber e tipi di degradazione caratteristici delle foreste del cingolo a Quercus ilex, con macchie e pascoli terofitici.
Il clima dell’orizzonte è tipicamente bistagionale, con inverno moderatamente freddo, subumido, con discreto surplus idrico, ed
estate calda con ampio deficit idrico. Il periodo freddo è di 2 - 4 mesi, con media dei minimi annui sempre superiore a – 4 °C; il
periodo arido è superiore ai tre mesi, con media del mese più caldo generalmente superiore a 23 - 24° e media massima dello
stesso mese intorno o superiore ai 30 °C.
Carta fitocliamtica della Sardegna

L’orizzonte delle foreste miste sempreverdi termoxerofile, che interessa invece Nuoro alle quote inferiori, è caratterizzato da
vegetazione sclerofillica, con elementi termofili e notevolmente xerofili che danno luogo a formazioni miste, per l’incapacità del
leccio, in ambiente caldo-arido, a formare soprassuoli arborei monospecifici.
Il clima dell’orizzonte è semiarido, con scarso surplus idrico invernale ed elevato deficit idrico durante l’estate ; il periodo arido dura
3.5 - 4.5 mesi, con elevate temperature massime (media dei massimi annui di circa 36° - 40° C). Il periodo freddo è raramente
superiore a due mesi, con una media minima del mese più freddo pari a 3° - 4°C e media dei minimi annuali generalmente superiore
a -2° C.
4.7.4

Verde urbano

Uno degli elementi caratterizzanti il paesaggio delle parti urbanizzate del territorio è senz’altro il verde urbano, intendendo con ciò
non solo le realizzazioni di verde pubblico, ma anche tutta la vegetazione, a vario titolo presente nei giardini privati (verde privato).
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Proprio in relazione al progetto di città parco, cioè di sistema urbano con spiccata caratterizzazione ambientale, risulta pertanto
importante valutare il ruolo del verde urbano nel contesto ambientale del territorio. L’importanza dell’integrazione fra l’edificato e il
verde urbano nasce proprio dall’esigenza di presentazione estetica, di caratterizzazione architettonica e paesaggistica prima che
ambientale che la realizzazione di opere a verde consente di soddisfare.
Le funzioni del verde urbano
Numerose, e tutte ugualmente importanti, sono le funzioni svolte dal verde urbano:
1) funzione ecologico-ambientale: il verde, anche all’interno delle aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza
ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla
presenza delle edificazioni e dalle attività dell’uomo. Fra l’altro la presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del
microclima cittadino attraverso l’aumento dell’evapotraspirazione, regimando così i picchi termici estivi con una sorta di effetto
di “condizionamento” naturale dell’aria;
2) funzione sanitaria: in certe aree urbane, in particolare vicino agli ospedali, la presenza del verde contribuisce alla creazione di
un ambiente che può favorire la convalescenza dei degenti, sia per la presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per
l’effetto di mitigazione del microclima, sia anche per l’effetto psicologico prodotto dalla vista riposante di un’area verde ben
curata;
3) funzione protettiva: il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili
(argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc), e viceversa la sua rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili
di degrado e dissesto territoriale;
4) funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente
di soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più
vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una città. Inoltre la gestione del verde può consentire la formazione di
professionalità specifiche e favorire la formazione di posti di lavoro;
5) funzione igienica;
6) funzione culturale e didattica: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale,
sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in generale delle scienze naturali e dell’ambiente presso i cittadini,
sia anche per l’importante funzione didattica (in particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre i parchi e i
giardini storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei veri e propri monumenti
naturali, la cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consesso sociale;
7) funzione estetico-architettonica: anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, considerato che la presenza del verde
migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire
un’integrazione fra elementi architettonici e verde nell’ambito della progettazione dell’arredo urbano.
4.7.5

Aree integrali, naturali, reti ecologiche

Nel territorio comunale vi è la Zone di Protezione Speciale, prevista dalla Direttiva "Uccelli" (Direttiva del Consiglio del 2 aprile
1979, n. 79/409/CEE) denominata “ZPS Monte Ortobene” ITB023049.
La Direttiva "Uccelli" prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della
Direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette
Zone di Protezione Speciale (ZPS).
La “ZPS Monte Ortobene”, è caratterizzato dalla presenza di Ambienti forestali delle montagne mediterranee ed Ambienti misti
mediterranei.
Ambienti forestali delle montagne mediterranee
La prima tipologia ambientale raggruppa i siti montani ed alto-collinari caratterizzati da ambienti aperti quali praterie cespuglieti ed
ambienti rupestri e rocciosi e aree propriamente forestali quali i querceti.
La specie caratteristiche sono: Aquila reale (Aquila chrysaetos), Grifone (Gyps fulvus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Quaglia
(Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Calandro (Anthus campestris), Codirossone (Monticola
saxatilis), Sordone (Prunella collaris), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Nella tipologia ambientale, con Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007 si prescrive:
- divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione;
- divieto di prelievo venatorio dell’Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella;
- regolamentazione delle operazioni di gestione forestale nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le esigenze di
conservazione delle specie di rapaci nidificanti;
- regolamentazione delle attività sportive e ricreative quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o elicotteri, utilizzo del
parapendio, arrampicata, trekking e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo.
Ambienti misti mediterranei
La seconda tipologia ambientale raggruppa una vastissima gamma di paesaggi, anche molto diversi tra loro. Questi ambienti sono
stati raggruppati in un’unica tipologia in quanto caratterizzati per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di
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problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa, ecc.). Tra gli habitat che si trovano in questi siti si possono
annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi, ecc. Nella stragrande
maggioranza dei casi i siti inclusi in questa tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti,
inframmezzati gli uni agli altri.
Le specie caratteristiche sono: Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Grifone (Gyps fulvus), Albanella minore
(Circus pygargus), Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Pellegrino (Falco peregrinus), Grillaio (Falco naumanni), Pernice sarda
(Alectoris barbara), Quaglia (Coturnix coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias garrulus),
Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Allodola
(Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Calandro (Anthus campestris), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius
senator), Magnanina (Sylvia undata), Magnanina sarda (Sylvia sarda), Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), Sterpazzolina
(Sylvia cantillans).
Nella tipologia ambientale si prescrive:
- divieto di utilizzo di specie alloctone negli interventi di forestazione;
- divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e
per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l’impiego di specie autoctone.

4.7.6

Aree incediate

Il Corpo Forestale dello Stato ha fornito la mappa delle aree incendiate presenti nel Comune di Nuoro.
La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:
“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella
preesistente all'incendio per almeno quindici anni ……. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di
edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta
realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la
relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono
altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”
Le predette aree sono riportate nell’immagine che segue, estrarro Tavola 38.1 del PUC, relativa ai Vincoli Ambientali e
Paesaggistici.
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Paesaggio
Unità di paesaggio

Le unità di paesaggio descrivono porzioni di territorio ad ugual comportamento per tipo ed intensità di processo morfogenetico, entro
le quali è possibile inserire un'associazione (o catena) di suoli differenti, accomunati da parametri fisici omogenei, quali substrato
litologico, copertura vegetale, uso del suolo, quota, pendenza, tipo ed intensità di erosione.
I suoli vengono quindi riuniti su superfici sufficientemente omogenee sia per attitudini naturali sia nelle risposte agli usi cui queste
aree sono sottoposte in rapporto al tipo, o ai tipi, di suolo in esse presenti.
II substrato pedogenetico è stato il primo elemento su cui ci si è basati per la definizione delle unità di paesaggio. Si è proceduto in
seguito all'ulteriore distinzione delle unità cartografiche indicate con una lettera dell'alfabeto seguita da un numero progressivo. Ogni
unità di paesaggio, inoltre, è stata associata con una classe di capacità d'uso prevalente accompagnata da eventuali classi di
capacità d’uso accessorie.
I suoli sulle rocce intrusive
II paesaggio indicato nelle unità di paesaggio sulle rocce intrusive e relativi depositi di versante è caratterizzato da una generale
presenza di roccia affiorante, da suoli poco profondi, da franco sabbiosi a franco sabbiosi argillosi, permeabili, da subacidi ad acidi,
parzialmente desaturati.
Si tratta di aree caratterizzate da forme tendenzialmente aspre, anche se si ritrovano aree con giaciture subpianeggianti. Sono
generalmente elevate con rocciosità e pietrosità elevate (Unità di paesaggio A). I suoli appartengono prevalentemente ai sottogruppi
Lithic Xerorthents sui versanti più ripidi con vegetazione sparsa, Dystric e Typic Xerorthents e Lithic Xerochrepts in quelle aree con
morfologia più regolare e medie pendenze, in presenza di macchia a lecceta/sughereta.
Typic Xerochrepts e Dystric Xerochrepts sono presenti nella fascia di detriti esistente sui substrati meno accidentati e dove è
presente la macchia alta, sviluppata o alternata con il bosco.
Laddove le pendenze si addolciscono si hanno suoli più evoluti, di maggiore spessore, anche se caratterizzati anch’essi da limiti
evidenti. La vegetazione, naturale o di origine antropica, è più sviluppata e diffusa.
I suoli sulle alluvioni ciottolose oloceniche
I suoli evoluti da questi substrati, confinati in aree limitate vicino ai corsi d'acqua, sono solo debolmente sviluppati (Typic
Xerofluvents e in misura ridotta Fluventic Xerochrepts), di medio spessore, altamente scheletrici e facilmente drenati.
Queste alluvioni, più recenti di quelle pleistoceniche, sono costituite da accumuli con granulometrie miste, con orizzonti per lo più
incoerenti o poco cementati, a matrice grigio-bruna, e con ciottoli di dimensioni variabili. Con il variare delle granulometrie può
variare anche la potenza degli strati, nonchè il comportamento idrologico dei profili.
I suoli olocenici sono distribuiti a lato dei due corsi s’acqua principali (nelle zone golenali di accumulo più recente) e occupano
comunque una superficie molto modesta. I suoli a tessitura più fine sono naturalmente quelli più fertili, perchè ricevono fini di natura
marno-arenacea o metamorfica provenienti dai terreni più a monte.
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Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico
Cenni storici

Le notizie sulle origini di Nuoro sono incerte. I più antichi insediamenti di tipo “urbano” presenti a Nuoro, risalgono al periodo
prenuragico e si trovano presso il nuraghe Tanca Manna, dove sorgono resti di abitazioni di un villaggio prenuragico del 2000 a.C.
costituito da circa 800 capanne in un insediamento di estensione di circa oltre 2 ettari. Questo insediamento prenuragico fa di Nuoro
uno dei centri di tipo urbano più antichi della Sardegna e d'Italia.
I numerosissimi nuraghi1 presenti nella zona testimoniano la forte impronta lasciata dalla civiltà nuragica nella storia di Nuoro a
partire dal 1500 a.C. e fino all’invasione romana.
Dagli ultimi studi risulta che, in età nuragica, gli abitanti della zona, per sfuggire all'avanzata dei romani, si rifugiarono prima nei
pressi del Monte Ortobene e, solo successivamente, si sarebbero spostati più a valle e stabiliti nella zona in cui sorse il più antico
rione di Nuoro: Seuna.
Alla fine dell’impero romano Plinio il Vecchio menziona i celeberrimi popoli Ilienses situati nella Sardegna centrale per la particolare
bellicosità. Tra questi nella zona tra Nuoro e Orotelli erano situati i "Nurritani".
Dopo la caduta dell'impero romano, la città passò, come del resto tutta la Sardegna, in mano ai Bizantini, i quali la governavano
senza apporre alcun beneficio, ma bensì gravandola con le forti tasse di guerra costringendo spesso le popolazioni a vendere figli e
familiari ai barbari (Longobardi) per pagare le tasse.
Ed è proprio nell’età vandalica e bizantina si inizia a parlare dei "Barbaricini". Papa Gregorio I (590-604) con 39 lettere ricostruisce il
quadro politico e religioso di "due Sardegne diverse": una oramai romanizzata, cristianizzata e bizantina (quella dei Provinciales)
esposta all'incursione degli Ostrogoti di re Totila e una interna, costituita da aggregati cantonali, con forte identità culturale ed etnica,
di religione "idolatra e pagana", la Gens Barbaricina governata dal carismatico "Dux" Hospiton con sede nella allora Ollolay,
coinvolta, quest'ultima, in una vicenda di resistenza bellica nei confronti delle forze armate imperiali bizantine agli ordini del "Dux
Sardiniae" Zabardas.
Nell’estate del 594 si conclude una pace onorifica tra Bizantini e Barbaricini che prevede tra le varie clausole diplomatiche la
conversione al Cristianesimo di questi ultimi ed il probabile riconoscimento ad Hospiton (di cui si esaltano il carisma e le virtù
cristiane) delle insegne del comando autonomo della sua gens, sotto l'egida dell'Impero ed il controllo di una serie articolata di castra
tutt'attorno al "Ducato dei Barbaricini".
Con l'affievolirsi del controllo imperiale soggetto all'affermarsi nel Mediterraneo della potenza islamica nascono in Sardegna i
Giudicati, 4 regni autonomi collegati in origine con Bisanzio, che spartiscono la Barbagia sotto la propria autorità.
Non è conosciuto di preciso quando Nuoro passò sotto il dominio dei giudici d'Arborea, se prima o durante il lungo periodo di ostilità
tra questi e gli aragonesi: vi è, invece, prova certa che Nuoro fece parte prima del Giudicato di Torres (regno giudicale legato da
rapporti di amicizia verso i carolingi il quale si estendeva dal sassarese alle parti più settentrionali delle attuali province di Oristano e
di Nuoro) e poi di quello d'Arborea, dato, quest'ultimo, testimoniato dalla presenza dei rappresentanti della città, all'armistizio
stipulato tra Giovanni I d'Aragona e Eleonora d'Arborea nel 1388.
Il villaggio di "Nugor", di poche centinaia d’abitanti, si rileva su carte medievali risalenti al 1147 (spesso con la dicitura "Nori"). Il
Villaggio era costituito da due nuclei vicini: uno sorgeva attorno alla chiesa di "Santu Milianu" nel quartiere "Seuna" ed uno vicino alla
chiesa si "Santu Pedru" nel quartiere omonimo.
Nel XII secolo Nuoro fu annessa alla sede vescovile di Galtellì, nell'ambito del Giudicato del Logudoro; la diocesi assunse nel tempo
titolo di "Galtellì e Nuoro", sino a che il vescovo spagnolo Roich non la trasferì definitivamente nel capoluogo nel 1779, ottenendone
il decreto da Papa Pio VI.
Sfiorata dall'influenza delle due repubbliche marinare di Genova e Pisa, con l'avvento degli aragonesi prima (1297) e spagnoli dopo
(1479), Nuoro conobbe un regime feudale oppressivo, che contribuì alla diffusione del banditismo e dell'isolamento, situazione in cui
versava tutta l'aria barbaricina.
Nonostante l’isolamento, il villaggio crebbe tanto che nel 600 si contavano 15 chiese urbane, 7 chiese periferiche e 9 chiese
campestri.
Alla fine del 600 pestilenze e carestie, con una mortalità media del 60% della popolazione, si arresta lo sviluppo demografico ma il
paese di "Nuero" diventa il primo centro abitato delle zone vicine (Barbaja Ololay, Marquesado de Orani, Encontrada de Nuero) e
versa al Regno di Spagna la maggiore quantità di tasse.
Quando nel 1720 la Sardegna passò al Piemonte, le condizioni economiche di Nuoro erano disastrose, aggravate soprattutto dalla
presenza di numerosi banditi.
I primi decenni della dominazione dei Savoia, che in quegli anni erano impegnati nella guerra contro la Francia, non modificarono
sostanzialmente la situazione: i moti antifeudali e le rivolte contro il governo piemontese, furono una costante che danneggiò ancor
di più la già fragile economia della città. Nonostante ciò, nel corso del XVIII secolo, Nuoro acquisì gradualmente la preminenza
I nuraghes (nuraghi con plurale italianizzato) sono delle torri in pietra di forma tronco conica risalenti al II millennio a.C. ed ampiamente diffusi in tutto il territorio della
Sardegna. Furono il centro della vita sociale degli antichi sardi e diedero il nome alla loro civiltà, la civiltà nuragica, una delle più misteriose e meno conosciute del
Mediterraneo.
Circa la loro funzione archeologi e storici sono più o meno concordi nel ritenere che i nuraghes fossero degli edifici a carattere civile-militare, destinati in particolare al
controllo e alla difesa del territorio e delle risorse in esso presenti.

1
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territoriale rispetto alle altre ville del circondario tanto che nel 1779, sotto decreto di Pio VI, venne elevata a sede vescovile. A questa
disposizione in campo ecclesiastico, che in seguito acquistò maggiore ampiezza per l'attribuzione di altre parrocchie alla nuova
diocesi, ne seguirono altre in campo civile: Nuoro divenne ben presto sede del Tribunale di Prefettura (1807), proclamata città nel
1836, e scelta, nel 1848, come sede di Divisione Amministrativa e di Intendenza insieme con Cagliari e Sassari; quest'ultimo
provvedimento però, restò in vigore solo fino al 1859, quando il capoluogo barbaricino fu declassato a sede di sottoprefettura
dipendente da Sassari. Durante quei decenni Nuoro fu sede di vere e proprie sommosse popolari, represse duramente dal governo,
dovute dall'Editto delle Chiudende del 1820, il quale prevedeva un'inarrestabile privatizzazione, a favore dei ricchi proprietari terrieri,
delle terre ad uso comunitario, sulle quali si basava parte dell'economia della città. La più nota di queste sollevazioni popolari è il
tumulto de Su Connottu, durante il quale pastori e agricoltori privati della terra, attaccarono e bruciarono il Municipio; essi
intendevano, infatti, difendere quanto rimaneva di terre comunitarie che il consiglio comunale aveva deliberato di privatizzare. È in
questo contesto di progressiva degradazione dell'arcaica struttura economica che Nuoro fu aggravata dal suo perenne stato di
isolamento: la città veniva esclusa, nel 1871, dai primi investimenti a favore dei collegamenti ferroviari, che interessavano, invece,
Cagliari e Sassari.
Il secolo si chiuse con una rilevante partecipazione dei nuoresi all'emigrazione verso il continente americano e le miniere del NordEuropa; fra le cause non vi era solo la povertà ma spesso anche il desiderio di sottrarre le famiglie all'implacabilità della vendetta od
a diverse rischiosità sempre di versante criminoso. Gli abitanti scesero a circa 7.000.
Nel 1913 il consiglio comunale di Nuoro chiese il ripristino della Provincia di Nuoro soppressa nel 1859, ma la richiesta non ebbe
seguito, anche per lo scoppio della prima Guerra Mondiale, ma bensì fu accolta nel 1927, quando la città divenne capoluogo della
terza Provincia Sarda. Nuoro divenne così centro amministrativo delle zone interne, dotandosi di nuovi edifici e opere pubbliche atti
ad ospitare le attività politiche amministrative legate al nuovo ruolo in chiave regionale della città. Dopo il 1945 (Nuoro non ebbe
esperienza diretta della seconda Guerra Mondiale) la città si espanse a ritmo sostenuto, in conseguenza del progressivo
spopolamento dei centri vicini, con un incontrollato sviluppo edilizio che andò a discapito dello spiccato carattere di villaggio rurale
della città di Nuoro.

4.9.2

Patrimonio insediativo storico e moderno

La città tra i secoli XII e XIX
I nuclei della Nuoro medievale si localizzano con funzioni di controllo lungo la via che, da est ad ovest, collega Macomer alla costa
orientale.
Le ragioni dell’insediamento sono date da numerose opportunità offerte dal sito quale centro strategico in ripetuti scenari storici tanto
che già intorno al al VII secolo si uniscono alle comunità pastorali dell’area anche alcuni agiati abitanti in contatto culturale con la
Sardegna Bizantina.
La struttura urbana si definisce fin dalle prime fasi storiche; a Nuoro si innestano, con successive annessioni attorno ai primi nuclei, i
nuovi gruppi e le nuove funzioni la cui presenza è indispensabile in un importante nodo territoriale da presidiare. Analogamente a
molti villaggi della Sardegna, nuovi gruppi sociali e ed importanti possidenti localizzaro il centro delle loro attività in posizione
baricentrica rispetto ad interessi articolati su ampie realtà territoriali e legati alle attività agropastorali ma anche alle prime forme di
servizi e commercio.
L’importanza di avere una sede in un nodo strategico nelle vie di comunicazione tra gli opposti versanti porta comunità differenti,
forse anche dai centri vicini, ad accrescere l’insediamento. Attorno al sistema Rosario – San Pietro che viene considerato il nucleo
della vera Nuoro, l’esistenza di un tessuto insediativo compatto costituito da piccole corti sta a testimoniare gli esiti di seccessive
azioni d aggregazione, abbandono e ripopolamento. La struttura urbana articolata, la distribuzione per vicoli, la funzione comune di
alcune corti al servizio di più unità abitative, rimandano ad una organizzazione spaziale ed urbana di origine medievale comune a
molti villaggi sardi ma anche a più ampie tradizioni insediative – non solo rurali – registrate in area mediterranea e nel meridione
italiano (da “Riscoprire la città. Nuovi paesaggi per lo spazio urbano”. Ed. Argos). Alcune vie fungono da direttrici portanti dell’intero
sistema urbano storico. Basti pensare alla via d’ingresso alla città dal Monte Ortobene verso la chiesa di S.Pietro – Rosario (via
Chironi) che collega la parte settentrionale della città sia con l’area del mercato di Piazza S. Giovanni sia con la direttrice via Angioi –
via Satta, diretta verso l’altro capo dell’abitato storico e verso Seuna. Queste strade portano i segni dei progressivi sviluppi della
città.
L’organizzazione arcaica del tessuto urbano viene sconvolta con l’apertura poco più a valle della via Majore (il corso Garibaldi) la cui
datazione può essere individuata attorno alla metà del 17° secolo. Un adeguato progetto e controllo dei fronti edificati garantisce una
sezione stradale ampia e regolare a collegamento del futuro “ponte di ferro” con l’antico mercato della piazza San Giovanni. Lungo
la via si allineano le case ed i palazzi della borghesia cittadina così come il vecchio Municipio.
La realizzazione di quest’ampia via, sede delle principali funzioni e residenze e lungo la quale avviene la costruzione della chiesa
della Purissima (poi intitolata a S.Giovanni Battista), è espressione della volontà di rinnovamento frutto degli eventi politici, degli
avvicendamenti feudali, della crescita demografica che caratterizzano la storia di Nuoro tra la fine del 500 ed i primi decenni del
secolo successivo. La nuova strutturazione coinvolge un po’ tutta la città con la costruzione di nuove opere anche di carattere
religioso (la fondazione del Convento dei Frati Minori Osservanti, l’impianto di nuove fabbriche legate alla Compagnia di Gesù, la
distrutta chiesa di Santa Maria del Monte) e la riorganizzazione dei vicinati attorno ai nuovi campanili (la minuta chiesa di San Carlo,
la ricostrizione della chiesa di San Pietro, la Chiesa delle Grazie).
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La crescita dell’insediamento si accompagna anche alla costruzione all’esterno del primo nucleo di un nuovo polo religioso di origine
seicentesca completato nell’800 dalla nuova cattedrale di Santa Maria della Neve, dal relativo arcivescovado col seminario (1892) e
dalle sue pertinenze.
Lo spostamento della pievania da Seuna, presso Sant’Emilianu, a Santa Maria fa assumere alla cittadella murata sul limite
orografico un forte carattere autonomo, sebbene il significato della nuova collocazione stia nella lunga linea che da Seuna,
attraverso la decorosa via Majore, raccoglie l’intero abitato e dalla piazza di San Giovanni sale e si conclude nella prospettiva verso
l’alto podio di Santa Maria sul Monte Ortobene.
La città moderna
Nonostante l’intenzione sia del mondo religioso che di quello civile di creare in Nuoro un centro guida per l’intera regione, a tali
volontà non corrispondono nuove forme urbane. Alle spalle del nuovo corso persiste il carattere rurale e minimo delle architetture
residenziali, con vicoli e corti nascoste, mentre la nuova via Lamarmora esclude Seuna dal dialogo urbano. I problemi e le
contraddizioni di questa città finiscono così per consolidarsi nel costruito tanto che nonostante Nuoro diventi sede di Diocesi nel
1779, città per Decreto del Re nel 1836, centro amministrativo alla metà dell’800 ed infine provincia per volere di Mussolini (1927), le
rigidità eccessive della lontana provincia impediranno a Nuoro l’assunzione di un ruolo ed un volto ben definito.
Anche la visione ottocentesca di modernità e connessione viene ben presto lasciata da parte con l’abbandono del progetto di una
linea ferroviaria via Nuoro, sostituito più tardi dalla line a scartamento ridotto tra Macomer e la stazione di testa in città.
Nonostante il Piano di Abbellimento del 1838 (strumento volto a tradurre sul piano urbanistico i nuovi ideali borghesi) ed il
Regolamento di Polizia Urbana del 1856, la città non cambia il suo volto e le azioni di rinnovamento e di crescità “oltre le mura”
avviate nelle principali città sarde non portano a cambiamenti significativi se non solo su limitati comparti.
In epoca fascista viene avviato un progetto di promozione urbana. Investimenti governativi rilevanti portano concretamente alla
realizzazione di una serie di architetture funzionali alla nuova provincia che in realtà si rivelano corpi estranei avulsi rispetto al
contesto. Tali interventi erano volti a definire il volto di una nuova città razionalista, incardinata su di un’ampia stella a sei vie ben
differenziata dalla adicente città storica ed in grado di dare una specifica organizzazione alle nuove espansioni.
Dal 1932 al 1940 avviene infatti la realizzazione di importanti edifici pubblici – l’ospedale di San Francesco, il Liceo Classico, l’Istituto
Magistrale, la Stazione Ferroviaria, il palazzo delle corporazioni, l’ONMI, il palazzo della GIL, il nuovo Mercato, ecc. – la cui
realizzazione determinò, in mancanza di un vero e proprio piano regolatore, il disegno pregressivo della Nuoro “Littoria” dal
momento che la loro ubicazione, individuata di volta in volta, guidava il resto dello sviluppo innescando meccanismi speculativi delle
aree.
Gli studi per i Piani regolatori che seguirono, quello dell’Arch. Vicario del 1935 e quello dell’Arch. Valle del 1941 tentarono di
risolvere, seppur da posizioni disciplinarmente differenti, il rapporto tra il nucleo storico e le nuove espansioni, il problema della
viabilità urbana ed extra-urbana, la risoluzione dei gravi problemi igienici aggravati dal repentino inurbamento e dall’inadeguatezza
delle infrastrutture esistenti, la necessità di dotare Nuoro di tutti i servizi degni del nuovo rango di capoluogo della terza Provincia
della Sardegna.
Il primo Piano di Ampliamento, infatti, elaborato dall’Arch. Cesare Valle nel 1934 considera con una certa sensibilità progettuale la
necessità di integrazione tra la città storica e le nuove realizzazioni. Ma nel 1935 l’incarico per l’elaborazione del nuovo Piano
d’Ampliamento passa all’Architetto Angelo Vicario il quale, nel suo Piano per Nuoro, prevedeva la demolizione sistematica del
nucleo di Seuna e di buona parte di quello di San Pietro. L’iter del Piano Vicario viene però interrotto per lasciare spazio dal 1941 ai
nuovi studi condotti da Cesare Valle per il nuovo Piano Regolatore e di Ampliamento il quale eredita dal Piano Precedente alcune
delle demolizioni previste. Buona parte delle demolizioni previste resteranno sulla carta sebbene i nuovi segni esterni al centro,
ormai tracciati tra via Veneto ed il polo sanitario/militare, così come a nord della ferrovia, saranno comunque la guida per la città del
dopoguerra.
Il nuovo nodo del Quadrivio viene così impegnato dalle nuove funzioni, tutte incuneate sullo stretto punto di accesso alla città; il
complesso del sanatorio vi dirige la sua potente assialità progettuale e, separato dalla ferrovia, il lotto degli artiglieri lo lambisce. Il
vecchio nodo del “ponte di ferro”, al principio del Corso, tra gli originari nuclei di Seuna e di San Pietro, dove si era collocata la nuova
chiesa delle Grazie, all’innesto di uno dei rami della stella viaria dei piani del Littorio, è ormai spostato più ad occidente, sulla nuova
porta della Nuoro moderna.
Durante gli anni ’60, analogamente a quanto avviene nel resto del paese, Nuoro registra un impetuoso processo di inurbamento che
porta la città nell’arco di un ventennio a raddoppiare sostanzialmente la sua popolazione: il censimento del 1971 rileva circa 32.000
abitanti contro i 17.000 circa del 1951. I rapporti sociali e fisici finiscono così per modificarsi provocando un allentamento dei legami
che connettevano le varie parti della città consolidata ed alla unitarietà si sostituisce la frammenarietà e l’eterogeneità della città
contemporanea. Si assiste alla nascita di interi quartieri e vengono abitati da comunità che spesso tendono a ricostruire in quei
luoghi dinamiche sociali e vicinali il più possibile simili a quelli dei paesi di provenienza. A partire dai primi anni ’60 la campagna
nuorese, soprattutto lungo la direttrice sud-ovest, viene urbanizzata dall’edilizia economico e popolare che da risposta ad una parte
rilevante del fabbisogno abitativo. Questa porzione di periferia appare fin da subito come un corpo estraneo rispetto alla città
consolidata per la sua mancanza di servizi sociali, di verde, di spazi collettivi, di ordine e di qualità, ecc. Non meno radicale è stata la
trasformazione dello spazio aperto. Una parte rilevante del paesaggio agrario viene inglobato dalla città e frammentato in una
miriade di spazi residuali senza identità e qualità. Ci sono infine le periferie recenti, realizzate senza porre attenzione alla
configurazione dello spazio urbano e dello spazio pubblico che non è più un sistema strutturante del sistema urbano.

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

52

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il settore sud-ovest della città
La realtà dell’intero settore sud-ovest della città,
un’area vastissima di oltre 533 ha, è ben nota:
secondo il vigente PRG è in gran parte zona H
di particolare pregio naturalistico/paesaggistico
e, per la restante parte, zona agricola E.
All’interno di questo territorio sono stati realizzati
consistenti insediamenti abusivi, per un totale
che si aggira intorno ai 235.000 mc.
Inoltre, sono state predisposte lottizzazioni
abusive tramite frazionamento e vendita, o atti
equivalenti. Queste ultime ammontano a 17 per
una superficie di circa 200 ha.
Dai dati della tabella si rileva che di 367
fabbricati solo 55 sono adibiti a residenza
principale, per cui la maggior parte degli
insediamenti sono costituiti da seconde case di
tipo prevalentemente stagionale.
In sostanza, il territorio interessato, di circa 535
ha può essere suddiviso in 3 grandi parti:
1. area a ridosso della città in corrispondenza
del terminale dell’asse parco, ed espansione
urbana a sud dello stesso. Consistenza,
589.442 mq, con volumi esistenti pari a 36.614
mc (volo 1999) valutabili in oggi a circa 41.400
mc;
2. area costituita da agglomerati che
presentano una maggior densità di abitazioni
costruite e di questi ne sono stati individuati 4 (A, B, C, D) e i dati sono i seguenti:
Dal 1999 sono stati realizzati ulteriori volumi valutabili ad
oggi in circa 23.500 mc.
3. rimanenti aree inedificate, o con minore densità di
abitazioni abusive, che sommano a 2.865.675 mq hanno
(volo 1999) un patrimonio di 40.935 mc.
Anche in queste aree sono stati realizzati, dal 1999 ad
oggi, ulteriori volumi stimabili in circa 12.300 mc.
Complessivamente:

4.9.3

Monumenti e principali luoghi di interesse

Per beni identitari si intendono quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di
appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della NTA del PPR.
I beni identitari sono disciplinati dalla Parte II del P.P.R. e costituiscono categorie di beni individuati direttamente dal P.P.R. o dai
Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle sue previsioni. A tal fine il PUC presenta l’elaborato 57 – Registro dei
Beni Identitari, un album dove sono raccolte le Schede dei BB.II.
I BB.II. sottoposti alla schedatura e inseriti nell’album sono suddivisi in due macro-categorie:
a. i BB.II. di tipo architettonico, in cui sono stati inseriti gli edifici e le aree già sottoposte a vincolo dalla legge base del 1939
con relativo decreto ministeriale, i manufatti individuati in sede di PPR dalla Regione, i manufatti individuati dai progettisti
del PUC e ritenuti meritevoli di essere sottoposti alle prescrizioni relative.
b. i BB.II. di valore archeologico sparsi nell’agro o compresi nella città consolidata.
I Beni architettonici sono riconducibili alle seguenti tipologie:
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a.
b.
c.

edifici religiosi, sono individuate 16 chiese, di cui 11 in Centro Storico, 3 fuori dal centro abitato e 2 sul Monte Ortobene
edifici di architettura specialistica, prevalentemente “case” con relativo toponimo e “scuole”. Gli edifici schedati sono 26,
edifici del periodo fascista, identificati dai progettisti del PUC all’interno della valorizzazione di “Nuoro Littoria”. Gli edifici
schedati sono 19;
d. edifici legati alla rete infrastrutturale storica e agli insediamenti rurali sparsi. Gli elementi schedati sono una decina.
Per i Beni archeologici si è proceduto attraverso un’attenta ricognizione dei beni rilevati dal PPR. In alcuni casi si sono dovute
correggere le coordinate individuative. In altri il bene è rappresentato solamente da rovine. In altre ancora il bene non è visibile ma è
solo individuato il luogo presunto.
I Beni schedati sono circa un centinaio, oltre al codice identificativo regionale agli stessi è stato assegnato un codice di
individuazione PUC a due cifre per poterli individuare facilmente nella cartografia di progetto alla scala adeguata: 1/2000 o 1/5000
per i Beni in Centro Storico o nella città consolidata, 1/20.000 per i Beni individuati nell’Agro.
Di seguitio si riporta alcune valenze presenti in ambito comunale, rimandando altresì all’elaborato 57 del PUC per una corretta
analisi.
Chiese
- Cattedrale di Santa Maria della Neve, del XIX secolo, in stile neoclassico. Sorse nel 1836, al posto dell'antica cattedrale situata
al Corso Garibaldi. La Cattedrale presenta una facciata in stile neoclassico, con colonne ioniche e due campanili laterali;
- Chiesa della Madonna delle Grazie. Si trova praticamente nel centro geometrico della città, proprio all'inizio del Corso Garibaldi;
- Antica Chiesa della Madonna delle Grazie. Si trova nell'antico quartiere di Seuna. E' stata di recente restaurata. Realizzata nel
seicento in uno stile eclettico, presenta una foggia semplice, lineare, quasi rustica, tipica dell'isola;
- Chiesa di San Giuseppe. Costruita relativamente da poco, ha una caratteristica immagine data dall'intera struttura in mattoncini
rossi sporgenti;
- Chiesa di San Francesco, facente parte del Convento risalente al cinquecento.
- Chiesa di San Paolo. Da poco fuori questa chiesa si può vedere un bellissimo panorama verso i quartieri di Città Giardino e
Città Nuova.
- Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
- Chiesa del Rosario
- Chiesa di San Carlo (Santu Caralu). La semplice chiesetta, un oratorio in realtà, era frequentata dallo scultore Francesco
Ciusa, la cui casa natale, oggi purtroppo in rovina, si trova proprio di fronte. All'interno del tempio si trova la tomba dell'artista,
sopra la quale è collocata una delle copie della famosa scultura La madre dell'ucciso, opera con la quale Ciusa vinse la
Biennale di Venezia nel 1907;
- Chiesa dei Salesiani di Don Bosco;
- Chiesa della Madonna della Solitudine. La chiesetta, cara al premio Nobel Grazia Deledda, che la cita nelle sue opere, si trova
sulla strada che conduce al Monte Ortobene, immersa nel verde. Di origine seicentesca, è stata ampiamente rimaneggiata;
ospita la tomba della Deledda;
- Chiesa di Santa Maria di Valverde;
- Chiesa della Madonna del Monte. Risale circa al 1600 è situata nel parco del Monte Ortobene a circa 900 metri d'altitudine.

Monumenti
- Statua del Redentore, eretta nel 1901 (sul Monte Ortobene);
- Madre dell'ucciso (Francesco Ciusa);
- Piazza Sebastiano Satta (opere di Costantino Nivola).

Musei
- Museo Deleddiano ("Museo di Grazia Deledda");
- Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari sarde ("Museo del costume" o Museo etnografico);
- Museo archeologico;
- Museo d'Arte Provincia di Nuoro (MAN);
Siti archeologici
Di seguito si riporta un estratto dalla carta dei siti archeologici della Provincia di Nuoro, relativa all’ambito comunale, e degli allegati
alla stessa.
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4.10 Inquinanti fisici
Gli inquinanti fisici di interesse ambientale sono:
il rumore, fenomeno acustico distinto dal suono perché generato da onde irregolari e non periodiche, percepite come
sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose;
le radiazioni non ionizzanti, forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono
l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi;
le radiazioni ionizzanti, particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i legami
atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri ionizzandoli;
l’inquinamento luminoso, l'irradiazione di luce artificiale, quali i lampioni stradali, le torri faro, i globi, le insegne, rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

4.10.1

Il rumore

L’inquinamento acustico rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare nelle aree urbane, dove i livelli di rumore
riscontrabili sono spesso elevati, a causa della presenza di numerose sorgenti quali infrastrutture di trasporto, attività produttive,
commerciali, d’intrattenimento e attività temporanee che comportano l’impiego di sorgenti sonore.
Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre più la popolazione considera il
rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.
Sorgenti e normativa di riferimento
Le sorgenti di rumore nell’ambiente urbano sono innumerevoli e in ordine di importanza e incidenza vengono così classificate:
- il rumore da traffico:
 veicolare;
 ferroviario;
 aeroportuale.
- rumore originato da impianti industriali e artigianali;
- rumore originato da discoteche, spettacoli e pubblici esercizi;
- rumore originato da attività e fonti in ambiente abitativo.
L’emanazione della Legge Quadro n° 447 del 2610-1995, dopo oltre quattro anni dalla prima
proposta, ha dato, finalmente, un inquadramento
generale al problema “inquinamento acustico” con
la definizione di criteri, competenze, scadenze
controlli e sanzioni.
La legge stabilisce le competenze di Stato,
Regioni, Province e Comuni; in particolare sono
specificati alcuni importanti adempimenti comunali
con risvolti di carattere urbanistico territoriale, quali
la classificazione del territorio comunale
(zonizzazione acustica), il coordinamento degli
strumenti urbanistici, l’adozione dei piani di
risanamento acustico, la verifica del rispetto della
normativa per la tutela dell’inquinamento acustico
all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, la
rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche
prodotte dai veicoli.
La Legge affida alle Regioni un ruolo d’indirizzo e
coordinamento in materia d’inquinamento acustico
e assegna loro il compito di definire, con legge, i
criteri con cui i Comuni devono procedere alla
classificazione acustica del loro territorio.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62/9 del
14/11/2008 la Regione Sardegna ha approvato le
nuove Direttive Regionali in materia di
inquinamento acustico ambientale e ha abrogato il
documento “Criteri e linee guida regionali in
materia di inquinamento acustico ambientale”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/9 dell’8 luglio 2005.
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Con riferimento al precedente documento sono state inserite due parti aggiuntive, una che riporta le indicazioni che le
Amministrazioni comunali dovranno seguire per adeguare i propri regolamenti edilizi affinchè nella costruzione degli edifici venga
garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi, ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, ed una relativa agli adempimenti che
discendono dal D. Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 in merito alla determinazione e gestione del rumore ambientale.
Sono state inoltre apportate integrazioni e modificazioni sia per quanto attiene alle procedure per la redazione e approvazione dei
Piani di classificazione acustica sia in tema di rilascio della qualifica professionale di “tecnico competente in acustica ambientale”. Si
è voluto in particolare evidenziare il ruolo professionale del tecnico competente, quale figura abilitata ad operare nel campo della
acustica ambientale.
Le nuove linee guida sono state strutturate in modo da raccogliere tutte le norme regionali in materia di acustica ambientale con
l’obiettivo, in particolare, di fornire alle Amministrazioni comunali una guida metodologica in merito agli adempimenti di loro
competenza ai sensi dell’art. 6 della legge 447/1995. A tal proposito le prime due parti rispondono all’esigenza di fissare criteri
omogenei, validi per tutto il territorio regionale, per la classificazione acustica dei comuni e per la stesura dei piani di risanamento.
Nelle tre parti successive si forniscono invece i criteri per la redazione del regolamento comunale per l’attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico. In tale regolamento le Amministrazioni comunali potranno prevedere, in
conformità con quanto stabilito dalle norme regionali in materia di inquinamento acustico, le procedure amministrative inerenti:
 la documentazione di impatto acustico e di clima acustico (Parte IV);
 le richieste di autorizzazione per le attività rumorose temporanee (Parte V);
 il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (Parte VI).
La parte settima è dedicata alla determinazione e gestione del rumore ambientale secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 194/05. La
parte ottava infine definisce la normativa in merito al rilascio della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.
Classi di sensibilità acustica del territorio
La tabella 1 del DPCM 1 marzo 1991 riporta le caratterizzazioni di classe custica, riaffermate successivamente dalla legge 447/95 e
dal DPCM 14 ovembre 1997, per le porzioni di territorio nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale ai fini della
zonizzazione acustica:
- Classe I - aree particolarmente protette;
- Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
- Classe III - aree di tipo misto;
- Classe IV - aree di intensa attività umana;
- Classe V - aree prevalentemente industriali;
- Classe VI - aree esclusivamente industriali;
La legge quadro stabilisce per l’ambiente di vita dei limiti per l’esposizione al rumore della popolazione, i cui valori si differenziano
per classe acustica di destinazione d’uso del territorio e a seconda si riferiscano alla singola sorgente dominante e/o a tutte le
sorgenti nell’area.
Per quanto riguarda le definizioni per le classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale ai fini della zonizzazione
acustica, risultano valide quelle già indicate nel DPCM 1-3-91 che sono riportate nella tabella che segue. I valori limite sono espressi
in Leq in dB (A).

Zonizzazione acustica del Territorio Comunale
La suddivisione in classi del territorio comunale, comporta l’assegnazione a ciascuna zona omogenea di un colore ben preciso,
conformemente a quanto indicato dalle linee guida della Regione Autonoma della Sardegna secondo i principali criteri contenuti
nella norma tecnica UNI 9884 del ’97.
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Sulla base dell’azzonamento territoriale identificato negli strumenti urbanistici e nei loro orientamenti, il Piano di Zonizzazione
Acustica riporta il panorama delle potenziali scelte progettuali.
Nelle aree per le quali il piano ha scelto di considerare la quiete come un requisito essenziale, è stata fondamentale la valenza
ambientale e storica, mentre nelle aree interessate da limitate attività antropiche rivolte a scopi produttivi si è dato peso alla
vocazione residenziale.
Per le aree agricole utilizzate per scopi produttivi, anche se non si utilizzano metodi intensivi che prevedono l’uso continuativo di
macchine agricole, si è tenuto conto anche della presenza di piccole aziende e dei possibili impianti connessi, valutandone
l’inserimento in classe III, nonostante il clima acustico denoti dei limiti nettamente inferiori a quelli fissati.
Per le aree eventualmente destinate alle attività estrattive il piano propone dei limiti nettamente sopra la qualità acustica dell’area di
pertinenza, tale scelta ha carattere temporaneo all’interno dell’orario di esercizio delle attività e decade con la regolare cessazione
delle stesse, dunque non vincola in modo permanente la destinazione d’uso del territorio.
La definizione della sensibilità acustica delle aree industriali contempla la presenza nulla o praticamente scarsa di potenziali ricettori,
la scelta di classi a bassa sensibilità è ponderata in funzione del potenziale sviluppo economico che porterebbe ad una variazione
della classe di destinazione acustica nel medio lungo periodo. Al contrario l’eventualità dell’inserimento delle aree industriali in classi
di sensibilità superiori alla IV si valuta con la necessità dell’adozione di una fascia di rispetto di opportune dimensioni che terrebbe
anche conto delle infrastrutture stradali presenti nelle vicinanze.
La definizione della sensibilità acustica delle aree a valenza turistica e ambientale, per le quali le destinazioni d’uso nello strumento
urbanistico limitano la presenza di attività potenzialmente generatrici di inquinamento acustico contempla quella intermedia alle zone
protette e quelle ad attività mista, in questo modo si cerca di non penalizzare eccessivamente lo sviluppo di queste porzioni di
territorio che generalmente presentano alti valori di qualità acustica.
La definizione della sensibilità acustica dell’area di pertinenza di sistemi tecnologici di interesse comune può contemplare quella di
una zona prevalentemente industriale o industriale; il salto di classe determinato con le porzioni contigue di territorio, richiede
l’adozione di una fascia di rispetto di opportuna estensione che formalmente determina l’annullamento della non contiguità.
Zone omogenee destinate alle attività artigianali, industriali e commerciali
Per la classificazione della sensibilità acustica delle zone di tipo “D” industriali, collocate alla periferia dell’abitato e/o in area
extraurbana (ben identificate dagli strumenti urbanistici in vigore e/o da piani settoriali), se non presentano un’elevata densità di
attività identificabili come “artigianali” e con assenza di attività definite “industriali” o uno sviluppo poco significativo di attività
identificabili come tali, il piano non ha considerato la situazione peggiore dal punto di vista acustico, ovvero l’inserimento nella classe
VI, e si ipotizza l’inserimento di tali porzioni omogenee di territorio all’interno della classe V di sensibilità acustica.
Nelle linee guida regionali si prende anche in considerazione la possibilità da parte dell’Amministrazione comunale di valutare
l’inserimento delle zone artigianali in classe IV, purché le stesse, per tipologia e caratteristiche costruttive degli edifici, siano tali da
rispettare sempre i limiti di rumore previsti in zona IV, questa scelta appare opportuna, per le aree artigianali limitrofe ai centri abitati,
al fine di non penalizzare eccessivamente le zone residenziali confinanti.
Alla luce di questo criterio di scelta, appare anche opportuno, valutare l’inserimento tra la zona artigianale/industriale e quelle
limitrofe, di fasce cuscinetto con valori limite intermedi alle classi acustiche contigue.
Zone omogenee destinate alle attività estrattive
Al fine di non penalizzare eccessivamente le porzioni limitrofe di territorio, nella classificazione delle aree nelle quali vi siano attività
di coltivazione di minerali o cave (attività estrattive a cielo aperto), precisando che l’art. 22 della L.R. n: 30 del 07.06.1989 conferisce
all’attività estrattiva il carattere temporaneo, il piano ha valutato l’inserimento temporaneo delle zone di pertinenza delle attività in
classe Vdi sensibilità acustica.
Tale vincolo verrà meno al cessare dell’attività estrattiva con gli atti formali ovuti, riprendendo i siti la classe acustica assegnata alla
porzione di territorio in cui ricadono prima della destinazione d’uso posta in essere o quella propria in cui è inquadrata l’area. Inoltre,
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i limiti temporanei di classe andranno intesi da rispettarsi all’interno dell’orario di lavoro dell’attività, al di fuori varranno i limiti vigenti
per la zona omogenea in cui l’area ricade.
Qualora le dimensioni e l’estensione dell’area vincolata dall’attività mineraria siano tali da configurare il sito come vero e proprio polo
industriale, si potrà prevedere l’inserimento dello stesso nella classe di sensibilità con limiti assoluti più elevati in modo permanente,
prevedendo anche una serie di fasce di rispetto per assicurare la contiguità acustica con le porzioni limitrofe del territorio.
Zone omogenee dedicate all’attività agropastorale
Sono classificate come zone agricole le parti di territorio destinate ad usi agricoli compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti
connessi al settore agricolo, pastorale compresa la trasformazione, la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti.
Le linee guida della Regione Autonoma della Sardegna consigliano l’inserimento in classe III delle aree rurali in cui si faccia uso
diffuso delle macchine operatrici agricole, non contemplando l’uso saltuario o stagionale delle stesse. In genere le aree agricole si
differenziano in sub unità quali:
E1) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;
E2) aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione
dei terreni;
E3) aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoloproduttivi e per scopi residenziali;
E4) aree di aggregazione dei centri rurali;
E5) aree marginali per le attività agricole nella quale è ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.
Per le prime quattro sub unità, anche non contemplando l’uso agricolo saltuario o stagionale delle porzioni omogenee che
identificano, l’inserimento nella III classe di sensibilità acustica appare plausibile al fine di non penalizzare eccessivamente le attività
che vi si potrebbero insediare; al contrario, secondo l’estensione o i confini con zone particolarmente protette se ne può prevedere
l’inserimento nella classe II.
Per la sottozona E3 il Piano ha valutato l’inserimento nella classe di sensibilità II, per non condizionare eccessivamente la
destinazione d’uso residenziale rurale.
Le caratteristiche della sottozona “E5” non si ritengono tali da poter prevederne l’inserimento nella classe III di sensibilità, seguendo i
dettati delle linee guida sopraccitate, specialmente se tali aree rappresentano una considerevole porzione dell’intero territorio
comunale. In queste zone omogenee la destinazione d’uso determina l’esigenza di garantire delle adeguate condizioni di stabilità
per favorire il mantenimento di un equilibrio ambientale, mostrandosi dunque dei lineamenti contrastanti con i caratteri tipici della
classificazione acustica propria della III classe di sensibilità. Pertanto, il Piano ha ravvisato le condizioni per l’inserimento di tali aree
in classi di sensibilità non superiori alla II, valutando l’inserimento nella classe particolarmente protetta quando all’interno dell’area
risultano zone di pregio ambientale, archeologico con valenza turistica, considerando in questa evenienza la quiete un elemento che
contraddistingue la fruibilità delle componenti ambientali per le quali la vocazione agricola risulta di marginale importanza.
Zone omogenee di interesse Turistico
Sono classificate come zone “F” le porzioni omogenee di territorio nelle quali sono previsti e/o presenti insediamenti
prevalentemente stagionali o a rotazione d’uso che prevedono la destinazione turistica e ricreativa dell’area.
In queste zone omogenee possono essere previsti gli usi residenziali, alberghieri, ricettivi, para alberghieri, ricreativi, la realizzazione
di punti di ristoro e l’installazione di attrezzature per lo sport e lo svago. Tali porzioni di territorio possono essere individuate ai
margini dei centri abitati, o al loro interno, ma nella maggior parte dei casi sono localizzate nelle aree extraurbane e talvolta possono
costituire delle frazioni vere e proprie dei centri comunali. Durante l’arco dell’anno in queste aree si può determinare un carico
antropico fluttuante con la massima densità abitativa durante la stagione turistica a fronte di una bassa densità di residenti o di
fruitori di seconde case nel restante periodo dell’anno; le attività che qui si possono rilevare sono quasi esclusivamente a carattere
stagionale.
Al fine di non associare in maniera automatica tali aree alle zone classificate in classe I, prendendo in considerazione le reali
esigenze di crescita e di sviluppo del territorio il Piano propone l’inserimento nella classe di sensibilità I delle sole porzioni omogenee
di territorio in cui si rileva la presenza di emergenze ambientali o di interesse storico o naturalistico; per le restanti ill piano prevede la
valutazione della densità abitativa e quella delle attività produttive, prevedendone l’inserimento in classe II o quello temporaneo,
relativamente alla stagione turistica, in classe III di sensibilità acustica.
Zone omogenee di interesse Comunale (servizi generali)
Sono le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, quali
strutture per l'istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le
comunicazioni, o quali mercati generali ed ambulatati, parchi, depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili;
queste porzioni omogenee sono individuate, secondo la tipologia del servizio di interesse comune, esternamente in prossimità o
all’interno del centro abitato.
Il Piano propone l’inserimento delle Zone “G” di pertinenza di impianti depurazione reflui o smaltimento r.s.u., etc., nella classe di
sensibilità acustica V quando i siti si collocano in zone prossime al centro abitato, considerando il tipo di attività industriale s i siti si
collocano in zone distanti dal centro abitato e a bassissima o nulla densità abitativa riscontrabile nell’intorno dell’area.
Per le Zone “G” in cui sono inquadrate attività produttive con carattere temporaneo, quali mercati generali, fiere, etc., o dove sono
installate attrezzature ed impianti, pubblici e privati, sempre di interesse pubblico, il Piano considera l’inserimento nella IV classe di
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sensibilità acustica (zona ad intensa attività umana), e per le stesse potrà valutarsi secondo la tipologia e le dimensioni occupate
dalle installazioni, l’inserimento in classe III di sensibilità (zona di tipo misto).
Le Zone “G” nelle quali ricadono le aree destinate a servizi propri del terziario, se inserite all’interno di un ambiente urbano, o su
aree in via di urbanizzazione in cui si rileva una densità abitativa non nulla, sono state inserite inserite nella III classe di sensibilità
acustica (zona di tipo misto).
Le Zone “G” nelle quali ricadono le aree attrezzate per lo sport e le attività ricreative, se inserite all’interno di un ambiente urbano, o
su aree in via di urbanizzazione in cui si rileva una densità abitativa non nulla, sono state inserite nella III classe di sensibilità
acustica (zona di tipo misto), specialmente se la quiete non risulta essere un elemento qualificante per la destinazione d’uso
dell’area.
Le Zone “G” nelle quali insistono le aree cimiteriali, quelle per l’istruzione o la sanità, beni culturali, parchi di considerevoli dimensioni
che contengono al loro interno aree per lo svago o l’attività sportiva, nelle quali la quiete potrebbe rappresentare il principale
elemento di fruibilità sono state associate in classe I di sensibilità.
Per le zone omogenee in cui comunità e/o persone fruiscono dell’area stessa per periodi limitati (parziali dei tempi di riferimento Tr),
si associano i limiti di zona particolarmente protetta all’interno dei tempi di fruibilità dell’area da parte dei recettori, al di fuori, sono
stati proposti dei limiti disposti per assicurare la contiguità acustica con le porzioni di territorio confinanti o limitrofe.
Zone omogenee destinate ai servizi (standard urbanistici)
Le Zone “S1” (Aree per l'istruzione inferiore) sono destinate a costruzioni per l’istruzione come asilo nido, scuole materne, scuole
elementari, scuole medie dell’obbligo; si tratta di luoghi di vita nei quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione.
Attraverso l’applicazione del metodo qualitativo è esplicitato l’inserimento di queste aree nella classe di sensibilità acustica inferiore,
corrispondente alle aree particolarmente protette, tenendo in debito conto però che spesso i complessi scolastici sono collocati in
prossimità delle infrastrutture stradali della viabilità primaria, e potrebbero quindi ricadere all'interno delle fasce territoriali di
pertinenza acustica, oppure, sono inseriti in aree che sono per il tipo di servizi dislocati, generatrici di elevati flussi di traffico
veicolare.
Si devono pertanto discernere i casi in cui l'estensione delle aree per l’istruzione non sia tale da configurare tali edifici come veri e
propri poli scolastici, in cui nel caso di salti di classe o non rispetto dei limiti richiesti siano proponibili e fattibili interventi specifici
nell’ambiente esterno.
La scelta di base del progettista è stata quella di considerare nella fase di prima analisi ogni area scolastica come zona
particolarmente protetta, e successivamente alla stesura della bozza preliminare di zonizzazione, prendendo in considerazione
dimensioni e popolazione scolastica, classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza, se di modeste dimensioni o inglobate
all’interno di edifici aventi destinazioni d’uso promiscue, in modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità o inserite nel
contesto edilizio misto.
In ogni modo il piano ha mantenuto la possibilità di raggiungere migliori condizioni dal punto di vista acustico nelle strutture esistenti
più sensibili a mezzo di interventi passivi sugli stessi edifici, e su quelle di futura realizzazione indicando il rispetto dei requisiti
acustici passivi degli edifici secondo l’attuale normativa di riferimento.
I limiti proposti per un’area scolastica sono da intendersi all’interno del tempo di riferimento in cui si svolgono le attività didattiche, al
di fuori valgono i limiti vigenti per la zona omogenea in cui l’area stessa ricade.
Per configurare le aree suddette come veri e propri poli scolastici, sono considerate la presenza di più plessi scolastici per
l’istruzione a vari livelli, l’estensione superficiale dell’area esterna, la lontananza da grandi vie di comunicazione.
Le Zone “S2” (Aree per attrezzature d’interesse comune) sono quelle destinate a siti di interesse religioso o culturale, sociale,
assistenziale, sanitario ed amministrativo, ovvero per pubblici servizi (Uffici PT, protezione civile, CC, etc.), per scopi ricreativi,
direzionali e commerciali (per il solo commercio al dettaglio).
Per tali zone in generale si rileva un’area che quasi sempre coincide con la superficie coperta del manufatto edilizio, ed in misura
minore è presente una superficie di pertinenza disposta nell’ambiente esterno in cui non siano presenti dei recettori sensibili in modo
permanente, con la sola eccezione delle case che ospitano una popolazione anziana e/o case di cura con una degenza eterogenea,
e dunque con recettori da considerare a minor resistenza perché più sensibili al rumore.
Tranne che per le aree di pertinenza delle strutture di ricovero per gli anziani, assistenziali o sanitarie occupate in modo permanente
da recettori sensibili, per le rimanenti, in generale il piano non ha ravvisato l’esigenza di considerare la quiete come requisito
qualificante tra gli elementi che ne caratterizzano la destinazione d’uso, pertanto, proponendo di inglobare queste aree nella classe
di destinazione acustica individuata per le zone omogenee in cui le stesse ricadono.
Le Zone “S3” (Aree per spazi pubblici) sono destinate a verde attrezzato o per il riposo e/o lo svago di comunità e/o persone.
Partendo dagli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici vigenti, attraverso un esame cartografico il piano ha distinto le aree verdi
d’interesse comune dalle piccole aree verdi di quartiere, stabilendo valori minimi superficiali posti nella misura di circa un 1 ha
(10.000 mq).
L’estensione di tale superficie è stata considerata come limite al di sotto del quale non si può avere una fruizione del territorio tale da
richiedere la quiete tra gli elementi caratterizzanti la destinazione d’uso, e conseguentemente l’inserimento nella classe di sensibilità
acustica che corrisponde alle aree particolarmente protette.
Pertanto, le aree destinate a verde o a parchi pubblici la cui superficie ricade sotto l’ettaro, sono generalmente inglobate nella classe
di destinazione acustica individuata per le zone omogenee in cui le stesse ricadono. Nei casi in cui si ravvisa una contiguità acustica
con le porzioni di territorio confinanti o nelle quali ricade l’area, si possono assegnare direttamente i limiti di zona particolarmente
protetta.
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Per le Zone “S3” destinate ad ospitare gli impianti sportivi, o tutte quelle aree per spazi pubblici attrezzati per lo sport, e in generale
destinate agli impianti sportivi coperti e/o scoperti, non è ipotizzabile, dato il tipo di attività che devono ospitare, una fruizione del
territorio tale da richiedere la quiete tra gli elementi caratterizzanti la destinazione d’uso, ma se ne consiglia l’inserimento all’interno
della classe che si identifica del tipo misto ovvero di sensibilità acustica III, questo in particolare per le aree in cui si inseriscono i
campi sportivi comunali con le attrezzature connesse.
Per le Zone “S4” destinate a parcheggi la cui realizzazione è di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, qualora la loro
estensione sia limitata a superfici continue con estensione inferiore a 3.000 mq o inferiori ai 500 posti auto, il piano propone di
inglobarle nella classe di destinazione acustica individuata per le zone omogenee in cui le stesse ricadono, in caso contrario
propone l’inserimento nella classe di sensibilità IV.
Zone destinate a verde privato
In queste zone generalmente si prescrive la conservazione a verde delle aree libere raccomandando il mantenimento degli orti e dei
giardini; è vietata qualsiasi edificazione o manomissione anche a titolo precario. attraverso l’applicazione del metodo qualitativo,
sulla base dell’estensione superficiale di tali aree e l’inserimento nel contesto urbanistico, è stato valutato l’inserimento nelle classi a
sensibilità inferiore oppure l’inglobamento nell’area in cui ricadono.
Aree non classificate
Per le u.a.o. per le quali non sono a disposizione dati attendibili o non possono ritenersi rappresentativi della realtà territoriale
indagata, oppure per le aree in cui la destinazione d’uso assegnata dagli strumenti urbanistici non coincide con lo stato di utilizzo, il
piano ha definito in modo qualitativo la classe di sensibilità acustica.
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Radiazioni non ionizzanti

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche -comunemente chiamate campi elettromagnetici- che, al
contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri
viventi (atomi, molecole). Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:
- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)
- radiofrequenze (RF)
- microonde (MO)
- infrarosso (IR)
- luce visibile
L’umanità è sempre stata immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde
elettromagnetiche il Sole, le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche,
la terra stessa genera un campo magnetico. A questi campi elettromagnetici di origine naturale si
sono sommati, con l’inizio dell’era industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo
scientifico e tecnologico. Tra questi ci sono i radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso
quotidiano come apparecchi televisivi, forni a microonde e telefoni cellulari.
In particolare le sorgenti di campi elettromagnetici più significative per le esposizioni negli
ambienti di vita si suddividono in:
- sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies), costituite
dagli impianti radiotelevisivi, dalle Stazioni Radio Base e dai telefoni cellulari;
- sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies), costituite dagli elettrodotti, dalle
sottostazioni elettriche e dalle cabine di trasformazione.
Stazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisivi
Le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare sono gli impianti di telecomunicazione che, per la loro capillare diffusione nei
centri abitati, generano maggiore preoccupazione tra i cittadini. Le SRB sono costituite da antenne che trasmettono il segnale al
telefono cellulare e da antenne che ricevono il segnale trasmesso da quest’ultimo. Le antenne possono essere installate su appositi
tralicci, o su edifici in modo che il segnale venga irradiato sulla porzione limitata di territorio -cella- interessata dalla copertura.
Le frequenze utilizzate sono comprese tra i 900 MHz e i 1900 MHz e le potenze in antenna possono variare tra i 25 Watt (per i
sistemi GSM) e circa 70 Watt (per i sistemi TACS). Ogni SRB interessa una porzione limitata di territorio, detta comunemente cella.
Al suolo, i livelli di campo elettrico che si riscontrano entro un raggio di 100-200 m da una stazione radio base sono generalmente
compresi tra 0.1 e 2 V/m. All’aumentare dell’altezza da terra, il campo elettrico aumenta in quanto ci si avvicina alla direzione di
massimo irraggiamento delle antenne trasmittenti (che di solito sono poste a 25-30 m da terra).
I ripetitori radiotelevisivi sono spesso situati in punti elevati del territorio, come colline e montagne, perché in grado di coprire ampi
bacini di utenza che interessano più province.
Gli impianti possono avere potenza superiore al kW; l’intensità di campo elettrico al suolo, entro circa dieci metri dai tralicci di
sostegno, può raggiungere valori dell’ordine di decine di V/m.
I ripetitori sono generalmente situati lontano dai centri abitati, questo permette di realizzare installazioni conformi alle norme di
sicurezza relative all’esposizione della popolazione.
Allo stato attuale non si dispone di informazioni circa la presenza di stazioni radio-base od impianti radiotelevisivi all’interno del
territorio comunale.
Elettrodotti
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di più linee di elettrodotti per una lunghezza totale pari a 43,59 km

4.10.3

Radiazioni ionizzanti

La più importante fonte di radiazioni ionizzanti di origine naturale è costituita dai radionuclidi primordiali distribuiti nel suolo,
nell’acqua e nell’atmosfera. Il radon è un gas, inodore e incolore, presente nel suolo che fuoriesce continuamente dallo stesso
disperdendosi in atmosfera ma concentrandosi negli ambienti chiusi (abitazioni o luoghi di lavoro). Secondo l’OMS il radon è
dannoso alla salute in quanto risulta essere la seconda causa di morte per cancro ai polmoni dopo le sigarette.
Allo stato attuale non si hanno dati relativi alla concentrazione del gas nel territorio in esame.

4.10.4

Inquinamento luminoso

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, le torri faro, i globi, le insegne, ecc. - rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della
brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella
naturale "cancella" le stelle del cielo.
Allo stato attuale non si hanno dati relativi all’eventuale presenza di inquinamento luminoso nel territorio in esame.
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4.11 Economia e società
4.11.1

Aspetti demografici

L’esame delle dinamiche demografiche che hanno interessato il comune di Nuoro nel periodo compreso tra i censimenti del 1991 e
del 2005 mostra come i forti cambiamenti che, nello stesso periodo, sono intervenuti nella società e nell’economia delle aree interne
della Sardegna, abbiano avuto come risultato un relativo cambiamento all’interno della rete insediativa di questo territorio.
L’andamento della popolazione è un indicatore di grande importanza per misurare lo stato di salute di un territorio. Un trend positivo,
infatti, denota un territorio sano, in cui la popolazione decide di vivere, lavorare e portare a compimento progetti di vita familiare. Un
trend tendenzialmente negativo evidenzia una situazione di disagio e di difficoltà nel definire tattiche e strategie di vita a medio e
lungo termine. L’analisi dell’evoluzione della situazione demografica di un territorio permette, quindi, di valutare lo stato di salute
complessiva del tessuto economico e la soddisfazione o meno degli abitanti rispetto alle risorse presenti.
Nel caso della città di Nuoro, tale stato di
salute è da definirsi non soddisfacente, se,
come confermano i dati, la popolazione
conosce un trend tendenzialmente negativo,
con particolari flessioni in questi ultimi anni.
I dati mostrano come il territorio comunale sia
stato interessato, anche negli anni più recenti,
ad una lenta ma continua emorragia
demografica, fenomeno che ha interessato
soprattutto la parte più giovane della
popolazione e che costituisce, pertanto, uno
dei maggiori fattori di debolezza del sistema
sociale oggetto di osservazione.
Nell’arco temporale di riferimento la
popolazione di Nuoro è diminuita del 3,16%
Dal grafico riportato in cui è rappresentato
l’andamento della popolazione, emergono alcune considerazioni: la popolazione tocca il picco più alto nel 1995 per poi diminuire
costantemente fino a raggiungere il minimo storico del 2005. Il censimento del 2002 e del 2003 , tuttavia, registra un trend
relativamente positivo e una crescita di poco più di 200 unità, imputabili, in parte, alla immigrazione della popolazione straniera.
Natalità e mortalità
L’indagine ISTAT sulla fecondità in Italia ha evidenziato come la Sardegna si collochi fra le regioni italiane a più basso tasso di
fertilità. L’andamento del tasso di crescita naturale nell’area del PUC, però, si discosta da quanto si registra a livello regionale e
nazionale. Nel periodo 1991-2005 il tasso di crescita naturale nell’area del Piano Urbanistico Comunale, a confronto di un tasso di
crescita pressoché pari allo zero (se non addirittura negativo) sia nella nuova Provincia che in Regione e a livello nazionale, a Nuoro,
anche se altalenante, si registra un tasso di crescita naturale (differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità) sempre superiore
ad 1, con qualche picco nel 2002 (pari a 2,5), anche se è passato da dall’1,52 del 1991 al 1,39 del 2005.

Tasso migratorio interno
Lo spostamento del luogo di residenza tra i comuni risponde in genere ad una serie di variabili socio/economiche: la popolazione è
infatti influenzata da fattori che condizionano la decisione di localizzazione. Si possono ipotizzare sia ricerca di lavoro che possibile
assunzione in una località lontana dal luogo di residenza; riteniamo relativamente più plausibile eventuali trasferimenti di residenza
per poter beneficiare di una qualità di vita migliore. Queste caratteristiche sono generalmente sintetizzate nel concetto
economico/geografico di agglomerazione e dispersione, concetto che è condizionato da una serie di variabili non sempre
identificabili. Le dimensioni suddette sono, come penso concordiamo, frutto della struttura urbana e delle propri caratteristiche
socio/economiche. Per poter prevedere i futuri trasferimenti di residenza sarebbe stato opportuno costruire un modello econometrico
in grado di stabilire quali variabili risultano influenzare il fenomeno, riuscendo quindi ad identificare un trend migratorio dinamico. La
complessità di tale modello e l’indisponibilità di dati, hanno un po’ limitato l’implementazione di tale metodologia, obbligando la
ricerca di diverse soluzioni per il calcolo del fenomeno.
Per calcolare i trasferimenti di residenza tra i comuni si sono utilizzati i dati sulle iscrizioni e cancellazioni dall’anagrafe per il periodo
1991 e 2002/2005. A Nuoro ad un tasso di crescita naturale relativamente positivo, comunque sempre superiore all’1%, corrisponde
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però una tendenza della popolazione a trasferirsi in altri comuni italiani. In particolare nel periodo 1991-2005, il tasso migratorio
interno è passato da un –1 per mille a –5 per mille con un picco nel 2004 che supera l’8 per mille.
Il periodo in questione rivela un trend nei trasferimenti crescente, dinamica che è stata elaborata con una media ponderata del
movimento della popolazione.

Saldo migratorio con l’estero
Nuoro presenta, anche, un tasso migratorio con l’estero (il tasso migratorio con l’estero è pari al rapporto tra il saldo migratorio con
l’estero e la media della popolazione residente moltiplicato per mille) “positivo” (superiore alla zero) a partire dal 2003, ma assume
valori nettamente inferiori se confrontati ai dati regionali e nazionali. La città, costituisce quindi, un relativo punto di attrazione per i
flussi di immigrati, ma assume valori nettamente inferiori se paragonati ai dati regionali e nazionali.

Nel complesso si conferma, anche da questi indicatori, un decremento della popolazione Nuorese. La dinamica migratoria, anche se
ci muoviamo su dati di tendenza, può pensarsi caratterizzata dalle tipologie di classi d’età che la compongono:
- le persone che costituiscono la quota entrante dall’estero fanno sempre più spesso parte della classe d’età che va dai 20 ai 54
anni e da una quota consistente di popolazione giovane (0-19 anni);
- una certa quota di popolazione compresa tra i 20 e i 24 anni sembra spostarsi verso l’esterno, in altri comuni d’Italia o all’estero;
- le persone che risultano compiere il cambio di residenza interno o provenire da altri comuni d’Italia, sembrano essere quelle in
età lavorativa avanzata, nello specifico si può fare riferimento alle clasi d’età che vanno dai 35 ai 44 anni e dai 50 ai 64 anni,
seguiti da una quota inferiore di bambini (0-14 1nni).
Una prima interpretazione di questo ultimo fattore ci porta a pensare alle famiglie che si trasferiscono da un comune di dimensioni
ridotte verso Nuoro o alle coppie che arrivano/ritornano in città portando con sé i figli.
La struttura demografica
Nuoro si caratterizza per l’invecchiamento della popolazione. La percentuale di persone di 65 anni e oltre rispetto al totale residenti è
passata dal valore di 8,77% registrato nel 1992 al 14,39% del 2005, è aumentata del 64% nel periodo considerato. Tali valori sono di
gran lunga superiori a quelli registrati nello stesso periodo a livello provinciale, regionale e nazionale.

Si riduce invece la fascia di popolazione di età inferiore ai 14 anni che nel 1992 costituiva il 18,89 della popolazione totale, mentre
nel 2005 rappresenta il 14,32, cioè facendo base 100 il 1992, nel 2005 la quota si è ridotta al 75,80%.

Per quanto riguarda invece la quota di popolazione attiva, dai 15 ai 64 anni, nel periodo compreso tra il 1992 e il 2005 si registra una
variazione in diminuzione (-1,05). I valori sono mediamente omogenei a quelli degli altri paesi della nuova provincia.

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

67

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Indici demografici
Il grafico che segue, riassume l’andamento della popolazione residente a Nuoro nel periodo 1961 - primi mesi 2007.
Nuoro in questo arco di tempo ha avuto un incremento di
più di tredicimila unità, ma, giunti proprio nel terzo
millennio, come abbiamo già messo in risalto, gli abitanti
tendono a diminuire anno dopo anno.
Inoltre va sottolineato che non si è trattato solo di un
semplice “mutamento quantitativo” degli abitanti, ma di
una radicale trasformazione cha ha interessato in misura
assai differenziata le varie fasce di età della popolazione.
Va subito messo in evidenza che i cambiamenti nella
struttura della popolazione a
Nuoro sono il risultato dell'intrecciarsi di vari fattori: vedi i
diversi comportamenti culturali l'allungamento della vita,
l’immigrazione, l’emigrazione, l’ambiente, ecc. Quanto
precede rappresenta un utile strumento per la
conoscenza delle caratteristiche della popolazione
comunale e per la programmazione delle strategie
urbanistiche e politicosociali.
Molto importante può essere proprio la conoscenza
della differente composizione per sesso della
popolazione residente: la componente femminile
supera nel corso di questi ultimi sette anni quella
maschile sempre di più del 10%. Anche I contingenti
delle classi di età della popolazione mostrano una
notevole modificazione sempre nello stesso periodo
(2002/2006). Nel corso di cinque anni, mettendo a
confronto due ipotetiche piramidi rappresentative in
evoluzione d’età dall’alto verso il basso, della
popolazione maschile e femminile, si nota subito un
notevole incremento delle dimensioni delle basi
(dovuto alla maggiore longevità della popolazione),
un restringimento verso l’alto (dovuto al calo delle
nascite); un rigonfiamento corrispondente alle
fasce centrali di età (40/64enni), soprattutto della
popolazione maschile, in parte legato ai fenomeni
dell'immigrazione. Nello specifico, un calo
relativamente consistente ha riguardato i giovani
fino a 14 anni, diminuiti di 467 unità (pari a - 8,5%);
un significativo aumento si registra tra gli anziani, passati da 4713
unità del 2002 alle 5472 del 2006 (+ 16,7%); si segnala una
contrazione nella classe da 15 a 39 anni ( - 1217 unità) pari ad una
variazione negativa del 7,38%, aumentano, anche se di poche unità
(547, pari a poco meno del 5%) la fascia dai 40 ai 64 anni.
Nel Comune di Nuoro l'indice di vecchiaia, uno fra gli indicatori più
importanti sulla struttura per età della popolazione, che serve a
valutare anche il ricambio generazionale, dal censimento del 1981 in
poi, è sempre cresciuto passando dal 27,25
% al 107,27%, cioè si è quasi quintuplicato.
Dai risultati delle nostre elaborazioni è evidente una certa tendenziale
staticità nel ricambio generazionale. Si segnala infatti, un processo di
trasformazione della struttura demografica che, anche se con caratteri
specifici, ricalca le dinamiche regionali ed in maniera più puntuale
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quelle provinciali. Nel corso di venticinque anni, infatti, a Nuoro il contenimento delle nascite ha prodotto un progressivo
invecchiamento strutturale della popolazione residente, con un aumento consistente della popolazione anziana.
I dati sopra riportati trovano conferma nel calcolo
dell’indice di invecchiamento, che quantifica la
percentuale di persone con un’età >= a 65 anni sul
totale della popolazione. A Nuoro, dal 1982 al 2006,
tale indice è quasi raddoppiato passando dal 7,71%
al 14,96%, come a dire che quasi 1/6 della
popolazione residente ha un’età superiore ai 65
anni. Degno di considerazione è l'aumento della
popolazione dei "grandi vecchi" cioè degli
ultraottantenni, che, è in continuo incremento,
toccando in questi ultimi anni punte pari al 3,7%
dell'intera popolazione di Nuoro.
In sintesi, con l’indice di vecchiaia abbiamo un
indicatore dinamico che stima il grado di
invecchiamento di una popolazione e dove valori
superiori a 100 indicano una maggiore presenza di
soggetti anziani rispetto ai giovanissimi, prendere in
considerazione un indicatore di invecchiamento sul totale della popolazione non solo non sempre rispecchia quanto avviene
strutturalmente anzi possiamo pensarlo come una dato “grossolano”; nell’invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un
aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani.
Relativamente alla struttura della popolazione, una breve considerazione merita pure l'indice di dipendenza cioè il rapporto fra la
somma della popolazione di età inferiore agli anni 14 e superiore agli anni 65 (cioè quella popolazione non ancora avviata al lavoro
più quella definitivamente uscita dal lavoro) diviso il numero di abitanti compresi fra il 15° ed il 64° anno ( fascia produttiva), da cui si
deduce la percentuale di persone in età non produttiva.
L’indice di dipendenza totale per il Comune di
Nuoro indica che in questi ultimi anni tende ad
aumentare. Al 31 dicembre 2006 risultavano quasi
41 persone su 100 a carico della collettività attiva,
e dal confronto dello stesso indice per sesso, si
osserva come le donne comportino un carico
maggiore degli uomini. Non deve fuorviare il calo
dell’indice dal 1982 al 2006, va tutto proporzionato
alla trasformazione strutturale della popolazione:
meno minori (-5321) più anziani (+2632) e meno
persone attive (-2421). L’indice di dipendenza , di
fatto è un indicatore di rilevanza economica e
sociale. Il numeratore , come abbiamo detto, è
composto dalla popolazione che, a causa dell’età,
si ritiene essere non autonoma - cioè dipendente e il denominatore dalla fascia di popolazione che,
essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo
sostentamento.
E’ un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: ad esempio, in società con una importante componente
agricola, quale è Nuoro, i soggetti molto giovani o anziani non possono essere considerati economicamente o socialmente
dipendenti dagli adulti; al contrario nelle strutture più avanzate, una parte degli individui considerati nell’indice al denominatore sono
in realtà dipendenti in quanto studenti o disoccupati.
Di grande rilevanza sul piano politico-economico (occupazione,
reddito e consumi...) sono sia il rapporto tra la popolazione in età
attiva e in età non attiva, che i dati sulla dipendenza senile e
giovanile, al fine di delineare un quadro sintetico della potenzialità
produttiva della popolazione comunale.
L’indice di struttura della popolazione attiva è dato dal rapporto tra
la popolazione compresa fra i 40 e i 64 anni su quella compresa fra
i 15 e i 39, mentre l’indice di ricambio della popolazione attiva è
calcolato come rapporto tra la popolazione in età compresa fra i 60
e i 64 anni e quella in età compresa fra i 15 e i 19 anni. Questi
indicatori consentono, il primo, una stima del rapporto fra le classi
che sono prossime a lasciare il mercato del lavoro (40-64 anni) e
quelle giovani che potenzialmente vi sono appena entrate (15-39
anni), il secondo (indice di ricambio) esamina più propriamente le
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fasce “estreme” dei giovani neo-immessi e degli anziani molto prossimi alla cessazione dal lavoro e indica le possibilità di lavoro che
derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano l’attività lavorativa per il raggiungimento dell’età pensionabile. L’indice della
struttura della popolazione attiva ha avuto a Nuoro dal 2002 al 2006 una tendenza a crescere , vale a dire che in questo periodo la
classe di età 40-64 tende ad essere numericamente superiore alla classe 15-39.
L’indice di struttura della popolazione attiva, dunque, stima il grado di invecchiamento di questa fascia di popolazione; il
denominatore di questo indicatore è rappresentato dalle 25 generazioni in attività più giovani che sono destinate a sostituire le 25
generazioni più anziane, anch’esse in attività al momento della stima dell’indicatore. Un indicatore inferiore al 100% indica una
popolazione in cui la fascia in età lavorativa è giovane; ciò è un vantaggio in termini di dinamismo e capacità di adattamento e
sviluppo della popolazione ma può essere anche considerato in modo negativo per la mancanza di esperienza lavorativa e per il
pericolo rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di lavoro.
È il caso della città di Nuoro, in cui l’indicatore è molto vicino a 100 quindi una popolazione attiva non proprio giovane,ma anche una
realtà in cui pesa la carenza di posti di lavoro con una presenza di non indifferenti percentuali di disoccupazione.
L’indice di ricambio stima infine il rapporto tra coloro che
stanno per lasciare, a causa dell’età, il mondo del lavoro e
coloro che vi stanno per entrare. Anche questo indice risente
del problema della struttura economica della popolazione in
cui viene stimato. Quando il valore stimato è molto inferiore al
100% si può creare un aumento della tendenza alla 53
disoccupazione dei giovani in cerca di prima occupazione a
causa del fatto che “pochi” anziani rendono liberi i posti di
lavoro entrando nell’età pensionabile.
E’ da sottolineare che è un indice piuttosto instabile,
considera, infatti, solo cinque generazioni al numeratore e
cinque al denominatore.
L’indice di ricambio è stato negli sempre molto inferiore a 100,
a testimonianza di una forte rigidità tra coloro che stanno per
lasciare il mondo del lavoro e coloro che stanno o tentano di
entrarvi. Questi dati confrontati con quelli di questi ultimi anni (dati che sembrano tendere ed in parte anche se di poco superare
100), testimoniano una certa evoluzione, ma in ambedue le situazioni hanno una forte influenza le situazioni politico sociali del
momento.
Occupazione e disoccupazione
Nonostante i dati precedenti sulla
istruzione, fortemente significativi, le
donne non hanno le stesse occasioni
professionali. In genere i giovani e le
donne sono considerati la fascia più
debole della società locale, tanto è
vero che i livelli di disoccupazione
giovanile e femminile sono elevati,
fenomeno
questo
che
sta
coinvolgendo anche la fascia dei
laureati, i quali non trovano uno
sbocco occupazionale.

La voglia di andare via, di emigrare in cerca di un posto
di lavoro, sta privando la comunità delle sue risorse
umane giovanili. Occorrerebbe porre in essere politiche
efficaci e rinnovate per interrompere questo flusso
negativo di giovani forze e cervelli.
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Il tasso di disoccupazione femminile, di conseguenza a quanto
predetto, è più elevato (una ogni cinque donne contro uno
ogni sei maschi e mezzo) e ciò per diversi ordini di motivi. È
indubbio che le donne partano svantaggiate rispetto agli
uomini nella ricerca di un posto di lavoro, ma è altrettanto vero
che gli elevati tassi di disoccupazione femminile costituiscono
anche un segnale della crescente offerta di lavoro da parte
delle donne. Come meglio illustrato nella sezione relativa ai
livelli di istruzione, le donne investono sempre più nello studio
e ciò si riflette sui profili di carriera, cui spesso il mercato del
lavoro non è preparato.

Gli stranieri
La popolazione straniera residente, al 1° gennaio 2005, costituisce
lo 0,5% della popolazione residente (l’analoga percentuale è pari
allo 0,7% a livello provinciale e all’1% circa a livello regionale).
Nuoro non sembra possieda motivi di attrazione di flussi di
immigrati che compensino il calo demografico.
La composizione per età degli stranieri presenti a Nuoro è
composta principalmente di popolazione giovane, il 76% ha un’età compresa fra i 25 e i 54 anni. Gli ultra/sessantacinquenni sono il
2% del totale. I ragazzi fino a14 anni sono il 12% circa. I minorenni complessivamente sono il 14% della popolazione residente
straniera.

Istruzione
I dati ufficiali che fotografano il grado di istruzione a Nuoro relativi alla popolazione evidenziano, che a tutto il 2001 è completamente
debellato l’analfabetismo, se escludiamo una frangia (0,65% del totale residenti), la maggior parte dei quali in età superiore ai 65
anni). Dalla tabella traspare, però, che è presente ancora una non indifferente percentuale di alfabeti senza alcun titolo di studio
(quasi l’8% della popolazione), un quarto dei quali in età superiore ai 65 anni d’età. I livelli di alfabetizzazione, documentati da un
titolo, sono dunque di poco
superiore al 90%, di cui solo
uno su cinque ha conseguito la
licenza elementare, mentre il
rimanente 70%, conta più del
30% di diplomi sia dell’obbligo
che della scuola media
superiore ed il 10% di laureati.
I risultati sottolineano che,
comunque, sono le donne che
investono in misura maggiore
nella formazione e, che spesso
ottengono risultati migliori. I livelli di istruzione, infatti, sono più elevati nella popolazione femminile. Le donne che hanno conseguito
la laurea rappresentano infatti quasi il 60% dei laureati e tra i diplomati il 57%.
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Sanità

Nel comune di Nuoro nel 2001, si sono avuti 237
ricoveri ogni 1000 abitanti. In un’ottica di valorizzazione
dei servizi esistenti e del percorso assistenziale dalla
fase di criticità a quella di assistenza domiciliare, si
dovrebbe prevedere l’istituzione di un’unità di terapia
intensiva per alcune tra le più gravi patologie, quali per
esempio quella che nella città di Nuoro presenta il
numero più elevato di casi: malattie polmonari.

Dalle patologie sopradescritte è evidente l’influenza dell’ambiente sullo stato di salute della popolazione ed il collegamento che tali
patologie hanno, sia con le strutture pubbliche che ospitano ogni giorno studenti, impiegati, lavoratori in genere che con le
infrastrutture. I dati resi disponibili dalla ASL 3 nel Bilancio sociale 2005, dicono proprio che le principali malattie infettive sono quelle
che colpiscono l’apparato respiratorio. Nonostante tutto l’aspettativa di vita a Nuoro è pari a 79,55 anni sostanzialmente in linea con
il valore medio nazionale di 80,03., ma in coda alle vecchie quattro province sarde.

4.11.3

Il tessuto produttivo

A Nuoro sono concentrate il 26% delle unità locali commerciali di tutta la provincia. La seconda sezione di attività per numerosità di
unità locali è costituito dalle altre attività di servizi, mentre le attività industriali – manifatturiere ed edili – sono il 22% circa del totale.
La sezione alberghi e ristoranti rappresentano il 7% delle unità locali totali. L’agricoltura, la caccia e la pesca hanno un numero di
unità locali pari allo 0,2% del totale come pure l’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.
L’analisi di settore mostra che il valore aggiunto deriva soprattutto dalle attività del terziario (i servizi concorrono per più di 2/3), il
settore industriale contribuisce in misura notevolmente inferiore. Il contributo del settore agricolo non differisce sostanzialmente da
quanto si verifica a livello regionale. Il valore aggiunto per occupato è pari a poco meno di 50€.
L’analisi nel settore primario conferma lo
scarso valore aggiunto delle produzioniagricole
regionali. Le ragioni della bassa redditività
dell’agricoltura sarda sono anche motivate dal
fatto che quasi l’80% della superficie agraria e
forestale della Sardegna ricade in zone
svantaggiate. I dati relativi all’attività bancaria
evidenziano misura e modalità differenti fra
raccolta ed impieghi. Nel comune di Nuoro nel
2005 s registra una riduzione significativa dei
depositi da parte delle imprese finanziarie e
assicurative e da parte delle amministrazioni
pubbliche, risultano in aumento i depositi delle famiglie e delle imprese non finanziarie.
La dinamica della domanda di credito da parte dei diversi settori economici, invece, riflette le poche prospettive di crescita che
induce a rinviare gli investimenti. In particolare nel 2005 l’incremento degli impieghi da parte delle imprese non finanziarie è
aumentato, rispetto all’anno precedente del 5% ma meno tre punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda il settore delle famiglie, la crescita delle richieste di credito è trainata dalle famiglie consumatrici. Il dato riflette
l’analoga dinamica regionale, in parte favorita dalle politiche di offerta degli istituti creditizi volte a compensare l’andamento della
domanda da parte delle imprese. Tale strategia operativa è inoltre dettata dal minor profilo di rischio che caratterizza le famiglie
consumatrici.
A Nuoro la struttura produttiva è costituita da micro realtà produttive con un rapporto medio fra addetti e impresa di 4,4. (3376
imprese e 14875 addetti).
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Un altro indicatore del livello dimensionale delle
imprese è costituito dalla classificazione di queste
ultime per classi di addetti:
- nella classe da 50 a 99 addetti si rilevano 25
imprese;
- non sono presenti imprese produttive nella
classe di addetti 200 - 249;
- nella classe 250 - 499 sono presenti due
imprese, afferenti attività della pubblica
amministrazione: la prima appartiene alla classe
economica “giustizia e attività giudiziarie” con
255 addetti; la seconda relativa alla classe
“attività degli organi legislativi ed esecutivi,
centrali e locali; amministrazione finanziaria” ha
280 addetti;
- nella classe sopra i 1.000 addetti opera una sola
impresa, classificata all’interno della classe
economica “servizi ospedalieri” con 1.117
addetti.
Molto numerose le imprese con 1/5 addetti.

L’agricoltura
L’agricoltura è un’attività fondamentale dell’economia nuorese, che poggia su aziende di piccole dimensioni, sotto/capitalizzate,
spesso scarsamente collegate ai mercati di riferimento, quindi scarsamente integrate, e con una bassa produttività, caratteristica che
accomuna Nuoro al rimanente territorio regionale.
Il settore agricolo soffre anche
- dell’elevata incidenza dei pascoli e dei prati pascoli sulla superficie agricola utilizzata;
- della bassa produttività della terra;
- della modesta dimensione economica delle aziende.
Così un settore come quello dell’agro alimentare, che in Sardegna ha una rilevanza strategica e vanta numerose eccellenze, non
riesce ad avere un ruolo di
centro propulsivo dell’intero
sistema
che
potrebbe
competergli. A Nuoro sono
presenti
globalmente
637
aziende , classificate come da
tabella a lato. Le aziende sono,
come detto, prevalentemente di
tipo
individuale
condotte
direttamente dal coltivatore diretto, o con la sola manodopera familiare o con manodopera familiare prevalente (il coniuge o altri
familiari del conduttore).
La conduzione con salariati interessa solo l’1%
delle aziende.
La manodopera agricola è costituita da
milletrecento addetti: conduttori, coniuge, familiari
del conduttore e parenti (la maggior parte).

La rimanente manodopera aziendale è formata soprattutto
da braccianti a tempo determinato; il personale
specializzato a tempo indeterminato – dirigenti e operai –
non costituisce neppure l’1% della manodopera
complessiva.
A Nuoro secondo le classi di superficie totale sono presenti
soprattutto aziende con meno di 1 ettaro seguite da quelle
con classe di superficie che vanno da 1 a 5 ettari.
Nell’utilizzo delle superfici agricole predominano le
destinazioni a pascolo, soprattutto le attività di allevamento
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zootecnico, confermando un’intensa attività
che
nell’area
svolge
il
settore
lattiero/caseario.
L’allevamento ovino è il più diffuso ed è
presente un elevato grado di specializzazione
nell’allevamento e nella trasformazione del
latte. La superficie agricola non utilizzata è
una piccola percentuale.
Il territorio esprime anche una forte
vocazione verso le coltivazioni permanenti, in
particolare per la viti/vini/coltura e soprattutto per l’olivicoltura. L’area del Piano strategico è specializzata nella coltivazione di vitigni
del tipo “cannonau”.
A Nuoro su un totale di 196 aziende la maggior parte si dedica a coltivazioni foraggiere seguita da quelle ortive.
Le produzioni biologiche
Il crescente interesse verso le produzioni biologiche può essere spiegato in diversi modi: motivi ideologici e filosofici, maggiore
consapevolezza degli impatti ambientali di incerte pratiche produttive, ma sicuramente ci sono delle basi economiche, legate
soprattutto all'evoluzione dei comportamenti dei consumatori in campo alimentare.
La diffusione delle conoscenze in campo nutrizionale hanno indotto nei consumatori la convinzione dell'esistenza di un rapporto tra
alimentazione e benessere: i consumatori scelgono con maggiore cura i cibi che costituiscono la dieta.
Le decisioni di acquisto non sono orientate unicamente dal prezzo, in quanto assumono un ruolo strategico le materie prime del
prodotto, le fasi di lavorazione e di condizionamento: in sintesi il fattore qualità.
A Nuoro su 647 aziende quelle dedite alle produzioni biologiche sono 82 quindi, la pratica agricola non è, pertanto, particolarmente
diffusa.
I prodotti tipici
Nuoro costituisce un importante bacino di produzioni tipiche di elevata qualità, legate al territorio e all’ambiente, prodotte seguendo
tecniche di trasformazione delle materie agricole antiche che si sono tramandate da padre in figlio.
È un gruppo di prodotti che prospettano significative opportunità di sviluppo. Offrono un’occasione alternativa di reddito, e, nel
contempo, rispondono alla crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti “unici”, “identitari” del territorio.
I prodotti locali, attraverso la ristorazione e la vendita ai turisti, costituiscono una parte importante dei servizi turistici. Il turismo ha un
importante ruolo nel diffondere i prodotti locali nel mercato internazionale.
Purtroppo l’aggettivo locale si applica non solo alle produzioni ma anche al mercato, che è essenzialmente interno, quindi
necessariamente ristretto e costituito da imprese che gestiscono direttamente i rapporti con la clientela. Ciò determina una forte
competitività tra le imprese locali che non riescono a proporsi sui mercati internazionali.
I consorzi di imprese o le azioni di marketing sono scarsamente diffuse: in generale, la strategia consiste nel conquistare una nicchia
di mercato, mantenendo bassi i volumi produttivi, ma agendo sulla variabile prezzo, relativamente più elevato rispetto ai prodotti
standard.
La competitività delle imprese è ulteriormente ridotta dagli elevati costi di trasporto e stoccaggio e dai ridotti volumi produttivi,
insufficienti a soddisfare la domanda.
Il tipo di circuito distributivo prevede, generalmente, la vendita diretta in azienda o presso dettaglianti locali, ma si stanno affermando
anche altre modalità di vendita presso le aziende agrituristiche e a punti vendita stagionali delle località costiere.
Un’interessante iniziativa promossa dalla provincia di Nuoro è il portale dei prodotti tipici agro/alimentari. A Nuoro sono 17 le aziende
iscritte. I principali prodotti sono: il pane, i dolci, i vini e l’olio.
L’industria e l’artigianato
L’artigianato
Nuoro ha una profonda tradizione artigiana ed è sede di circa la metà delle unità locali artigiane e degli addetti presenti nella
provincia di Nuoro. A Nuoro sono presenti 814 unità locali artigiane con 1859 addetti con un incremento significativo di anno in anno.
L’incidenza delle attività artigiane sulle diverse
sezioni di attività economica raggiunge il valore
massimo per le attività manifatturiere, dove l’84%
delle unità locali e il 68% degli addetti è artigiano
e nelle costruzioni (82% delle unità locali per il
94% degli addetti).
Nello specifico a Nuoro operano poco più di
millecinquecento artigiani distribuiti in poco più di
ottocento imprese.
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Il peso maggiore in termini di addetti è dato
dal settore manifatturiero, costruzioni,
commercio.
Le attività manifatturiere principali, per
numerosità di unità locali, consistono nelle
industrie alimentari, industrie del legno e dei
prodotti in legno , produzione di metallo e
nella fabbricazione di prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi.
Le industrie alimentari e delle bevande sono
costituite a Nuoro da 38 unità locali e 150 addetti
(industrie lattiero caseari e altri prodotti alimentari).
Sono anche presenti industrie conserviere della
carne, di frutta ed ortaggi, lattiero casearie e delle
bevande.

Le industrie del legno
Le industrie del legno comprendono le industrie di “taglio,
piallatura e trattamento del legno” a Nuoro (38 unità locali
e 61 addetti.

La lavorazione di metalli non metalliferi
Le manifatture di produzione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi per il 40% delle unità locali è
rappresentata dalle attività di “Taglio, modellatura e
finitura della pietra”. A Nuoro sono infatti presenti 7
imprese. Sono registrate inoltre un buon numero di
imprese per prodotti in vetro, ceramica, calcestruzzo e
terracotta.
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L’industria del tessile e dell’abbigliamento
Meritano infine considerazioni le industrie del tessile
e dell’abbigliamento, un’attività fra le più importanti a
Nuoro; sono presenti 9 imprese locali per 28 addetti.
Un’altra caratteristica è la presenza di stilisti nel
campo dell’abbigliamento, che interpretano con
originalità i motivi e la tradizione del mondo agro
pastorale e realizzano nei loro raffinati laboratori
artigiani capi sempre più ricercati. A Nuoro sono da
menzionare a questo proposito le sartorie di Pillota.
I servizi
È già stato evidenziato che Nuoro presenti un elevato grado di terziarizzazione e che le attività dei servizi costituiscano un settore
scarsamente innovativo, caratterizzato soprattutto per l’elevata incidenza delle attività commerciali, della pubblica amministrazione e
dell’istruzione, che insieme detengono un’alta percentuale degli addetti complessivi (poco meno del 50%).
A Nuoro su un totale di 1667 addetti 422 sono impiegati in attività di legali, contabilità, seguiti da sevizi di pulizia e attività tecniche.

Il turismo
Il turismo nella città Nuoro, pur mantenendo un ruolo di rilievo, costituisce una potenzialità non ancora pienamente sfruttata nonché
un settore piuttosto marginale nell’economia nuorese.
Nonostante la presenza di numerose risorse culturali e ambientali la cui promozione può legarsi con efficacia allo sviluppo di un
modello turistico di qualità fortemente improntato alla sostenibilità ambientale.
Oggi il turismo è soprattutto una realtà
costiera, concentrata nei comuni di Orosei
e Dorgali, ma i segnali della possibilità di
riequilibrare il settore verso le aree interne
sono evidenti.
L’offerta culturale del Sistema Turistico
Nuorese appare ricca, ma non integrata.
A Nuoro sono presenti 4 musei, tra cui
spicca il Museo della vita e della tradizioni popolari sarde, ma non esiste una rete museale territoriale diffusa.
Anche per quanto riguarda la presenza di eventi legati alla tradizioni, alla cultura e all’enogastronomia, il Sistema Turistico Nuorese
offre una serie di manifestazioni di successo. Tra queste va ricordata la Sagra del Redentore. Tra le manifestazioni legate alla
tradizione e ad alto potenziale turistico vi è anche il carnevale barbaricino con le sue maschere tradizionali.
L’andamento positivo della stagione 2006 non omogeneo, conferma che le località in maggiore affanno, nonostante i flussi positivi,
sono proprio quelle con forti debolezze nelle strutture, nelle infrastrutture e nella qualità dei servizi offerti. Mentre il Sistema
Territoriale Nuorese possiede 36 Hotel, a Nuoro se ne contano solo cinque e sono a tre stelle. Tra i dati significativi segnaliamo la
mancanza di hotel a 4 e 5 stelle nella città. Si segnala invece una crescita dei Bed and Breakfast negli ultimi anni, soprattutto a forte
vocazione turistica, ma a Nuoro ne sono presenti solo 4. Sembra dunque che l’offerta ricettiva si stia sviluppando verso strutture di
tipo extra alberghiero, in particolare B&B, Ostelli della Gioventù e forme di ospitalità diffusa, mentre le strutture tradizionali si
caratterizzano per una bassa qualità dell’offerta, tranne qualche caso isolato.
Nuoro, inoltre, nel 2004 poteva contare su una disponibilità, negli esercizi alberghieri, in totale, di 203 camere e 386 letti, cui
andavano aggiunti i 17 letti dei 4 B&B.
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L’assenza di alberghi di alta qualità (a 5 stelle) fa riflettere
sulla rigidità dell’offerta turistica (che rimane anche poco
diversificata) e sulla difficoltà di rispondere ad una
domanda turistica più elevata (qualitativamente e
finanziariamente) che possa coniugare tradizione e
innovazione nel campo ricettivo.

4.11.4

Attività a potenziale impatto sull’ambiente

Industrie insalubri
Il legislatore ha predisposto già alla fine del secolo scorso una normativa per fornire strumenti preventivi rispetto all'insediamento di
industrie e attività che, a causa delle emissioni insalubri prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare
danni alla salute pubblica. L'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero della Sanità elabori e
tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli
accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legge. L'elenco del Ministero è articolato in due classi.
- Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non
riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del
vicinato
- Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.
Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente aggiornamento dell’elenco delle industrie insalubri
di prima e seconda classe. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e
materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.
Allo stato attuale non si dispone di dati sulla presenza di industrie insalubri nel territorio comunale di Nuoro.
Rischio industriale
La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE nota come Direttiva
Seveso (dall'incidente verificatosi all'ICMESA di Seveso nel 1976). I gestori e i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti
determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti, sono tenuti ad adottare idonee precauzioni al
fine di prevenire il verificarsi di incidenti. La prevenzione del rischio industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e
la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standards di sicurezza fissati dalla normativa. In Italia la Direttiva Seveso
è stata recepita con il DPR 175 del 1988 che distingue due categorie di regolamentazione per le attività industriali che utilizzano
determinate sostanze (notifica e dichiarazione a seconda dei quantitativi di dette sostanze). Il gestore dell'impianto deve in ogni caso
predisporre per le autorità competenti un'analisi dei rischi e una stima delle possibili conseguenze in caso di incidente (Rapporto di
sicurezza).
Con la legge 137/97 è stato introdotto per i fabbricanti l'obbligo di compilare le schede di informazione per il pubblico sulle misure di
sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento in caso di incidente, e per i sindaci il dovere di renderle note ala popolazione.
E' innanzitutto mutata l'ottica di approccio al problema del rischio: ciò che ora viene preso in considerazione non è più l'attività
industriale (come nel precedente DPR 175/88), bensì la presenza di specifiche sostanze pericolose o preparati che sono individuati
per categorie di pericolo e in predefinite quantità.
Nel nuovo decreto sono stati inoltre specificati gli obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti già introdotti nelle disposizioni
legislative precedenti e relativi alla redazione di documentazione sullo stabilimento (notifica, art.6, e rapporto di sicurezza, art.8), alle
schede di informazione per i cittadini e i lavoratori e alla predisposizione di un piano di emergenza interno (art.11).
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Sul fronte della sicurezza degli impianti il D.Lgs 334/99 ha previsto, recependo i principi innovativi della Seveso II, l'adozione di un
Sistema di Gestione della Sicurezza (art.7) per una maggiore responsabilizzazione dei gestori degli stabilimenti. In tal modo i due
strumenti già esistenti di pianificazione della sicurezza (piano di emergenza interno ed esterno) diventano parti integranti di una vera
e propria politica aziendale di prevenzione del rischio industriale.
Un'importante innovazione si è avuta sul fronte del controllo dei pericoli da incidente rilevante:
è stato introdotto l'effetto domino, ovvero la previsione di aree ad alta concentrazione di stabilimenti, in cui aumenta il rischio di
incidente a causa della forte interconnessione tra le attività industriali.;
si è dato risalto al controllo dell'urbanizzazione per contenere la vulnerabilità del territorio circostante ad un'attività a rischio di
incidente rilevante, categorizzando tali aree in base al valore dell'indice di edificazione esistente e ai punti vulnerabili in essa
presenti (ospedali, scuole, centri commerciali, ecc.).
Anche il ruolo dell'informazione quale strumento di prevenzione e controllo delle conseguenze è stato ulteriormente sottolineato
rispetto alla Seveso I.
Il dovere dell'informazione, specificato dalla prima direttiva comunitaria e attuato in Italia dalla L. 137/97 viene precisato dal decreto
334/99 secondo cui l'informazione deve essere "tempestiva, resa comprensibile, aggiornata e diffusa" (art. 22, comma 4) in modo da
assolvere in modo efficace l'obbligo di legge e facilitare le scelte operative.
Un maggiore coinvolgimento della popolazione è inoltre previsto nei processi decisionali (art. 23) riferiti alla costruzione di nuovi
stabilimenti, a modifiche sostanziali degli stabilimenti esistenti e alla creazione di insediamenti e infrastrutture attorno agli stessi. Il
parere - non vincolante - è espresso nell'ambito della progettazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di
impatto ambientale, eventualmente mediante la conferenza di servizi.
Nel territorio comunale, in accordo con l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante (aggiornamento
ottobre 2009), è presente una RIR – art. 6.
Località
Preda Longa Prato Sardo

4.11.5

Codice Ministero
NV057

Ragione Sociale
NUGORO GAS Scarl

Attività
Deposito di Gas Liquefatti

Il sistema insediativo ed il sistema dei servizi

La città di Nuoro risulta divisa in due grandi parti, anche grazie alla sua conformazione morfologica.
L'accesso principale odierno alla città avviene da nord dalla strada di collegamento con la statale 131 Diramazione Cagliari-Olbia. La
strada dia avvicinamento alla città entra nel centro all'altezza del cosiddetto Quadrivio, un punto nevralgico che divide la città tra le
parti est ed ovest.
Ad est si trova la città storica, la città Littoria e gli ampliamenti degli anni 60. Ad ovest si trova la città “nuova” conseguente allo
sviluppo urbanistico del piano regolatore, alla scelta progettuale del cosiddetto “asse attrezzato” ma anche della sistemazione di
quartieri abusivi (la cd Città Giardino).
Se la superficie urbanizzata complessiva è pari a circa 8.300.000 mq, la parte est ha una estensione di circa 3.200.000 mq, la parte
ovest di 5.200.000mq. Nella prima vi è un volume costruito di quasi 3 milioni di mc, nella ovest il costruito è di 9,4 milioni di mc. La
città ha quindi due pesi relativi molto diversi: la parte est ha una estensione pari al 28% ed un volume costruito pari al 23% del totale,
la parte ovest pesa al 72% per superficie urbanizzata e per un 77% dell'edificato.
La città storica è una parte molto bella di Nuoro. È caratterizzata dall’edificato racchiuso in isolati regolari sottoposti ad una
normativa di dettaglio (Piano particolareggiato) e dagli spazi aperti pubblici e di uso collettivo che abbisognano di un progetto
unitario. Ha una conformazione urbanistica strettamente legata alla morfologia del terreno, alle curve di livello. È stata costruita
seguendo dolcemente le curve di livello e adattandosi ad esse nella realizzazione dei percorsi e dell'edificato. In epoca fascista si è
assistito invece ad alcuni sventramenti e alla relaizzazione di nuove strade “larghe e dritte”. Ma sono stati costruiti anche una serie di
edifici pubblici importanti tuttora presenti. Nella città storica sono presenti inoltre edifici di pregio e sedi museali ma quello che è più
importante sottolineare e preservare è l'impianto urbanistico.
Una grossa parte di città nella zona ovest, a cavallo della circonvallazione sud, è stata oggetto di frazionamenti e di costruzioni
cosiddette abusive. Il fenomeno ha una sua rilevanza quantitativa notevole in termini di superficie occupata ma un “basso” valore
volumetrico.
Nella parte est si trovano tutti i servizi pubblici e privati principali, nella parte ovest è quasi completamente riservata alla residenza.
La città consolidata
La città costruita è il risultato di aggiunte e addizioni inserite soprattutto durante gli ultimi 70-80 anni. Al vecchio centro storico si è
aggiunta la città fascista degli anni 30-40. A questa ha fatto seguito l'espansione avvenuta dopo gli anni 70. Negli ultimi trentanni
l'espansione è stata parzialmente organizzata e regolata dalla strumentazione urbanistica. Le addizioni sono avvenute attraverso
piani attuativi di iniziativa privata, piani particolareggiati di iniziativa pubblica, il piano per l'edilizia economica popolare.
La città consolidata è il frutto dell’iniziativa privata e degli investimenti pubblici: i due fenomeni corrono a due velocità diverse.
La città privata viene costruita più velocemente della città pubblica che abbisogna di risorse e di investimenti. Il risultato è che
l'edificazione privata emerge mentre lo spazio pubblico (strade, piazze, slarghi, ecc.) è sempre indefinito, non è mai finito né
tantomeno ri-finito.
La città consolidata è anche il frutto di una serie di regole, di parametri stereometrici, di indici, di altezze ecc. che hanno condizionato
e regolato le tipologie edilizie.
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Rifiuti

Secondo il XI Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti Urbani in Sardegna, i dati del 2009 confermano il positivo andamento della
trasformazione del sistema di gestione dei rifiuti:
la quantità totale di rifiuti urbani prodotti nel 2009, 837.356,35 tonnellate, ha subito una leggera contrazione, pari al -1,1%, nella
produzione rispetto al 2008 e la raccolta differenziata è ulteriormente migliorata passando dal 34,7% del 2008 al 42,5%;
la quantità annua di rifiuti destinati allo smaltimento di circa 481.516,40 t. nel 2009, è diminuita di circa il 15% rispetto al 2008;
la produzione media procapite, su base regionale, è passata da 507 kg/abitante/anno nel 2008 a 501 kg/abitante/anno.

La produzione media procapite, su base regionale, è pari a 501 kg/ab/anno, leggermente inferiore ai 507 kg/ab/anno dell’anno 2008.

L’incremento della percentuale di raccolta differenziata, raggiunto a livello regionale, è sicuramente importante ed ad esso hanno
contribuito in maniera differente le diverse province (la Provincia di Nuoro passa dal 32,3 al 44,8 %).
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I comuni della Provincia di Nuoro conferiscono quasi interamente il rifiuto indifferenziato alla piattaforma di trattamento di Macomer,
dotata di selezione, stabilizzazione e incenerimento, con discarica di servizio; alcuni Comuni (3) hanno conferito i loro rifiuti
indifferenziati presso l’impianto del CIP Gallura (ex Cines) e un Comune presso la discarica di Bono.
La frazione organica prodotta in provincia è stata inviata in larga parte (circa il 75%) presso l’impianto “S’Alga” di Mores ed in parte
alla sezione di stabilizzazione dell’impianto di Macomer. Alcuni ridotti conferimenti si sono anche registrati presso gli impianti del CIP
Gallura (ex Cines) e di Villacidro.

In provincia di Nuoro si osserva una crescita del fenomeno
associativo, che coinvolge il 71 % dei comuni (contro il 67% del
2008), ed il 42,3 % della popolazione. Alla presenze dei
consorzi/unioni/associazioni si associa anche un buon risultato di
raccolta differenziata, con percentuali in generale migliori di quelle
ottenute a livello provinciali

Gestione dei rifiuti in ambito comunale
Nel 2002 il Comune di Nuoro, avvalendosi dell’operato della Nuoro Ambiente Spa, ha attivato la raccolta differenziata di vetro, carta,
medicinali scaduti, pile esauste e materiali ingombranti. Il passaggio da un sistema di conferimento stradale ad una raccolta
domiciliarizzata “porta a porta”, tramite l’assegnazione ad ogni singola utenza domestica di attrezzature proprie, si è reso
indispensabile per rispondere ai seguenti obblighi di legge:
 raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come previsti dall’art. 205 del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e dal Piano
Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione n. 73/7del 20.12.2008;
 responsabilizzazione delle utenze domestiche nel conferimento dei propri rifiuti;
 controllo dei flussi provenienti dalle attività produttive, attualmente immessi nel circuito dei rifiuti urbani;
 impedire il conferimento improprio nei contenitori stradali e migliorare la qualità dei rifiuti differenziati dei singoli contenitori.
Di seguito si riportano alcuni informazioni sulla raccolta differenziata che sono state inserite nel sito internet www.nuoroambiente.it.
La raccolta porta a porta viene fatta con contenitori e sacchi pesanti in maniera tale da minimizzare i disagi per gli utenti e per
facilitare una più semplice collocazione dei contenitori all’interno delle abitazioni. Il servizio prevede la raccolta congiunta tri –
settimanale di secco indifferenziato e frazione organica e la raccolta differenziata settimanale di frazioni secche recuperabili per le
utenze domestiche, costituite da:
 carta e cartone;
 vetro;
 plastica, alluminio e banda stagnata.
La Città è stata suddivisa nelle seguenti Zone e Subzone:
 Zona 1a, ne fanno parte i quartieri: Città Giardino, Funtana Buddia (compresa Città Nuova) e la zona Etfas;
 Zona 1b, ne fanno parte i quartieri di: Sa è Sulis – Preda Istrada e la frazione nord del Rione Italia;
 Zona 1c, ne fanno parte i quartieri di San Pietro, Rosario e La Solitudine;
 Zona 4b, ne fanno parte i quartieri di Istiritta, Mughina (escluso il quartiere di Seuna), Centro e Lollobeddu;
 Zona 5, ne fanno parte Monte Ortobene, Lollove e la Stazione di Prato Sardo;
 Zona 2a, ne fa parte i quartiere di Monte Gurtei;
 Zona 2b, ne fa parte il quartiere du Biscollai;
 Zona 2c, ne fa parte il quartiere di Badu e’ Carros;
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Zona 3, ne fanno parte i quartieri di Monte Jaca, Piazza Sebastiano Satta, Corso Garibaldi ed il quartiere di Seuna;
Zona 4a, ne fanno parte i quartieri: Rione Italia (esclusa Zona Nord), Furreddu e Cartaloi

Il seguente opuscolo indica le modalità di raccolta differenziata nel comune di Nuoro.

Dati sulla produzione di rifiuti a livello provinciale e comunale
(fonte:Provincia di Nuoro. Assessorato Ambiente, Energia e Polizia Provinciale – Osservatorio Provinciale dei Rifiuti – VII° Rapporto
sulla Gestione dei Rifiuti in Provincia di Nuoro. Anno 2010 – 2011)
La produzione totale di rifiuti urbani sull’intero territorio provinciale è stimata calcolando la somma delle quantità provenienti dalla
Raccolta Differenziata, nelle sue diverse frazioni, cui si aggiungono i “Rifiuti allo smaltimento”, costituiti dall’insieme dei RU misti
(CER 200301), dai Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (CER 200303) e dagli Ingombranti non avviati al recupero (CER
200307). La quantità totale di rifiuti urbani prodotti nel 2011, espressa come somma di tutte le frazioni, è pari a 58.780,93 tonnellate
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(60.610,48 nel 2010 e 65.078 nel 2009). Di questa somma, sono destinate allo smaltimento 29.322,32 tonnellate ( 30.348 nel 2010 e
35.932 nel 2009). Si può notare che fra gli anni 2009 e il 2010 il risultato raggiunto è stato positivo, sia per il decremento della
produzione totale sia per l'incremento della raccolte differenziata che ha raggiunto la quota di circa il 50%, mentre tra il 2010 e il
2011 la situazione è rimasta pressoché invariata.

Quadro analitico della produzione di rifiuti urbani (t/a)

Raccolta differenziata per tipologia di materiale (t/a)

La produzione media procapite di RU totali nel 2011 è pari a 367 kg per abitante all'anno, valore ancora inferiore rispetto alla media
regionale del 2011, nonchè inferiore rispetto allo stessa media provinciale nel 2009 e nel 2010. Risulta infatti che in media ogni
abitante ha prodotto 37 kg in meno di rifiuti all'anno.
Se la popolazione a livello provinciale mostra un trend negativo quasi lineare a partire dal 1999, la produzione dei rifiuti inizia un
decremento nel 2004, con un eccezione nel 2008. Come già analizzato nei precedenti opuscoli pubblicati dall’Osservatorio
Provinciale dei Rifiuti, si conferma quindi che a partire dal 2004, periodo a cui risale l'avvio delle raccolte differenziate, inizia il calo
della produzione totale dei rifiuti come confermato anche dall'andamento delle produzioni procapite. Questa tendenza si è
manifestata in tutto il territorio regionale. Il dato anomalo del 2008 potrebbe ascriversi alla difficoltà di discriminare i rifiuti raccolti
nell'ambito delle campagne di intervento ambientale che hanno interessato il territorio regionale come "Sardegna fatti bella", che
hanno consentito la bonifica di diverse microdiscariche abusive.Di seguito i dati sulla produzione di rifiuti a livello comunale e
provinciale per l’anno 2010 e 2011.
ANNO 2010

Popolazione
ISTAT
al
31.12.2010

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI ALLO SMALTIMENTO
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti
da
indifferenziati
indifferenziati
ingombranti
spazzamento
di
abitanti da
abitanti allo
stradale
residenti
fluttuanti
smaltimento
(t/anno)
(t/anno)
(t/anno)
(t/anno)

Produzione
Totale Rifiuti
allo
Smaltimento
(t/anno)

DIFFERENZIATI
Rifiuti da raccolta
differenziata
(t/anno)

TOTALI
Produzione
totale di rifiuti
urbani
(t/anno)

Comune di Nuoro

36.347

4.966,728

192,032

188,380

508,280

5.855,420

9.177,631

15.033,051

PROVINCIA

160.677

25.491,56

2.840,59

894,92

1.120,90

30.347,97

30.262,51

60.610,48

% RD

Impianto
destinazione
indifferenziato

Popolazione ISTAT al
31.12.2010
Comune di Nuoro
PROVINCIA

36.347
160.677

Scarto
alimentare
(FORSU)

Scarto
verde

Produzione
Procapite
Totale
(kg/ab/anno)
414
377

Variazione % sul
totale di RU
rispetto al 2009
-23,9
-7,4

61,0
49,9

Impianto Macomer (Località Tossilo)

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER TIPOLOGIA DI MATERIALE (t/anno)
Vetro
Carta/Cartone
Plastiche
Imballaggi
RAEE
in metallo
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3.563
12.975,33

316,330
367,27

1.102,620
4.965,83

2.546,670
6.786,98

869,020
2.498,45

83,096
300,42

359,300
1.191,92

8,915
51,59

328,680
1.124,73

ANNO 2011

Popolazione
ISTAT
al
31.12.2011

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI ALLO SMALTIMENTO
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti
da
indifferenziati
indifferenziati
ingombranti
spazzamento
di
abitanti da
abitanti allo
stradale
residenti
fluttuanti
smaltimento
(t/anno)
(t/anno)
(t/anno)
(t/anno)

Produzione
Totale Rifiuti
allo
Smaltimento
(t/anno)

DIFFERENZIATI
Rifiuti da raccolta
differenziata
(t/anno)

TOTALI
Produzione
totale di rifiuti
urbani
(t/anno)

Comune di Nuoro

36.158

4.837,32

258,02

188,22

462,02

5.772,58

8.631,60

14.404,18

PROVINCIA

160.038

24.703,85

2.681,20

1.029,40

907,87

28.322,32

29.458,61

58.780,93

% RD

Impianto
destinazione
indifferenziato

Popolazione ISTAT al
31.12.2011

Produzione
Procapite
Totale
(kg/ab/anno)

Variazione % sul
totale di RU
rispetto al 2009

Comune di Nuoro

36.158

398

-4,4

59,9

PROVINCIA

160.038

367

-3,1

50,1

Comune
di
Nuoro
PROVINCIA

rifiuto

Impianto Macomer (Località Tossilo)

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER TIPOLOGIA DI MATERIALE (t/anno)
Carta/Cartone
Plastiche
Imballaggi
Legno e RAEE
in metallo
imballaggi
in legno

Scarto
alimentare
(FORSU)

Scarto
verde

Vetro

Pericolosi
RUP

3.399,22

117,20

1.143,87

2.142,60

934,94

0,00

133,45

336,29

8,97

Altri
materiali
al
recupero
145,06

12.601,47

516,32

5.046,29

6.578,11

2.657,56

253,78

155,03

974,82

48,80

626,42

All’interno del VII° Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti in Provincia di Nuoro. Anno 2010 – 2011, l'analisi delle produzioni e le relative
elaborazioni vengono condotte su base comunale per i comuni che non hanno forme di gestione associativa, per gli altri comuni si
tiene conto dei dati relativi all'associazione di riferimento. Il comune di Nuoro non rientra in alcuna forma associativa.
I seguenti grafici a torta mostrano il diverso contributo dei comuni e delle associazioni in termini di popolazione, in termini di
produzione totale di rifiuti, in termini di rifiuti allo smaltimento e di rifiuti differenziati. Tale confronto contribuisce a mettere in luce,
come prevedibile in linea generale, che le produzioni sono direttamente correlabili con la popolazione e il sistema economico che
caratterizza i comuni, ma consente anche di valutare la virtuosità degli stessi nel sistema della raccolta differenziata. Analizzando i
dati del 2010, che comunque non si discostano quasi per niente da quelli del 2011, si osserva che nel comune di Nuoro, in cui
risiede il 23% della popolazione provinciale, viene prodotto il 25 % del totale dei rifiuti della provincia, e questo è giustificato dalla
concentrazione di attività sia del terziario che del commercio. Indice positivo è il valore pari al 30% del totale dei rifiuti differenziati
concentrati nel comune di Nuoro, che dimostra la buona riuscita del sistema di raccolta attuato nel comune.
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Il comune di Nuoro ha attivato la raccolta differenziata “porta a porta” che copre le Zone e Sub Zone citate di cui al presente capitolo
(fonte www.nuoroambiente.it). Il sistema di raccolta “porta a porta” consente una valida modalità di gestione della raccolta
differenziata.
Aree ecologiche di Nuoro
E’ stata realizzata un’area ecologica fissa presso il cantiere della Società Nuoro Ambiente S.p.A a Pratosardo. L’area si trova nella
Zona Industriale di Pratosardo ed è facilmente raggiungibile dai cittadini di Nuoro. È adeguatamente recintata, illuminata, dotata di
allacciamenti alla rete fognaria, all’acquedotto, ed alle reti elettrica e telefonica. In orario di apertura è sorvegliata e non esistono
barriere architettoniche essendo la rampa di conferimento rifiuti facilmente percorribile da qualsiasi veicolo sia in salita che in
discesa. A tal fine l’area ecologica è dotata di un sistema di accessi controllato da personale apposito, i percorsi interni sono
organizzati in modo tale che i veicoli degli utenti e quelli di servizio non si incontrino nelle fasi di carico e scarico.
È stata completata la parte strutturale dell’ecocentro comunale di Funtana Buddia, dislocato nel terreno che fa da angolo tra via
Gonario Pinna e via Mario Cheri. Si tratta di una superficie di circa 2.400 metri quadrati, su un'area complessiva di 4.200 metri
quadrati, compresa la fascia verde alberata che fa da filtro tra l'impianto vero e proprio e le abitazioni esistenti tutt'intorno.
L’ecocentro offre agli utenti della città, ed in primo luogo ai residenti nei quartieri periferici di nord- ovest, la possibilità di smaltire le
frazioni di rifiuti in modo diretto e differenziato. Si tratta di un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti
nel territorio, che producono rifiuti urbani o loro assimilati. Più in particolare: imballaggi, frazioni di utenze domestiche, suppellettili
varie, batterie, contenitori di diverso tipo, ed altro.
Nell'ambito del grande piazzale è prevista la destinazione degli spazi per la pesa, per lo scarico dei rifiuti all'interno dei contenitori di
differente tipologia, quali i bidoni carrellati, i cassonetti, i cassoni e i compattatori scarrabili. Quest'area sarà il cuore dell'impianto,
proprio perché qui sono previste le operazioni relative ai conferimenti delle utenze domestiche e no, comprese quelle degli artigiani e
commercianti o in conto terzi per tutte quelle frazioni che per qualità e quantità provocano spesso un notevole ingombro. Nel
progetto sono previste anche le aree per il deposito di rifiuti urbani pericolosi, esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta
stagna.
Impianto di Compostaggio Prato Sardo
Le informazioni che seguono sono state estratte dallo Studio Preliminare Ambientale che accompagna l’istanza di verifca di
assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la valutazione del potenziale “impatto significativo sull’
ambiente”, al fine dell’eventuale sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “Realizzazione di un impianto di
trattamento rifiuti urbani per la produzione di compost e di una piattaforma di stoccaggio di materiali da raccolta differenziata” al
servizio del sub-ambito B1 di Nuoro. La scelta del sito di ubicazione dell’ impianto di trattamento rifiuti con produzione di compost
unitamente alla piattaforma di stoccaggio dei materiali valorizzabili da raccolta differenziata a servizio del Nuorese e della parte
Orientale delle Provincia, è stata pianificata puntualmente nel Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che
testualmente prevedeva:
1. Attivazione raccolta scarti organici di qualità da utenze specifiche in particolare a Nuoro e nei comuni turistici della fascia orientale,
con invio del materiale agli impianti di produzione di compost di qualità;
2. Realizzazione di un impianto di compost di qualità da 10.000 t/a a Nuoro, di riferimento anche per tutta la fascia orientale;
3. Attivazione di un centro di stoccaggio e valorizzazione dei materiali distinti (almeno vetrocarta/ cartone-plastica-alluminio) nella
zona di Nuoro da 10.000 t/a, come riferimento per tutti i comuni di quell’area.
Impostazione pienamente recepita nel Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani elaborato dalla Amministrazione Provinciale di
Nuoro ed approvato in data 30 settembre 2003.
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A livello locale, sia in ambito politico che tecnico, si è
subito manifestata una sinergia di strategie e di intenti
tra il consorzio A.S.I., detentore del finanziamento
regionale, ed il Comune di Nuoro, che stava
approntando il piano per la raccolta dei rifiuti con il
sistema “porta a porta” sulla scelta del sito di
ubicazione degli impianti. La scelta è ricaduta sull’area
industriale di Nuoro - Pratosardo sia per la centralità
rispetto al bacino sia per la sua vicinanza al centro di
maggior produzione di rifiuti, ma soprattutto per la
completezza della dotazione infrastrutturale e per la
facilità di accesso da tutte le direttrici viarie stante la
vicinanza con la S.S. 131 DCN. L’area scelta è, fra
quelle ancora disponibili nell’agglomerato di
Pratosardo, fra le più marginali e meno appetibili dal
punto di vista produttivo e più sicure dal punto di vista
igienico sanitario. Catastalmente l’area ricade sul
foglio 30, mappali 102 e 103 del comune di Nuoro.
La posizione prescelta, pur non risultando geometricamente baricentrica al bacino da servire, ne rappresenta in modo ottimale il
baricentro ponderale rispetto alla produzione dei rifiuti. Il centro abitato più lontano è quello di S. Teodoro, con una distanza su
viabilità di grande scorrimento valutabile in 70-80 km. Il sito prescelto, dell’estensione complessiva di circa 4 ha, è sufficientemente
grande sia per accogliere i due impianti programmati, per i quali è stata preventivamente assegnata un area di 24.155 mq, sia per
realizzare una area di rispetto di circa 15.000 mq, con funzione di filtro verso l’ambiente circostante.
L’impianto di progetto è inquadrabile come impianto di compostaggio di qualità, ovvero un impianto che tratta la frazione organica
del rifiuto urbano proveniente dalle raccolte differenziate comunali con processo biologico aerobico al fine di produrre un materiale
ammendante in linea con i requisiti delle norme sui fertilizzanti, stabilite dal Decreto Legislativo del 29 aprile 2010 n. 75 “Riordino e
Revisione della Disciplina in Materia di Fertilizzanti, a Norma dell’ art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n 88” che potrà trovare
collocazione nel settore agricolo e floro-vivaistico.
Il progetto prevede una potenzialità di trattamento di 10.000 t/a di cui 1500 t/a di materiale strutturante fresco e 1.500 t/a di
strutturante di ricircolo, con produzione di compost maturo pari a circa 4.500 t/a .
In adiacenza all’impianto di compostaggio verrà sistemata un’area di circa 11.500 mq per il deposito dei materiali valorizzabili
provenienti dalle raccolte differenziate. L’impianto, molto semplice, consisterà in una zona recintata e pavimentata nella quale
verranno sistemati i container e gli scarrabili di stoccaggio del vetro, della plastica e dei metallici. La carta ed il cartone, nonché i
rifiuti urbani pericolosi, quali medicinali, pile e batterie esauste, verranno sistemati sotto apposita tettoia a protezione dagli agenti
atmosferici. A completamento dell’area di stoccaggio si realizzerà un piccolo box con funzione di ufficio e servizi igienici.
Discariche
In Comune di Nuoro è presente una Discarica di inerti in località Su Berrinau. Tale discarica ha un volume totale pari a 267.000 mc.
Discariche abusive
In merito alla tematica “discariche abusive”, si riporta il dato sulla presenza delle stesse in ambito comunale fornito dalla Provincia di
Nuoro. Il dato con la localizzazione puntuale è aggiornato a Marzo 2008.
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file cartografico georeferenziato, con la localizzazione puntuale delle discariche abusive, aggiornamento Marzo 2008. Fonte: Provincia di Nuoro

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 15 novembre 2011 è stata attivata la realizzazione di un PROGRAMMA DI
TUTELA INTEGRATA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (ACRONIMO T.I.T.A.N.) al fine di contrastare il fenomeno delle
discariche abusive e dell'incontrollato abbandono di rifiuti sul suolo cittadino e sul territorio comunale.
Tra le priorità del programma sopra detto vi era la costituzione di un gruppo di lavoro che procedesse alla mappatura delle aree
interessate al fenomeno delle discariche abusive, sia in relazione alla situazione attuale sia a quella pregressa, definendo quindi un
progetto di sistemazione di tutte le aree che prevedesse la rimozione dei materiali abbandonati, previa individuazione delle
caratteristiche degli stessi, nonché i tempi e i costi di realizzazione degli interventi di rimozione.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 21 febbraio 2012 è stata approvata la perizia di stima elaborata dai tecnici del
Servizio Ambiente, appositamente incaricati, avente ad oggetto il risanamento di alcune zone della periferia di Nuoro interessate
dall'abbandono di rifiuti. Stando alla relazione tecnica allegata alla perizia predetta, i siti complessivamente interessati al fenomeno
delle discariche abusive sul territorio comunale sono n. 45, riconducibili a n. 9 distinte aree ovvero:
1. Area compresa nella strada di collegamento tra la ex S.S. 389 e la S.P. per Orgosolo (Tanca S'Ena - Su Grumene - Su Crastu);
2. strada comunale per Lollove - Via Fra Nicola da Gesturi (pressi Campo La Solitudine);
3. Corte - Testimonzos;
4. Toddotana - Badu 'e Carros (area fronte Telecom),
5. loc. Tuccurutai;
6. Loc. Preda Longa (Prato Sardo stradina sotto ex mattatoio),
7. Prato Sardo (ex mattatoio e stradina interpoderale Calavriche - loc. Prato Sardo;
8. Reg. Marreri loc. Capidda;
9. strada DCM 131 km. 47+150 lato sx direzione Nuoro/Ottana (pressi galleria).
Le quantità dei rifiuti da rimuovere dai siti sopra indicati, come desumibili dalla stessa relazione tecnica di perizia, comprendono
3.200 megagrammi (Mg - corrispondenti alle tonnellate) di inerti (cod. CER 170107), n. 9 Mg di rifiuti pericolosi vari, n. 23 Mg di rifiuti
urbani non recuperabili (cod. CER 200307 - indifferenziati) oltre varie altre tipologie di rifiuti per un totale complessivo di 3.575
megagrammi. Il Corpo di Vigilanza Ambientale della Stazione Forestale di Nuoro in data 28 marzo 2012, con prot. 0013907/sg ha
indicato ulteriori aree interessate dall'abbandono di rifiuti pericolosi di natura altamente inquinante, rappresentate nello specifico da
lastre di "eternit" in cemento amianto. I tecnici del Servizio Ambiente appositamente incaricati hanno quindi completato l’elenco delle
zone interessate dall’abbandono dei rifiuti. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 21 maggio 2012 si è preso atto della
relazione integrativa indicante i siti interessati al fenomeno delle discariche abusive sul territorio comunale che complessivamente
ammontano a 56, riconducibili a n. 13 distinte aree rispetto alle n. 9 precedenti, ovvero:
1. Area compresa nella strada di collegamento tra la ex S.S. 389 e la S.P. per Orgosolo (Tanca S'Ena - Su Grumene - Su Crastu);
2. Strada comunale per Lollove e Via Fra Nicola da Gesturi (direzione campo sportivo della Solitudine);
3. Località "Corte -Testimonzos";
4. Località "Toddotana - Badu' e Carros" (area fronte Telecom);
5. Località "Tuccurutai" vecchio inceneritore e direzione strada per l'anfiteatro;
6. Prato Sardo stradina sotto ex Mattatoio in località "Preda Longa";
7. Prato Sardo (ex Mattoio e stradina interpoderale "Calavriche" Prato Sardo);
8. Prato Sardo Strada Statale n.389 Nuoro-Bitti;
9. Reg. Marreri loc. "Capidda";
10. Strada Statale DCM 131 Km. 47+150 lato sx direzione Nuoro-Ottana (dopo la galleria);
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11. Strada Statale DCM 131(dalla galleria Nuoro-Ottana direzione Siniscola);
12. Strada Statale n.129 "Su Berrinau";
13. Strada Comunale "Intramontes".
A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche eseguite dall’Ufficio Ambiente del comune di Nuoro, si è reso necessario aggiornare il
quadro riassuntivo delle quantità dei rifiuti rinvenuti ed il costo di smaltimento degli stessi. Ad ogni buon conto, al momento
dell’esecuzione dei lavori, le quantità dei rifiuti saranno confrontate in contradditorio con l’impresa aggiudicataria.
Gli interventi di smaltimento maggiori ineriscono
alle frazioni merceologiche di inerti e degli
ingombranti in genere, mentre nella definizione
di pericolosi vari sono da intendersi rifiuti di
materiale di vario genere, fra i quali:
cartongesso, guaina catramata, pannelli
poliuretanici, eternit ecc…. .
Il progetto di risanamento di alcune zone della
periferia di Nuoro interessate da abbandono di
rifiuti riporta in allegato il quadro economico dei
lavori suindicati, così come fissato dall’art.16
DPR 05 ottobre 2010 n.207 e n°12 tavole
grafiche contenenti l’inquadramento aerofoto dei
siti interessati e la documentazione fotografica
dello stato luoghi.
Di seguito si riporta l’inquadramento aerofoto dei
siti interessati (fonte: Comune di Nuoro – Ufficio
Ambiente) e la quantità di rifiuti riscontrati in
ciascuna area distinti per frazione merceologica.
Note: le batterie per autotrazione saranno ritirate
gratuitamente da Cobat: il costo comprende solo la raccolta
e il trasporto al centro di deposito.
Il costo di smaltimento dei pericolosi vari è stato stimato a
corpo in quanto al momento è impossibile stimare le
caratteristiche medie di questo materiale

Fonte: Comune di Nuoro – Ufficio Ambiente
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1

2
5

3

4

7
6

Sito n. 4: Ex mattatoio; Siti 1 – 3: Stradina “Predalonga”; Siti 5 – 7: S.S. 389 “Nuoro – Bitti”
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11

10

9

8

Siti 8 – 11: Prato Sardo “Calavriche”

18

17

16

14
15
12
13

Siti 12 - 18: Prato Sardo “Strada Nuoro - Lollove”
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20

21

19
22

22

Siti 19 – 22: Via Fra Nicola Da Gesturi

23

24
28
25

26

27

Siti 23 – 28: Toddotana
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29

30

Siti 29 – 31: Tanca S’Ena

31

32

33

34

Siti 29 – 31: Tanca S’Ena; Siti 32 – 36: Strada Nuoro – Su Gremene
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35

36

Siti 32 – 36: Strada Nuoro – Su Gremene

37

Sito 37: Su Crastu
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38
39

Siti 38 – 39: Strada Fronte Telecom

40

Siti 40 -42: Località “Corte – Testimonzos”
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41

41a

Siti 40 -42: Località “Corte – Testimonzos”

42

Siti 40 -42: Località “Corte – Testimonzos”
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44

43

Siti 43 -44: Località “Tuccurutai

45

Sito 45: Nuoro Marreri Loc. “Capidda”
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51

47
49
50

48

Siti 46 - 50: Strada Statale n. 129 “Su Berrinau”

54

53

52

Siti 51- 54: Strada Statale DMC n. 131
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56

Sito 56: Strada Stale DCM 131 (dalla galleria Nuoro – Ottana direzione Siniscola)
Sito 4:
Frazione merceologica – Quantità (kg)
Materassi e divani
/
Non differenziati
500
Ferrosi
300
Legno
100
Pneumatici
Apparecchiature
50
elettroniche
e
frigoriferi
Batterie auto
10
Pericolosi vari
200
Inerti
3.000

Siti 1 – 3:

Siti 5 – 7:

Siti 8 – 11:

Siti 12 – 18:

Siti 19 – 22:

Siti 23– 28:

100
2.000
1.500
100

60
500
100
/

200
2.500
1.000
200

200
2.500
1.000
250

300
3.000
1.000
100

150

50

100

100

200
2.500
2.500
100
150
100

20
300
3.000

5
150
/

4
250
1.000

5
250
1.000

5
500
5.000

5
1.000
15.000

Siti 29 – 31, Siti 38 –
Siti 40 -42
Siti 32 – 36, 39:
Sito 37
Frazione merceologica – Quantità (kg)
Materassi e divani
300
700
300
Non differenziati
3.000
4.000
2.000
Ferrosi
2.000
2.500
500
Legno
500
200
100
Pneumatici
Apparecchiature
200
150
200
elettroniche
e
frigoriferi
Batterie auto
30
30
20
Pericolosi vari
2.000
4.000
700
Inerti
15.000
150.000
3.500

Siti 43 – 44

Sito 45

100
300
700

1
600
200
50

Siti 46 –
50

Sito n. 55

Dato n. d.

Dato n. d.

200

Sito 56

100
500

100

4

1
200
500
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Siti 51- 54: Strada Statale DMC n. 131

4.11.7

Mobilità

La corretta gestione dei flussi di traffico mediante una rete viaria adeguata alle esigenze del territorio si presenta oggi come un
obiettivo irrinunciabile per le Amministrazioni competenti, sia per l’influenza che tali reti hanno sullo sviluppo economico in un’area, in
quanto ne consentono il rapido collegamento e il conseguente scambio di prodotti commerciali e di servizi, sia per i problemi legati
all’inquinamento che su tali direttrici si produce Negli ultimi anni si è osservata una progressiva trasformazione delle cause che
danno origine all’inquinamento atmosferico. Alle principali fonti di pressione “storiche” derivanti dalle industrie e dai sistemi di
riscaldamento si è aggiunto il dilagante uso dell’automobile per il trasporto individuale in ambito urbano ed extra-urbano. La gestione
del traffico urbano è inoltre di notevole importanza per quanto riguarda l’inquinamento acustico, di cui il traffico, sia veicolare che
ferroviario, risulta essere una delle principali cause.
Piano regionale dei trasporti
Il PRT è lo strumento di pianificazione di medio e lungo termine della politica regionale nei settori della mobilità aerea, marittima,
viaria e ferroviaria e costituisce uno dei presupposti essenziali per una programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei
trasporti della Regione.
Lo schema preliminare del nuovo Piano regionale dei trasporti intende la Regione Sardegna, con le sue articolazioni territoriali
costiere ed interne fortemente correlate da una fitta maglia di collegamenti, come un’entità unitaria ed integrata che si pone nel
panorama internazionale come un unico nodo fortemente interconnesso con l’esterno.
La strategia fondamentale su cui è basato questo scenario è quella che mira alla realizzazione di un assetto di rete e di servizi di
trasporto che configuri la Sardegna come un nodo complesso della rete più vasta dei collegamenti nazionali, mediterranei, europei
ed internazionali.
È questo il modo per ribaltare il concetto di insularità-isolamento, facendone invece un punto di forza che, attraverso il mare ed i
collegamenti aerei può integrare la regione Sardegna con le grandi direttrici e correnti di relazioni economiche-produttive e di
domanda di livello nazionale, mediterraneo, europeo. Il progetto di nodo-regione deve, quindi, costituire un fermo riferimento
programmatorio, superando la casualità delle scelte localizzative nel territorio regionale.
Con questa configurazione, la Sardegna assume anche i connotati di una vera e propria piattaforma logistica al centro del
Mediterraneo pronta a proporsi per servire ed accogliere gli importanti flussi di traffico in transito nel Mediterraneo.
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Il trasporto pubblico locale
Considerazioni di carattere generale
La riforma del settore è maturata in un contesto caratterizzato dalla crisi della domanda di trasporto pubblico registrata in Italia negli
ultimi decenni per effetto della perdita di clientela a favore dei mezzi di trasporto privati.
Tale riforma fu sostanziata nel D. Lgs. 19.11.1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, …..”. La principale novità introdotta dalla rifoma ha riguardato il trasferimento ad enti locali quali
provincie e comuni di tutte che non richiedono esercizi unitari a livello regionale.
Il trasporto pubblico su gomma e su ferro
Nuoro dispone di un sistema di trasporto pubblico urbano, gestito dall'ATP Nuoro. Vi sono 10 linee:
- Linea 1S Circolare sinistra servizio feriale (Fermate: via Mannironi, via Trieste, via Redipuglia, via Soddu, via Zara, via Torres,
via delle Frasche, via San Giovanni Battista, via Lollove, via Ballero, v.le La Solitudine, viale Ciusa, corso Garibaldi, via Vittorio

-

-

Emanuele, piazza Mameli, via Catte, piazza Veneto, via Piemonte, via Martiri della Libertà, via P. Mastino, via Tridentina, viale
Sardegna, via Kandisky, via Della Costituzione, via La Maddalena, via Tempio, via Biscollai, viale Giovanni Bosco, via Monni,
via Porrino, via Mannironi, Ospedale San Francesco);
Linea 1F/S Circolare sinistra servizio festivo (Fermate: via Mannironi, via Trieste, via Redipuglia, via Soddu, via Zara, via
Torres, via delle Frasche, via San Giovanni, Battista, via Lollove, via Ballero, v.le La Solitudine, viale Ciusa, corso Garibaldi, via
Vittorio Emanuele, piazza Mameli, via Catte, piazza Veneto, via Piemonte, via Martiri della Libertà, via P. Mastino, via
Tridentina, viale Sardegna, via Kandisky, via Della Costituzione, via della Repubblica, via La Maddalena, via della Resistenza,
via Biasi, via Nonnis, via Congiu Pes, via Dessanay, via Murichessa, via dei Ciclamini, via delle Ginestre, via degli Anemoni, via
degli Oleandri, via delle Mimose, v.le Funtana Buddia, via La Malfa, via Aldo Moro, v.le Funtana Buddia, via Mannironi, via
Porrino, Ospedale S. Francesco);
Linea 1D Circolare destra servizio feriale (Fermate: Ospedale S. Francesco, via Mannironi, via Porrino, via Monni, viale
Giovanni Bosco, via Biscollai, (Centro Commerciale), via Tempio, via La Maddalena, via Della Costituzione, via Aosta, viale
Sardegna (ARST), via Tridentina, via P. Mastino, via Oggiano, via Martiri Della, Libertà, via Piemonte, via Toscana, piazza
Veneto, via Catte, via P. Nenni, via Mughina, via Manzoni, via Giovanni XXIII, via E. Tola, viale Ciusa, viale La Solitudine, via
Ballero, via Lollove, via San Giovanni Battista, via Delle Frasche, via Torres, via Zara, via Asiago, via Trieste, via Mannironi,
Ospedale S. Francesco);
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Linea 1F/D Circolare destra servizio festivo (Fermate: Ospedale S. Francesco, via Porrino, via Mannironi, v.le Funtana Buddia,
via A. Moro, via La Malfa, v.le Funtana Buddia, viale Delle Mimose, via Degli Oleandri, via Degli Anemoni, via Delle Ginestre,
via Delle Rose, via Dei Platani, via Murichessa, via Dessanay, via Congiu Pes, via Biasi, via P. Mereu, via Della Resistenza, via
La Maddalena, via Della Repubblica, via Della Costituzione, via Kandisky, v.le Sardegna (ARST), via Tridentina, via P. Mastino,
via Oggiano, via Martiri Della Libertà, via Piemonte, via Toscana, piazza Veneto, via Catte, via P. Nenni, via Mughina, via
Manzoni, via Giovanni XXIII, via E. Tola, viale Ciusa, viale La Solitudine, via Ballero, via Lollove, via San Giovanni Battista, via
Delle Frasche, via Torres, via Zara, via Asiago, via Trieste, via Mannironi, Ospedale, S. Francesco);
Linea 2S Servizio feriale (Percorso di andata: via Manzoni, via Demurtas, via Brigata Sassari, p.zza Melis, p.zza Berlinguer
(Stazione), via della Repubblica, via Ragazzi del 99*, via Tempio*, via della Repubblica, via della Resistenza, via Biasi, via
Nonnis, via Congiu Pes, via Dessanay, via Murichessa, via dei Ciclamini, via delle Ginestre, via degli Anemoni, via degli
Oleandri, via delle Mimose, v.le Funtana Buddia, via La Malfa, via Aldo Moro, v.le Funtana Buddia, via Mannironi, via Porrino,
via Mannironi, (Osped. S.F.), via Mannironi, (Zonchello), via C. Romagna (Stazione), via Brigata Sassari, via Dante, via
Manzoni;
Linea 2D Servizio feriale (Fermate: via Manzoni, via Demurtas, via Brigata Sassari, piazza Melis, piazza Berlinguer, via
Mannironi, via Porrino, via Mannironi, viale Funtana Buddia, via Aldo Moro, via La Malfa, viale Funtana Buddia, via delle
Mimose, via degli Oleandri, via degli Anemoni, via delle Ginestre, viale delle Rose, via dei Platani, via Murichessa, via
Dessanay, via Congiu Pes, via Biasi, via P. Mereu, via della Resistenza, via della Repubblica, via Tempio*, via Carloforte*, via
Ragazzi del 99*, via Aosta, via Toscana, via Lombardia, via Campania, viale del Lavoro, via Ciusa Romagna, via Brigata
Sassari, via Dante, via Manzoni);
Linea 3 Servizio feriale (Fermate: via Manzoni, via Demurtas, via Brigata Sassari, p.zza Melis, p.zza Berlinuger (Stazione), v.le
Del Lavoro, via Campania, via Piemonte, via Toscana, V.le Sardegna (ARST), via Tridentina, via P. Mastino, via Oggiano, via
B. Croce, via Allende, via Don Sturzo, via Martiri Della Libertà, v.le Sardegna (ARST), via Lucania, v.le Del Lavoro, via C.
Romagna (Stazione), via Brigata Sassari, via Dante, via Manzoni;
Linea 7 Nuoro-Lollove servizio feriale (Percorso di andata: via Manzoni, via Demurtas, via Brigata Sassari, piazza Melis, p.zza
Berlinguer (stazione), via Mannironi, via Porrino, via Mannironi, S.S. 131 DCN, bivio per Orune, Lollove. Percorso di ritorno:
Lollove, bivio per Orune, S.S.131 DCN, via Mannironi, via Porrino, via Mannironi, via Lamarmora, via Manzoni).
Linea 8 Nuoro-M.te Ortobene servizio feriale (Percorso di andata: via Manzoni, via E. Tola, viale Cusa, viale La Solitudine, Sa 'e
Seddone, Funtana Emilianu, Solotti, N.S. del Monte (Redentore), Solotti, Farcana (piscina), Funtana Emilianu, viale La
Solitudine, viale Ciusa, corso Garibaldi, via Vittorio Emanuele, via Manzoni);
Linea 9 Nuoro-Prato Sardo servizio feriale (Tratta Via Manzoni - Motorizzazione - Via Manzoni: Via Manzoni, via Mons. Cogoni,
via Convento, via Catte, piazza Veneto, via Veneto, via Toscana, viale Sardegna (ARST), via della Repubblica, via della
Resistenza, via Don Bosco, via Biscollai, via Mannironi, SS 389, Scuola ANAP, ARST, Strada A (Eurospin), Strada B (Sonepar
Sardegna), Strada C (IVECO), Strada D (MOTORIZZAZIONE CIVILE), Strada F, Strada E, Strada F, Strada G, Sugherificio,
Retro Centro Commerciale, Campo IPSAA, SS 389, via Mannironi, via Biscollai, via Don Bosco, via della Resistenza, via della
Repubblica, via Aosta, via Toscana, via Veneto, piazza Veneto, via Catte, via P.Nenni, via Mughina, via Convento, via Manzoni.
Tratta Via Manzoni - BOWLING- Via Manzoni: Via Manzoni, via Mons. Cogoni, via Convento, via Catte, piazza Veneto, via
Veneto, via Toscana, viale Sardegna (ARST), via della Repubblica, via della Resistenza, via Don Bosco, via Biscollai, via
Mannironi, SS 389, Scuola ANAP, ARST, Strada A (Eurospin), Strada F, Strada G, Sugherificio, Retro Centro Commerciale,
Campo IPSAA, SS 389, via Mannironi, via Biscollai, via Don Bosco, via della Resistenza, via della Repubblica, via Aosta, via
Toscana, via Veneto, piazza Veneto, via Catte, via P.Nenni, via Mughina, via Convento, via Manzoni);
Linea museale (In servizio dal 1 Aprile al 30 Ottobre) - Servizio di trasporto turisti a chiamata (Fermate: Parcheggio "Sa Terra
Mala", viale Sardegna, via Lamarmora, via Manzoni, via Giovanni XXIII, via Monsignor Bua, via A. Mereu, museo Etnografico,
viale Sant'Onofrio, piazza Palestro, piazza Santa Maria, via E. Tola, via Aspromonte, viale Ciusa, chiesa della Solitudine, viale
La Solitudine, via Ballero, piazza Italia, via Brigata Sassari, piazza Melis, via Ciusa Romagna, via Lamarmora, via della
Repubblica, via Aosta, parcheggio "Sa Terra Mala").

Il servizio urbano è caratterizzato da due lunghe circolari (Linea 1D e Linea 1S) che girano in senso opposto con capolinea situato
presso l’Ospedale S.Francesco e da 6 linee di collegamento fra i diversi quartieri e la zona centrale con capolinea nella P.za Vittorio
Emanuele. La rete di trasporto pubblico non ha una struttura integrata ma è il risultato della sovrapposizione di linee nate per essere
al servizio di un determinato quartiere e non in un’ottica di realizzazione di una rete unitaria. Per questo fatto il servizio si caratterizza
per la presenza di linee eccessivamente lunghe, con conseguente difficoltà a transitare con puntualità alle fermate, e da un’alta
sovrapposizione dei percorsi. Le vie dove si registrano le maggiori sovrapposizioni di linee sono quelle dove si ha anche il maggior
flusso di traffico privato, vale a dire via Manzoni, in prossimità del capolinea, via Brigata Sassari, Via Stazione,Viale Repubblica, Via
Aosta,Via Toscana, Via Lombardia, Viale del Lavoro.
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Trasporto Pubblico Urbano – Copertura feriale

Il trasporto pubblico extraurbano, da e verso i principali centri regionali, è assicurato quasi esclusivamente dal servizio su gomma
dell’azienda regionale ARST ad esclusione del capoluogo di regione Cagliari il cui collegamento è assicurato anche dalla compagnia
privata PANI. Il servizio ferroviario, garantito dalle FdS (Ferrovie della Sardegna) è ridotto al solo collegamento con Bolotana e
Macomer. I collegamenti con i capoluoghi di provincia Cagliari, Sassari, Oristano e i porti e aeroporti isolani avvengono attraverso la
SS 131 dir mentre quelli con il resto della provincia avvengono principalmente lungo la SS 389, con corse giornaliere da e per
Mamoiada, Fonni, Desulo, e i centri dell’Ogliastra di Lanusei e Tertenia, e la SS 129 con corse da e per Dorgali, Orosei e i centri
ogliastrini di Tortolì ed Arbatax.
Le direttrici del trasporto pubblico extraurbano su gomma
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Piano Generale di Traffico Urbano di Nuoro
L’accessibilità
La città di Nuoro, sia dal punto di vista del ruolo e delle funzioni svolte a livello provinciale che in riferimento alla sua localizzazione
territoriale/trasportistica, risulta interessata da problematiche di macroaccessibilità e microaccessibilità.
Con le prime ci si riferisce ai flussi di traffico di scambio che quotidianamente per motivi sistematici (lavoro e studio) e discrezionali
(affari personali, cure mediche, etc.) hanno destinazione la città dall’hinterland extraurbano (Dorgali, Oliena, Orgosolo etc.) ed a
quelli di attraversamento che invece utilizzano il sistema viario urbano che è posto a cerniera di importanti collegamenti provinciali e
regionali (strade statali quali la SS 131 dir. Centrale e SS 389) che costituiscono elementi fondamentali della rete di livello regionale.
Questi flussi di scambio ed attraversamento vanno principalmente ad interessare la viabilità di circonvallazione sud, il cui ultimo
tratto è di recente apertura, e i nodi principali di accesso alla rete urbana (es. nodo via Mannironi, via Trieste, via Repubblica). Con i
secondi, invece, ci si riferisce alla mobilità più specificatamente urbana e cioè quella che si genera quotidianamente tra i diversi
quartieri della città ed in particolare verso il “centro” della città.
L’accesso alla città di Nuoro avviene principalmente attraverso la viabilità stradale, utilizzata sia dai veicoli individuali che da quelli
collettivi gestiti dalle aziende di trasporto.
Le strade principali che consentono l’accesso alla città sono:
- la SS 131 dir
H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

102

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

-

-

-

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

È un ramo della viabilità fondamentale regionale che assolve la funzione di collegamento fra Nuoro e i principali centri regionali
(fra cui i tre capoluoghi di provincia Cagliari, Sassari e Oristano), e il porto e aeroporto di Olbia. Nel periodo estivo è anche
caratterizzato da un consistente traffico turistico per coloro che, dal sud della Sardegna, sono destinati alle località turistiche
della Costa Smeralda, e del Golfo di Orosei e per coloro che, provenienti dal porto di Olbia, principale porto della Sardegna per
traffico passeggeri, sono destinati alle località turistiche del sud.
La strada è a carreggiata unica con 2 corsie per senso di marcia ed è caratterizzata da bassi standard di sicurezza dovuto
soprattutto all’assenza per lunghi tratti di spartitraffico invalicabile, delle banchine transitabili, dalla scarsa disponibilità di
piazzole di sosta e da un tracciato che consente di raggiungere alte velocità di percorrenza per la presenza di lunghi tratti in
discesa.
la SS 389 (Nuoro-Mamoiada e Nuoro Bitti)
Realizza il collegamento fra Nuoro e i centri di Mamoiada e Fonni ed è la principale direttrice per l’Ogliastra. Gli interventi di
ammodernamento di cui è stata oggetto hanno determinato un notevole miglioramento dei tempi di percorrenza e della
sicurezza di viaggio. Ciò ha favorito il pendolarismo dai centri vicini rallentando il fenomeno di trasferimento di residenza da tali
centri verso la città di Nuoro.
A nord della città la SS 389 garantisce il collegamento con il vicino centro di Bitti. La strada è a carreggiata unica a due corsie.
la provinciale Nuoro-Orgosolo
Questa strada realizza il collegamento fra il capoluogo barbaricino e il centro di Orgosolo ed accoglie il traffico diretto o
proveniente dalla strada per Oliena e Dorgali. Durante il periodo estivo si registra anche una rilevante presenza di traffico
diretto alle zone turistiche del Golfo di Orosei (principalmente Cala Gonone).
Il tracciato non è particolarmente tortuoso è la carreggiata è unica a due corsie.
la SS 129 (Nuoro-Orosei)
La SS 129 che originariamente tagliava in due parti la città di Nuoro (il corso Garibaldi è un vecchio tratto di questa strada)
connette il capoluogo principalmente con i centri di Galtellì, Irgoli e Orosei. E’ inoltre interessata da alcune corse di trasporto
pubblico extraurbano su gomma proveniente da Olbia e dai centri costieri a sud di essa (San Teodoro, Budoni, Posada). La
strada è a carreggiata unica a due corsie.
Rete viaria

Per la sua posizione, in relazione alla viabilità extraurbana esistente, la città di Nuoro è interessata, oltre che da un traffico
extraurbano di destinazione, anche da un certo traffico di attraversamento dovuto principalmente alla vicinanza con la SS 131 dir
che, rispetto alle altre strade, appartiene al sistema della viabilità fondamentale della Regione Sardegna. Per questo motivo lungo il
suo percorso ed in prossimità di Nuoro si sviluppa una certa quota di mobilità in origine e/o destinazione dai principali centri della
Barbagia (Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Oliena Dorgali) e dell’Ogliastra (Lanusei, Tortolì). I nuovi interventi infrastrutturali che sono
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stati realizzati negli ultimi anni (nuova Nuoro- Mamoiada e la nuova circonvallazione sud, completata in questi giorni) consentono
tuttavia, alla maggior parte del traffico di attraversamento, di bypassare la viabilità urbana.
La quota parte del traffico di attraversamento proveniente, o con destinazione, i centri di Oliena e Dorgali che interessava fino a poco
tempo fa il percorso urbano costituito dalle vie Veneto, Brigata Sassari, Trieste, per chi era diretto verso la SS. 131, e i due percorsi
alternativi costituiti dalle Vie Lamarmora, Manzoni, Mughina (1^alternativa), e Sardegna (tratto a doppio senso), Toscana, Veneto,
Macciotta (2^ alternativa) per chi proveniva dalla SS 131 è stato oramai completamente assorbito dalla nuova viabilità.
L’assetto della viabilità urbana della città non segue uno schema volutamente pianificato ma risulta condizionato fortemente dalla
tormentata orografia del terreno su cui si è sviluppata l’espansione della città nel corso degli anni. L’edificazione del Centro Storico,
ai confini est dell’altopiano in cui sorge Nuoro, ha comportato poi una espansione obbligata verso ovest, per cui, oggi, la città e, di
conseguenza, lo schema stradale della viabilità principale, ha una forma allungata in direzione est-ovest.
Osservando la rete stradale nel suo complesso si nota una divisione abbastanza netta fra l’”area centrale” (fino a via Sardegna) e
l’area di espansione (Badu’e Carros, Città Giardino). A parte il diverso schema della viabilità, più regolare e meno fitto nelle aree di
nuova edificazione, il problema principale è costituito dalla presenza di scarse alternative di collegamento fra le due parti della città.
Infatti, le uniche vie centrali di collegamento sono Viale Repubblica e Via Aosta che, tra l’altro , essendo a senso unico opposto, non
sono alternative l’una all’altra. Questo è dovuto non solo all’orografia del territorio ma anche alla presenza lungo il Viale Sardegna di
due rilevanti strutture quali lo stadio comunale e la caserma militare.
Da notare che questo fatto influenza notevolmente i percorsi del servizio di trasporto pubblico urbano.
L’unica vera strada di integrazione tra i diversi quartieri esistente a Nuoro è la nuova Circonvallazione Sud che recentemente è stata
aperta al traffico per tutta la sua lunghezza.
Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche delle strade, Nuoro presenta diverse tipologie, da quelle più critiche del nucleo
storico, ove hanno difficoltà a transitare anche le autovetture, a quelle di scorrimento quali, Via Mannironi e la Circonvallazione sud,
a quelle caratterizzate da forte pendenza quali Via Macciotta, Catte, Mughina, IV Novembre.
Le fasce orarie dove si registra il maggior tasso di congestione sono in linea con la maggior parte delle città italiane di simili
dimensioni; le punte di traffico si registrano mediamente nel primo mattino, fra le 8 e le 9 (con notevole presenza di autobus carichi
di studenti in provenienza dal resto della provincia), in tarda mattinata, fra le 13 e le 14, e nel tardo pomeriggio fra le 17.30 e le 19.
La viabilità principale

La sosta
La maggiore consistenza del numero di posti auto è ubicata lungo strada e quindi in interferenza diretta con il deflusso veicolare,
specie quando la viabilità fa parte degli itinerari principali di collegamento tra i quartieri prima descritti. Gli unici parcheggi fuori strada
sono situati in P.za Italia e intorno al palazzo di Giustizia, mentre altrettanti, situati uno sempre in P.za Italia l’altro in P.za Vittorio
Emanuele.
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Come nella maggior parte delle città italiane, l’area
centrale è quella in cui ci sono i maggiori problemi
di sosta anche se, nel caso di Nuoro, il problema è
molto spesso relativo alla ricerca di un parcheggio
di fronte al luogo di destinazione piuttosto che in
senso generico.
Il problema della carenza della sosta a Nuoro può
essere quindi affrontato non solo dal punto di vista
della creazione di nuove aree di sosta ma anche dal
punto di vista educativo e comportamentale degli
automobilisti.

Analisi della mobilità
La città di Nuoro è interessata giornalmente da circa
70.000 spostamenti di cui circa il 43%, e cioè oltre
30.000 spostamenti vengono realizzati nella punta
del mattino, dalle 7:00 alle 9:00.
La distribuzione degli spostamenti tra le diverse
zone di origine e destinazione rispecchia in gran
parte la distribuzione delle attività (residenziali e
terziarie o di servizi) sul territorio comunale. I
quartieri da cui hanno origine il maggior numero di
spostamenti sono i quartieri di “Istiritta Mughina” e
di “Monte Gurtei”, che sono interessati da circa
28.000 spostamenti giorno pari a quasi il 39% del
totale degli spostamenti di tutta la città di Nuoro.
Nei due quartieri di “Istiritta Mughina” e di “Monte
Gurtei” risiede circa il 35% della popolazione di
Nuoro e questo giustifica gli elevati valori di mobilità
rilevati.
La figura successiva riporta la distribuzione degli
spostamenti generati e attratti nell’arco di un giorno
feriale, escludendo i rientri a casa. In particolare si
evidenzia come la zona del centro storico (definita
“centro”) sia quasi esclusivamente una zona di
attrazione, essendo gli spostamenti attratti più del
triplo di quelli generati. Discorso analogo vale per la
frazione di Prato Sardo, dove sono localizzate
esclusivamente attività primarie ed, in misura
inferiore per il quartiere di “Istiritta Mughina” dove si
trovano diverse attività direzionali e scolastiche.
Ben il 71% degli spostamenti
giornalieri viene realizzato con
l’autovettura privata, di cui quasi
il 50% sono guidatori, mentre il
trasporto collettivo è utilizzato
solo per il 5%, molto al di sotto
della media.
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Sebbene l’utilizzo del trasporto collettivo sia
particolarmente basso in valore assoluto,
analizzando le singole coppie O/D si rilevano
alcune direttrici in cui comunque il trasporto
collettivo rappresenta il mezzo prevalente. Nella
tabella seguente sono riportate le direttrici lungo
le quali la quota di utilizzo del trasporto collettivo
è maggiore o uguale al 50% ed il numero totale
di spostamenti/giorno realizzati in autobus.

Criticità
La promiscuità delle tipologie di flussi su una rete
stradale sottodimensionata e priva di qualsiasi
gerarchizzazione funzionale, oltre alla cronica
mancanza di posti auto, rappresentano i principali
fattori di criticità del traffico cittadino.
Flussi di transito che interferiscono con flussi di
veicoli alla ricerca di parcheggio ed ancora con
veicoli che accedono ed escono da un posto auto
(spesse volte a “spina di pesce”), veicoli individuali in
sede promiscua con veicoli collettivi, mezzi
commerciali di media e grande dimensione che
attraversano viabilità locale su cui insistono insediamenti residenziali e commerciali, e così via, costituiscono i fenomeni più ricorrenti
delle situazioni di congestione, nelle quali la capacità delle infrastrutture non è in grado di soddisfare in modo efficiente il deflusso
veicolare se non con elevati perditempo (aumento del tempo e del costo di percorrenza).
Nello specifico i principali fenomeni di congestione nella città di Nuoro si riscontrano sugli itinerari di penetrazione verso il centro
cittadino ed in particolari intersezioni di traffico.
Nella Via Lamarmora, ad esempio, la presenza delle attività commerciali, della sosta perpendicolare al marciapiede o a “spina di
pesce”, dei flussi di attraversamento per raggiungere il centro città, costituiscono tutti elementi di forte condizionamento della
circolazione.
Il Corso Garibaldi (la via commerciale per eccellenza) è, soventemente, per tutta la sua lunghezza occupato da file di auto in sosta
che non consentono un deflusso pedonale in sicurezza durante il transito dei veicoli.
Inoltre la ZTL non appare rispettata (esistono infatti dei permessi per i residenti ma i veicoli che vi accedono sembrano essere più
numerosi di quelli consentiti).
Fenomeni di congestione sono inoltre presenti nella Via Manzoni che collega piazza delle Grazie con piazza Mameli e il Tribunale, in
particolare all’incrocio con la Via Mughina e la Via Convento.
Nel primo caso i veicoli che provengono dalla parte bassa di Via Manzoni (da P.zza Mameli) e che devono svoltare verso Via
Mughina determinano una coda che è “subìta” anche dai veicoli che vanno verso piazza delle Grazie per la presenza di autovetture
in sosta abusiva sul lato destro. La coda si prolunga all’indietro fino a Via Convento determinando un blocco dell’intersezione e della
stessa Via Convento.
Un nodo abbastanza critico è rappresentato dalla cosiddetta intersezione del “quadrivio”, che può essere classificata come la
principale porta di accesso alla città dalla SS.131 dir e dal quartiere di Biscollai dove è ubicato l’ospedale San Francesco.
In questo nodo una insufficiente dotazione di corsie di accumulo per le numerose e differenti manovre di svolta che sono permesse,
rispetto alla domanda di traffico, produce dei fenomeni di accodamento al semaforo che impegnano l’intersezione interferendo quindi
con gli altri flussi veicolari.
In questo caso sembra non esserci la capacità idonea per far consentire tutte le manovre di svolta consentita, specie quella da Via
Mannironi a Viale Trieste che raccoglie gli stessi flussi di traffico diretti verso il centro città che possono percorrere la Via
Lamarmora.
Allo stesso modo i flussi provenienti da Via Sardegna e diretti in Via Mannironi interferiscono sia con quelli provenienti da Via
Lamarmora (a doppio senso in questo tratto) e diretti in Via Repubblica.
La Via Lamarmora come la Via Lucania hanno problemi di deflusso all’incrocio semaforico con Via del Lavoro.
Problemi di deflusso alle intersezioni semaforiche si riscontrano tra Via Trieste e Via Brigata Sassari.
In questa stessa zona, ma più verso il versante orientale, gli itinerari di collegamento est o vest presentano alcune criticità. Ci si
riferisce per esempio all’incrocio tra Via Aosta e Via Costituzione e tra Via Aosta e Via Repubblica ed ancora tra Via Aosta e Via
Sardegna.
Ancora presentano problemi di sicurezza gli incroci tra Via Repubblica e Via della Resistenza, tra quest’ultima e Via La Maddalena e
all’innesto con la strada per Badde’Carros.
Sempre lungo questi itinerari di integrazione presentano fenomeni di congestione in particolari ore della giornata (entrata ed uscita
dalla scuola, autobus in sosta alla fermate, veicoli in sosta etc.) la Via Costituzione e la Via Repubblica.
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Problematiche di interferenza tra mezzi individuali e collettivi si riscontrano nelle prime ore del mattino in prossimità del deposito
dell’ARST di Via Sardegna e in p.za Veneto dove sostano i mezzi pubblici extraurbani per la pendolarità scolastica.
Altre criticità, di cui si è già accennato nella descrizione dello stato di fatto, riguardano la sosta, specie nelle aree centrali ed in
particolare riferimento per la sosta libera, perché quella a pagamento sembra offrire un buon “turn-over”.
I maggiori problemi si riscontrano in Via Repubblica e Via Costituzione, in Via La Marmora, Viale Trieste, Via Veneto, Corso
Garibaldi, Via Roma, P.zza S.M. della Neve, Via Brigata Sassari, Via Deffenu.
Alcuni problemi di parcheggio si riscontrano anche nei pressi dell’Ospedale San Francesco.
Le problematiche del trasporto collettivo si riferiscono sia ad aspetti funzionali (il deflusso delle linee avviene in sede quasi sempre
promiscua con la circolazione veicolare automobilistica, per giunta lungo gli itinerari principali) che strutturali (il servizio si presenta a
tipologia “ad orario”, più che “a frequenza”, con linee molto lunghe).
Le criticità più evidenti relative al primo punto si evidenziano nella “necessità” (per mancanza di infrastrutture varie alternative) di
attraversare, nel collegamento tra i due versanti della città, alcuni nodi congestionati (Via Repubblica e Via Aosta), che viceversa
potrebbero essere by-passati definendo itinerari privilegiati.
Uno dei problemi più seri che affliggono Nuoro è rappresentato dalla sosta, che presenta caratteri di assoluta criticità solo in ambiti
ristretti. In questi ambiti la diffusione del fenomeno è tanto intensa e diffusa da trasformarsi in un problema fisicamente percepibile
non solo da un residente, ma anche un qualsiasi visitatore, tanto evidente è l'impatto che i veicoli in sosta praticamente ovunque
hanno sull'immagine della città (un esempio è il Corso Garibaldi).
Analisi del parco circolante
Autoritratto 2008 è una rappresentazione del parco veicolare italiano messa a disposizione dall’Automobile Club d’Italia che
raccoglie una sintesi dei dati tratti dagli archivi dell’Ente. E’ stata effettuata dall’ACI un’analisi dettagliata, per categoria di veicoli, del
parco circolante nel 2008 in ciascun Comune d’Italia. Nel definire la consistenza del parco veicolare si è partiti dai veicoli iscritti al
P.R.A. al 31/12/2008 ai quali sono stati sottratti:
1) i veicoli radiati, considerando a tal fine la data di presentazione della formalità (anche in questo caso può esserci uno slittamento
temporale rispetto alla consegna per la rottamazione fino a 60gg.);
2) veicoli oggetto di furto o appropriazione indebita, per i quali sia stata annotata la perdita di possesso;
3) veicoli confiscati dallo Stato.
Si riportano di seguito i dati relativi al Comune di Nuoro.
AUTOBUS
AUTOCARRI TRASPORTO MERCI
AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI
AUTOVETTURE
MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI
MOTOCICLI
MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI
TRATTORI STRADALI O MOTRICI
ALTRI VEICOLI
TOTALE

80
2569
347
25270
131
2284
61
327
177
72
31318

Fonte: ACI - Autoritratto 2008 - Analisi del Parco Circolante
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Sottoservizi

Il sistema di gestione del sistema acquedottistico e fognario
La Sardegna, dal 2004, ha un gestore unico dell'acqua potabile, Abbanoa, che raccoglie il Consorzio
Sidris e le società Esaf spa, Sim di Cagliari, Siinos di Sassari, Govossai di Nuoro e Uniaquae.
Il Distretto di Abbanoa gestisce il servizio idrico integrato dei Comuni che facevano parte della
Govossai Spa: Nuoro, Oliena, Dorgali e frazione di Cala Gonone, Orgosolo, Mamoiada, Ottana, Sarule,
Orani, Oniferi, Orotelli, Ollolai, Lodine, Gavoi, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei e frazione di Cala
Liberotto.
All’interno del Distretto 5-8 vi sono km 700 tra rete di adduzione e distribuzione, comprensiva dei
serbatoi, in particolare:
- adduzione km 389,
- distribuzione km 311.
L'attività gestionale della Govossai S.p.A., in questi ultimi anni, ha aggiunto all'esperienza
acquedottistica la conduzione degli impianti depurativi e fognari, attuando le indicazioni di legge in
materia del ciclo integrato delle acque.
I depuratori attualmente gestiti sono quelli di Nuoro loc. Mughina e Su Tuvu, Dorgali, Oliena, Orgosolo,
Orosei, Oniferi, Orotelli, Mamoiada, Orani, Lodine.
In comune di Nuoro vi è la presenza di:
- n.1 serbatoi;
- n. 1 impianti di depurazione.

L’impianto di depurazione, ubicato in località Su Tuvu, che attiene alla realizzazione completa dello schema fognario della città di
Nuoro, è stato completato relativamente a tutte le opere previste nel progetto, attinenti la corretta e completa funzionalità
dell’impianto stesso, benché rimangono da completare delle opere accessorie che non hanno rilevanza e incidenza sulla funzionalità
e operatività del sistema depurativo. Le opere relative al collettamento dei reflui della zona nord – est della città all’impianto di
depurazione (finora non servita dall’impianto di depurazione preesistente) sono concluse e sono in corso le operazioni di collaudo
finale. Dal mese di agosto 2012 è stato attivato l’impianto secondo l’assetto depurativo previsto dal progetto di completamento.
Attualmente l’impianto è in fase di avvio con gli stessi carichi in ingresso al 1° lotto dell’impianto; successivamente all’accertamento
delle condizioni operative sarà avviato il trasferimento dei liquami tramite i sollevamenti esterni.
Sono stati richiesti dati ed informazioni anche ad Abbanoa S.p.A. che allo stato attuale non ha risposto.

Seguono le immagini:
Infrastrutture a rete - rete idrica;
Infrastrutture a rete - rete del gas.
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CRITICITÀ, EMERGENZE E TENDENZE EVOLUTIVE

5.1

Le schede

Al capitolo 4 sono state analizzate le componenti ambientali attraverso la predisposizione di una sorta di report sullo stato
dell’ambiente del Comune di Nuoro. Per una visione sintetica, ma allo stesso tempo esaustiva dello stato dell’ambiente in ambito
comunale viene, di seguito, presentata una sintesi di quanto analizzato, e vengono definiti specifici indicatori, quali strumento a
supporto della pianificazione territoriale (cfr. capitolo 3 – nota metodologica).
In accordo con quanto proposto dalle Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali redatte
dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio SAVI, nelle schede che seguono vengono elencati degli indicatori atti alla
caratterizzazione dello stato di fatto:
- Scheda n. 1 - Aria;
- Scheda n. 2 - Acqua;
- Scheda n. 3 - Suolo e sottosuolo;
- Scheda n. 4 - Flora fauna e biodiversità;
- Scheda n. 5 - Paesaggio e asstto storico-culturale;
- Scheda n. 6 - Inquinanti fisici;
- Scheda n. 7 - Economia e società;
- Scheda n. 8 - Mobilità e trasporti;
- Scheda n. 9 - Sottoservizi.
Per gli indicatori individuatri dalle schede, inoltre, sono state implementate specifiche tabelle ove vengono individuati, oltre alla
disponibilità del dato, i trend evolutivi in assenza di interventi. A tal fine sono utilizzate le seguenti simbologie:
Disponibilità dei dati - Stato
attuale



☺

situazione negativa
situazione stabile o incerta
situazione positiva

5.1.1

Tendenza




-

tendenza verso progressivo miglioramento
tendenza verso progressivo peggioramento
tendenza costante nel tempo
tendenza non valutabile (dati riferiti a un solo anno o ad un intervallo temporale troppo breve)

Scheda n. 1 – Aria

A livello internazionale lo stato della qualità dell’aria è una delle emergenze ambientali che, insieme ai cambiamenti climatici, ai quali è strettamente collegato e alla
gestione dei rifiuti e delle acque, più preoccupa gli amministratori locali e centrali e che coinvolge quotidianamente tutti i cittadini. Gli inquinanti più critici per le elevate
concentrazioni presenti in atmosfera, nonostante la diminuzione nelle emissioni registrata negli ultimi anni, continuano a essere l’ozono (O3) nei mesi estivi, il
particolato atmosferico PM10 nei mesi invernali e anche il biossido di azoto (NO2). L’impatto sanitario non è trascurabile, considerando anche che gli inquinanti citati
raggiungono le concentrazioni più elevate nelle aree urbane dove la densità di abitanti è la più alta: nel periodo 1997-2004, l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA)
ha stimato che il 20-45% della popolazione urbana in Europa è stata esposta a livelli di PM10, ozono e biossido di azoto superiori ai valori limite.

ASPETTO
Temperatura
Precipitazioni
Condizioni anemometriche
ASPETTO

Inquinamento

ASPETTO
Efficienza del sistema di rilevamento

SCHEDA N. 1 - ARIA
STATO DEL CLIMA
INDICATORE
U.M.
Temperature medie mensili
°C
Precipitazioni medie mensili
mm
Precipitazioni medie stagionali
mm
Direzione del vento
Gradi
Frequenza
n. giorni/anno
STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
INDICATORE
U.M.
Biossido di azoto (NO2)
µg/mc
Ozono (O3)
µg/mc
Monossido di carbonio (CO)
mg/mc
µg/mc
Particolato sospeso (PM10)
n. superamenti / anno
n. superamenti / ora
SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
INDICATORE
U.M.
Stazioni di rilevamento
numero
Localizzazione delle centraline
Dotazione di rilevatori per ciascuna centralina
-
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Disponibilità dei
dati

Stato
attuale

Tendenza

Data

Fonte

Temperature medie mensili (°C)



☺

-

Fitoclimatologia della Sardegna [P.
Arrigoni, 1968]

Precipitazioni medie mensili



☺

-

Precipitazioni medie stagionali



☺

-

Frequenze percentuali dei venti



☺

-

1951-1965
1968
(41 anni di
osservazioni)
1968
(41 anni di
osservazioni)
1941-1950 e 19591961
(20 anni di
osservazioni)

Stazioni di rilevamento

☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺

-

-

RAS - ARPAS

-

2011

RAS - ARPAS

-

2011

RAS - ARPAS

-

2011

RAS - ARPAS



☺

-

2011

RAS - ARPAS

Indicatore di stato

Concentrazione media annua di NO2
Concentrazione media annua di O3
Concentrazione CO (valore massimo
orario)
Valore giornaliero rilevato
Concentrazioni PM10

5.1.2

Fitoclimatologia della Sardegna [P.
Arrigoni, 1968]

Fitoclimatologia della Sardegna [P.
Arrigoni, 1968]

Fitoclimatologia della Sardegna [P.
Arrigoni, 1968]

Scheda n. 2 – Acqua

L’acqua riveste una duplice veste: componente ambientale e materia prima. Come componente ambientale, l’acqua non deve più essere considerata gratuita né
naturalmente rinnovabile in quanto le costanti di tempo, necessarie al ripristino quali/quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei compromessi, possono
essere molto lunghe, anche quando vengano messi in atto complessi e costosi interventi di risanamento e bonifica che, peraltro, qualora sia stata superata la
capacità di carico dell’ecosistema acquatico danneggiato, non conducono ai livelli precedenti la compromissione, ma lasciano un degrado residuo tale, a volte, da
incidere sulla possibilità delle future generazioni di avere acqua sufficiente, non contaminata e, quindi, disponibile. Fondamentale è il ruolo rivestito dall’acqua nella
conservazione degli equilibri ecologici e territoriali, nella qualità del paesaggio, nella tutela della qualità della vita e della salute. Come materia prima l’acqua è
diventata, a causa della scarsità che affligge vaste aree del pianeta, anche in realtà territoriali che storicamente non presentavano questo problema, di valenza
strategica, in quanto necessaria per poter sostenere il modello di vita e di sviluppo idroesigente su cui ci si è attestati; le andrebbe attribuito, pertanto, un adeguato
valore economico e dovrebbe quindi essere gestita tenendo conto delle leggi dell’economia, senza dimenticare però che è principalmente un bene indispensabile alla
sopravvivenza. Occorre, inoltre, distinguere il concetto di disponibilità dell’acqua da quello di fruibilità della stessa: una certa quantità di acqua può rientrare nel
bilancio quantitativo (disponibile) ma, se non possiede le caratteristiche qualitative richieste dall’uso cui essa è destinata, non è fruibile. I problemi in gioco sono quindi
di due tipi: quantitativo e qualitativo. Essi si manifestano sotto le forme della scarsità e dell’inquinamento tra loro strettamente connesse, nel senso che l’esistenza
dell’una induce la presenza dell’altra, o ne aggrava gli effetti.

ASPETTO
Qualità delle acque superficiali interne

Qualità delle acque sotterranee

Qualità delle acque destinate ad uso umano

ASPETTO
Carico inquinante – analisi qualitativa

Carico inquinante potenziale

SCHEDA N. 2 - ACQUA
QUALITÀ DELLE ACQUE
INDICATORE
Indice Biotico Esteso (IBE)
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)
Stato Ecologico (SECA)
Stato Ambientale (SACA)
Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)
Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (SQuAS)
Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)
Criticità da C.E.S.
Criticità da cloruri
Criticità da solfati
Criticità da nitrati
Criticità da ammonio
Criticità da ferro
Criticità da manganese
Presenza di inquinanti idrici
Segnalazione casi di inquinamento
Violazioni accertate
Interventi straordinari di trattamento
Classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/99
INQUINAMENTO DELLE ACQUE
INDICATORE
Scarico idrico in corpo idrico superficiale
Sversamento sostanze inquinanti
Carichi potenziali di BOD da attività civili
Carichi potenziali di BOD da attività industriali
Carichi potenziali di COD da attività civili
Carichi potenziali di COD da attività industriali
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µS/cm
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
U.M.
t/a
t/a
t/a
t/a

FONTE

ARPAS/Regione/PTA

ARPAS/Regione/Ente Gestore/PTA

FONTE
Ente Gestore

Ente Gestore
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SCHEDA N. 2 - ACQUA
Carichi potenziali di azoto da attività industriali
Carichi potenziali di fosforo da attività industriali

Indicatore di stato
LIM

Fiume Cedrino

IBE

Fiume Cedrino

SECA

Fiume Cedrino

SACA

Fiume Cedrino

SCAS
Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (SQuAS)
SAAS
Criticità da C.E.S.
Criticità da cloruri
Criticità da solfati
Criticità da nitrati
Criticità da ammonio
Criticità da ferro
Criticità da manganese
Qualità delle acque destinate ad uso umano
Carico inquinante – analisi qualitativa
Carichi potenziali di BOD da attività civili
Carichi potenziali di BOD da attività industriali
Carichi potenziali di COD da attività civili
Carichi potenziali di COD da attività industriali
Carichi potenziali di azoto da attività industriali
Carichi potenziali di fosforo da attività industriali

5.1.3

t/a
t/a

Disponibilità dei dati

Stato attuale

Tendenza

Data

Fonte



























☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

-

2002 - 2004

PTA

2002 - 2004

PTA

2002 - 2004

PTA

2002 - 2004

PTA

2003-2005

PTA

-

-

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

-

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

-

PTA

Scheda n. 3 – Suolo e sottosuolo

Il suolo strictu senso è la parte superiore della crosta terrestre interessata dai processi pedogenetici che garantisce l’esistenza della vita sul pianeta, mentre il
sottosuolo è quella parte di crosta che va dalla base del suolo sino a qualche centinaio-migliaio di metri di profondità. Per territorio invece si intende la superficie sulla
quale si esplicano tutte la attività umane. I naturali processi evolutivi del sistema, coniugati con quelli degli altri sistemi ambientali, originano fenomeni che
determinano, quando interagenti con le attività umane, rischi di varia intensità (rischi naturali). La conoscenza dei fattori che regolano l’insieme dei processi e dei
fenomeni agenti all’interno della matrice riveste, quindi, un’importanza strategica per l’elaborazione di politiche miranti a coniugare i fabbisogni e le esigenze della
comunità, in termini anche di sicurezza, con la gestione oculata e rispettosa del patrimonio naturale e delle risorse ad esso associate.
SCHEDA N. 3 - SUOLO E SOTTOSUOLO
ASPETTI DA ESAMINARE
Scopo del presente set di indicatori è quello di fornire un complessivo inquadramento geologico dell’area di interesse.
USO DEL SUOLO
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTI E DATA
Capacità d’uso dei suoli
Classificazione dei suoli
%
Carta dei suoli della sardegna 1:250.000 RAS
Superficie urbanizzata
%
Superficie destinata a uso agricolo
%
Uso del suolo
Comune (PUC)
Superficie occupata da boschi e aree seminaturali
%
Superficie destinata a verde urbano
%
EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTI E DATA
classificazione
Pericolosità da frana
Aree a pericolosità da frana
%
PAI
classificazione
Pericolosità idraulica
Aree a pericolosità idraulica
%
PRESENZA DI CAVE E MINIERE
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTI E DATA
Tipologia
numero
RAS
– Catasto Cave
Cave e miniere
Aree occupate da cave/miniere attive
km2
Comune
Aree occupate da cave/miniere dimesse
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTI E DATA
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SCHEDA N. 3 - SUOLO E SOTTOSUOLO
Siti contaminati da discariche non controllate
numero
Siti contaminati da attività industriali
numero
Progetti di bonifica
numero
Interventi di bonifica avviati
numero
Siti bonificati
numero

Indicatore di stato
Aree a pericolosità idraulica
Aree pericolose per frana
Aree a vincolo idrogeologico
Presenza Cave
Siti contaminati

5.1.4

Disponibilità dei dati

Stato attuale

☺
☺
☺
☺





☺
-

Tendenza


-

Data

Fonte

2000 - 2004

PAI

2000 - 2004

PAI

2000 - 2004

PAI

2007

Catasto Cave Regione

-

-

Scheda n. 4 – Flora fauna e biodiversità

Gli organismi viventi, in relazione agli spazi fisici a loro disposizione, completano i cicli vitali e costituiscono un sistema in continua evoluzione e autorigenerante in cui
l’energia viene fornita dal sole e i materiali essenziali per la vita vengono ciclicamente riutilizzati. Il mantenimento di livelli di qualità soddisfacenti delle condizioni di
flora, fauna e biodiversità è un obiettivo essenziale per assicurare alle generazioni future adeguati livelli di vita, secondo i principi di equità e sostenibilità più volte
ribaditi dalla comunità internazionale e sostenuti con la Convenzione sulla Biodiversità. La matrice ambientale è minacciata da una serie di criticità attribuibili a
dinamiche generali di sviluppo economico, sia globali sia nazionali, quali la distruzione e la frammentazione degli habitat legate all’urbanizzazione e all’agricoltura
estensiva, la degradazione degli habitat derivante da una gestione non sostenibile, la grave minaccia alla diversità connessa all’introduzione delle specie aliene e al
sovra sfruttamento delle risorse e delle specie, gli effetti dei cambiamenti climatici. A questi processi critici di ordine generale se ne affiancano altri che esercitano sui
sistemi naturali pressioni più dirette, quali l’inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso), l’artificializzazione delle reti
idrografiche, l’intensificazione del reticolo infrastrutturale, la diffusione di organismi geneticamente modificati i cui effetti sulle dinamiche naturali non sono ben
identificati, la diffusione dei rischi naturali.
SCHEDA N. 4 – FLORA E FAUNA E BIODIVERSITÀ
TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
numero
Regione/Piano Paesaggistico Regionale della RAS
Aree sottoposte a tutela
Aree ZPS
Ente Gestore/
km2
Regione/Formulari SIC e ZPS
Flora
Dotazione
Descrizione
Specifiche analisi

Indicatore di stato
Quantità di aree protette
Dotazione di leccete pure
Dotazione di sugherete pure
Dotazione di verde urbano attrezzato
Presenza aree incendiate
Presenza aree a pascolo
Presenza boschi

5.1.5

Disponibilità dei dati

Stato attuale


☺
☺
☺




☺







Tendenza









Data
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2008

Scheda n. 5 - Paesaggio e assetto storico-culturale

Lo scopo della caratterizzazione della componente “paesaggio” è quella di evidenziare il livello di qualità paesaggistica dell’area di interesse del PUC, definire le
eventuali criticità ed i fattori di rischio. Il problema della cura e dalla valorizzazione del Patrimonio storico-culturale, architettonico ed archeologico è determinato dal
fatto che è impossibile bloccare le trasformazioni del territorio. La qualità architettonica e lo stato dei centri storici sono indicatori della gestione effettuata del tessuto
urbano. La sensibilità utilizzata nell’autorizzare interventi edilizi, quali manutenzioni, ristrutturazioni e restauri propositivi, determina la possibilità che si perdendo o
meno le caratteristiche tipologiche di ciascuno di essi sulla base di una generale globalizzazione delle tecniche di intervento e dei materiali utilizzati. Per quanto
concerne gli Edifici e complessi di pregio architettonico (quali edilizia rurale tipica, case padronali, ville, archeologia industriale, siti archeologici, castelli e fortezze
storiche) la loro presenza sul territorio, pur costituendo in linea di principio un punto di forza, può, a causa del loro stato e della situazione presente al loro interno,
rappresentare un punto di debolezza. Data la vocazione prettamente turistica di alcuni ambiti in analisi risulta, inoltre, fondamentale valutarne l’accessibilità, in
termine di distanza, agli elementi di valenza storico-culturale.
SCHEDA N. 5 – PAESAGGIO ED ASSETTO STORICO CULTURALE
PAESAGGIO NATURALE E ANTROPICO
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
Aree ed elementi del paesaggio antropico
Descrizione
Regione (P.P.R.)
Unità di paesaggio
Letteratura
Aree ed elementi del paesaggio naturale
Descrizione
BENI DI INTERESSE STORICO - CULTURALE
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
Beni paesaggistici identitari
Beni presenti
descrizione
Bibliografa

Indicatore di stato
Unità di paesaggio

Disponibilità dei dati

Stato attuale

Tendenza

Data

☺

☺

-

2008
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☺

Beni paesaggistici identitari

5.1.6

☺

-

2009

Scheda n. 6 – Inquinanti fisici

Vengono di seguito riassunte le considerazioni effettuate sugli agenti fisici, quindi sull’inquinamento acustico, quello derivante da radiazioni e l’inquinamento
luminoso, e sulle attività a potenziale impatto sull’ambiente.
Si rimandano le considerazioni relative all’inquinamento atmosferico al capitolo relativo all’aria.
SCHEDA N. 6 – INQUINANTI FISICI
RUMORE
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
Classificazione acustica
Classi acustiche
Descrizione
Comune
ELETTROMAGNETISMO
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
Descrizione
Elettrodotti
Potenza (kV)
Descrizione
Sorgenti di inquinamento elettromagnetico
Antenne radio televisive e per la telefonia mobile
Comune / ARPAS
Potenza
Descrizione
Cabine elettriche di trasformazione
Potenza (kV)
RISCHIO CONNESSO A SOSTANZE PERICOLOSE
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
Industrie insalubri
Presenza
Descrizione
Comune
Rischio industriale
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
n.
Comune

Indicatore di stato
Classificazione acustica
Elettrodotti
Stazioni SRB
Presenza di industrie insalubri
Presenza RIR

5.1.7

Disponibilità dei dati

☺



☺

Stato attuale

☺


Tendenza

Data

Fonte

-

2005 - 2007

PIANO ZONIZZAZIONE
ACUSTICA COMUNALE

-

-

-

-

-

-

-

2009

Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Scheda n. 7 - Economia e società

ASPETTO

Popolazione

Sanità
ASPETTO
Sistema primario
Sistema secondario
Sistema terziario
ASPETTO
Gestione dei rifiuti
Produzione di rifiuti

SCHEDA N. 7 – ECONOMIA E SOCIETA’
ASPETTI DEMOGRAFICI
INDICATORE
Popolazione residente
Natalità
Iscritti da altro comune
Iscritti dall’estero
Indice di vecchiaia (IV)
Indice di invecchiamento (II)
Indice demografico di dipendenza (ID)
Indice di struttura della popolazione attiva (IS)
Indice di ricambio della popolazione in età attiva (IR)
Tasso di incidenza analfabetismo
% di popolazione straniera
Tasso di disoccupazione
Aspettativa di vita
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED INDUSTRIALI
INDICATORE
Aziende
Occupati
Aziende
Occupati
Aziende
Occupati
RIFIUTI
INDICATORE
Sistema di gestione
Produzione di rifiuti urbani non differenziati
Produzione di rifiuti urbani differenziati
Produzione di rifiuti pericolosi
Produzione di rifiuti non pericolosi
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U.M.
-

FONTI E DATA

U.M.
numero
Persone / anno
numero
Persone / anno
numero
Persone / anno

FONTI E DATA

U.M.
Descrizione
kg/anno
kg/anno
kg/anno
kg/anno

FONTI E DATA
Comune / Ente Gestore
Comune / Ente Gestore
Comune / Ente Gestore
Comune / Ente Gestore
Comune / Ente Gestore

ISTAT

ASL

Comune / RAS
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SCHEDA N. 7 – ECONOMIA E SOCIETA’
Siti di destinazione in funzione delle frazioni merceologiche

Definizione

Comune / Ente Gestore

Disponibilità dei
dati

Stato
attuale

Tendenza

data

Fonte

Popolazione residente

☺





Natalità

☺





Iscritti da altro comune

☺





Iscritti dall’estero

☺





Indice IV

☺





Indice II

☺





Indice ID

☺





Indice IS

☺





Indice IR

☺





19912005
19912005
19912005
19912005
19822006
19822006
19822006
19822006
19822006

Tasso analfabetismo

☺





2001

% di popolazione straniera

☺



-

2005

Tasso disoccupazione

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺


☺










☺
☺


-

2001

-

2005

Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
Dati ISTAT ed altre
fonti
ASL 3

2001

ISTAT ed altre fonti

-

2001

ISTAT ed altre fonti

-

2001

ISTAT ed altre fonti

2001

ISTAT ed altre fonti

2001

ISTAT ed altre fonti

2001

ISTAT ed altre fonti

2001

ISTAT ed altre font

2001

ISTAT ed altre fonti

2008

Comune di Nuoro

2008

Comune di Nuoro



2009

Regione



2009

Regione

-

2008

Comune

Indicatore di stato

Aspettativa di vita
Addetti totali
% della sup. agraria e forestale ricadente in zone
svantaggiate
% aziende individuali
Dimensione media imprese
% aziende agricole con superficie totale inf. ad 1 ettaro
% aziende agricole con superficie totale 1 – 5 ettari
% aziende dedite alle produzioni biologiche
% unità locali artigiane
Esistenza rete museale territoriale diffusa
Presenza di alberghi di alta qualità
Quantità di rifiuti urbani prodotti
Raccolta differenziata
Discariche presenti sul territorio (comprese quelle
esaurite)

5.1.8

Scheda n. 8 - Mobilità e trasporti

La corretta gestione dei flussi di traffico mediante una rete viaria adeguata alle esigenze del territorio si presenta oggi come un obiettivo irrinunciabile per le
Amministrazioni competenti, sia per l’influenza che tali reti hanno sullo sviluppo economico in un’area, in quanto ne consentono il rapido collegamento e il
conseguente scambio di prodotti commerciali e di servizi, sia per i problemi legati all’inquinamento che su tali direttrici si produce.

ASPETTO
Mobilità
Reti di mobilità pubblica

SCHEDA N. 8 – MOBILITÀ E TRASPORTI
MOBILITÀ
INDICATORE
U.M.
Parco veicolare
descrizione
Linee di trasporto pubblico di terra
Descrizione
Reti ciclabili e pedonali
Descrizione
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Indicatore di stato
Parco circolante
% di spostamenti con autovettura privata
% di spostamenti nelle ore di punta (7-9)
N° di stalli presenti lungo la strada
% di spostamenti giornalieri auto - guidatore
% spostamenti giornalieri utilizzando il trasporto pubblico

5.1.9
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Disponibilità
dei dati

Stato
attuale

Tendenza

data

☺
☺


☺
☺



☺




-

2008

ACI

2001

Piano Generale del Traffico

2001

Piano Generale del Traffico

-

Fonte

-

2001

Piano Generale del Traffico

2001

Piano Generale del Traffico

Scheda n. 9 - Sottoservizi

La gestione accurata delle risorse ambientali non può prescindere dalla predisposizione sul territorio di adeguate infrastrutture (quali acquedotti, reti fognarie,
metanodotti, etc.) che, oltre a garantirne il facile reperimento ed uso da parte della popolazione, consentano parallelamente il mantenimento della risorsa
minimizzando gli sprechi (come le perdite dalla rete) e, nel contempo, evitino situazioni di inquinamento della risorsa stessa e delle matrici ambientali in genere.
L’analisi dei sottoservizi si presenta, quindi, quale elemento fondamentale per una corretta gestione delle reti, le cui potenzialità vanno comparate con l’effettiva
richiesta, quindi con i consumi attuali e con le previsioni future.
SCHEDA N. 9 – SOTTOSERVIZI
ANALISI DELLE RETI
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
Meteorica
Estensione della rete
Refluo civile
Refluo industriale
Civile
Mmc/a
Settore I
Mmc/a
Consumo idrico
Acquedotto
Settore II
Mmc/a
Settore III
Mmc/a
Ente Gestore
Perdite della rete
%
Uso Civile
mc/g/ab
Dotazione idrica giornaliera
Uso industriale
mc/g
Potenzialità della rete
Perdite della rete
%
Fognatura
Uso Civile
Potenzialità della rete
Uso industriale
Civile
Mmc/a
Settore I
Mmc/a
Consumo di gas
Distribuzione gas
Settore II
Mmc/a
Settore III
Mmc/a
Potenzialità della rete
Ente Gestore
Civile
MW/h
Settore I
MW/h
Consumo di energia elettrica
Distribuzione energia elettrica
Settore II
MW/h
Settore III
MW/h
Potenzialità della rete
SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
FONTE
Trattamento delle acque reflue
Tipologie di trattamenti previsti per gli impianti di depurazione
Ente Gestore
numero
Settore civile
%
AE serviti dall’impianto di depurazione
numero
Settore industriale
%
numero
Efficienza del servizio di gestione delle
Settore civile
Ente Gestore
%
acque reflue
AE serviti dalla rete fognaria
numero
Settore industriale
%
Capacità di trattamento dell’impianto di depurazione: potenzialità di impianto rispetto agli
%
AE effettivamente serviti
Possibilità di ampliare le potenzialità dell’impianto
%

Indicatore di stato
Consumo idrico
Consumo di gas
Consumo di energia elettrica
Perdite rete acquedottistica
Dotazione idrica giornaliera
Percentuale della popolazione connessa rete acquedottistica

Disponibilità dei dati

Stato attuale

Tendenza








-

-
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Percentuale popolazione connessa rete fognaria
Impianti di depurazione

5.2
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-

-

-

Gli indicatori DPSIR per l’individuazione dello scenario di riferimento

Si è scelto di raggruppare gli indicatori di diverse componenti ambientali (ad esempio acqua e sottosuolo), 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 materiali;
- rischi per la popolazione.
Mediante la chiave di lettura così introdotta è possibile pervenire alla descrizione dello scenario di riferimento evidenziando le criticità
e le potenzialità presenti nel territorio, dando quindi un input al progetto di piano.
Nel procedimento di valutazione della
sostenibilità delle scelte del PUC, la
permanenza dello stato di fatto attuale,
in assenza di evoluzioni territoriali e
socio-economiche, assume il ruolo di
termine di paragone.
L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume il
ruolo di “grandezza di confronto”, che
misura la prevedibile efficienza e
rispondenza agli obiettivi prefissati, i
rischi di involuzione e di degrado, le
economie e le diseconomie.
In assenza di PUC non si risolvono le
criticità presenti sul territorio, nel
contempo non è possibile rispondere al
meglio alle esigenze della popolazione.
A lato si riporta uno schema che
evidenzia le relazioni esistenti tra gli
indicatori.

5.2.1

Clima, aria, inquinanti fisici, mobilita’ e salute umana

L’aria può essere considerata come veicolo dell’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.
L’inquinamento atmosferico, cioè la concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nell’aria, è la risultante di due componenti
fondamentali:
- la quantità di inquinanti effettivamente immessi in aria;
- la concentrazione che si determina nell’aria a seguito di fenomeni di dispersione o accumulo.
Dispersione e accumulo sono determinati esclusivamente dalle condizioni meteoclimatiche sulle quali non è possibile agire, anche
se alcuni accorgimenti tecnologici (come l’innalzamento di un camino di scarico, la velocità e/o temperatura dell’effluente) possono
favorire la dispersione degli inquinanti. Conseguentemente l’azione di risanamento non può che essere basata sul contenimento
della quantità di inquinanti emessa nell’aria.
L’inquinamento acustico dipende in maniera preponderante dal traffico veicolare. Altre fonti di rumore sono rappresentate dal
traffico ferroviario, dagli impianti industriali e artigianali. Il controllo del disturbo legato alla presenza di determinate infrastrutture
viarie ad alta percorrenza può essere limitato dall’istallazione di opportune barriere acustiche. Tuttavia nelle aree abitate risulta di
fondamentale importanza la corretta gestione del traffico.
L’inquinamento elettromagnetico si presenta come un fenomeno atipico di inquinamento dell’ambiente di vita, non facilmente
attribuibile ad una matrice ambientale ma riconducibile, come l’inquinamento acustico, a determinate fonti antropiche. Tali fonti sono
costituite dalle stazioni radio base, dagli impianti radiotelevisivi, dagli elettrodotti e dai dispositivi elettrici in genere. Gli indicatori
risultano comunque convenienti per la caratterizzazione del fenomeno considerato.
Il radon è un elemento radioattivo, la cui principale fonte risulta essere il terreno.
L’inquinamento luminoso è un fenomeno che interessa tutte le aree abitate, dipendente dall’irradiazione di luce artificiale, il cui
effetto è quello di oscurare la visione della volta celeste.
Gli inquinamenti sopra evidenziati e la loro variazione nel tempo sono fortemente collegati con gli indicatori riferibili alla mobilità e
con quelli relativi alla salute della popolazione residente.

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

118

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

CLIMA, ARIA, INQUINANTI FISICI, MOBILITA’ E SALUTE UMANA
TIPO

TEMA

fonti
Determinanti inquinamento
atmosferico
fonti
Determinanti inquinamento
atmosferico
Radiazioni Non
Determinanti
Ionizzanti
Determinanti mobilità
Pressioni
veicoli

DESCRIZIONE

unità di
misura

Valore

Data

FONTE

estensione territorio adibito a zona
mq
agricola (seminativi e colture arboree)

23.750.144

2008

Uso del suolo

estensione territorio adibito a zona
industriale

mq

1.945.147

2008

Uso del suolo

km

43,59

2008

Uso del suolo

2008

Uso del suolo
ACI

Sviluppo in chilometri delle linee
elettriche (varie tensioni)
strade
Parco circolante

mq
3328805
vedi analisi dello stato di fatto

Stato

Clima

Temperature medie mensili (°C)

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

Clima

Precipitazioni medie mensili

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

Clima

Precipitazioni medie stagionali

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

Clima

Frequenze percentuali dei venti

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

Aria

Concentrazione media annua di NO2

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

Aria

Concentrazione media annua di O3

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

Aria

Stato

Aria

Stato

mobilità

% di spostamenti con autovettura
privata

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

mobilità

% di spostamenti nelle ore di punta
(7-9)

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

mobilità

N° di stalli presenti lungo la strada

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

mobilità

% di spostamenti giornalieri auto guidatore

vedi analisi dello stato di fatto

Stato

mobilità
Monitoraggio
qualità aria

Parco circolante
Struttura e copertura strumenti di
monitoraggio

Risposte

Rumore

Esistenza piano di zonizzazione
acustica

Vedi analisi stato di fatto

Risposte

mobilità

Piano del Traffico Urbano

Vedi analisi stato di fatto

Risposte

trafficoincidentalità

Nuova viabilità in progetto

Vedi analisi stato di fatto

Risposte

5.2.2

Concentrazione CO (valore massimo
orario)
Valore giornaliero
rilevato Concentrazioni PM10

vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto

vedi analisi dello stato di fatto
Vedi analisi stato di fatto

Fitoclimatologia della
Sardegna [P. Arrigoni,
1968
Fitoclimatologia della
Sardegna [P. Arrigoni,
1968
Fitoclimatologia della
Sardegna [P. Arrigoni,
1968
Fitoclimatologia della
Sardegna [P. Arrigoni,
1968

Piano Strategico
provinciale
Piano Strategico
provinciale
Piano Strategico
provinciale
Piano Strategico
provinciale
Piano generale
del Traffico di
Nuoro
Piano generale
del Traffico di
Nuoro
Piano generale
del Traffico di
Nuoro
Piano generale
del Traffico di
Nuoro
ACI
Piano strategico
provinciale
Piano di
zonizzazione
acustica
Piano del Traffico
Urbano
Comune

Acqua, suolo e sottosuolo

Si sono accorpati questi due settori in quanto strettamente collegati tra loro. Ad esempio nei fenomeni di inquinamento che
riguardano le acque sotterranee, assume grande importanza il tipo di suolo presente, in quanto la sua maggiore o minore
permeabilità determina la vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo. Inoltre la presenza di un terreno più o meno permeabile determina
un flusso di portata sulla superficie del terreno stesso o nel sottosuolo (scorrimento superficiale, infiltrazione, ecc.). Da questi esempi
si comprende come l’assetto dei diversi terreni, la loro successione nel sottosuolo e le loro caratteristiche determinano il tipo di
acquifero, influenzano le linee di flusso della falda e di conseguenza tutto il regime idrogeologico, spesso anche in relazione con
l’idrografia superficiale.
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L’acqua rappresenta una delle più importanti risorse per lo sviluppo di un territorio: essa è soggetta ad una molteplicità di usi
(domestico, terziario, industriale e agricolo) legati alla sua disponibilità in termini quantitativi e alla sua qualità. Negli ultimi anni le
caratteristiche di qualità delle acque superficiali e sotterranee hanno destato sempre maggiore preoccupazione nell’opinione
pubblica. In realtà il controllo dell’inquinamento è di primario interesse e la riduzione delle fonti di pressione risulta di primaria
importanza per la tutela di questa risorsa. Lo stato delle risorse idriche del territorio in esame è stato caratterizzato attraverso la
descrizione dello stato qualitativo delle acque superficiali e delle acque sotterranee, oltre che mediante l’analisi dei livelli statici
registrati nei pozzi monitorati. Per quanto riguarda l’esame delle pressioni agenti sul territorio indagato si sono considerate l’entità
dei carichi inquinanti provenienti dalle diverse fonti (civile, industriale, aziende agricole e zootecniche). Sono stati compresi tra gli
indicatori di pressione anche la percentuale di popolazione allacciata alla fognatura e i depuratori presenti. Lo stato quantitativo è
stato descritto sulla base delle informazioni disponibili, tuttavia tra gli indicatori mancano alcuni considerati di notevole importanza
per i quali non si disponeva di dati, come ad esempio quelli relativi ai prelievi di acqua superficiale e livello idrometrico e ai prelievi di
acqua sotterranea mediante pozzi. Il rischio idraulico è stato analizzato in relazione alle aree abitate.
Il suolo è una risorsa difficilmente rinnovabile che svolge diverse funzioni. L’abuso di una di queste, a motivo della loro forte
interdipendenza, va, forzatamente, a deterioramento delle altre. La variazione nell’uso del suolo ne determina una variazione della
permeabilità e degli equilibri idrogeologici; la sua contaminazione potenziale derivata dalle trasformazioni ed attività antropiche
(agricole, produttive) va ad influire sulla qualità delle acque superficiali e profonde. L’area indagata rientra in parte nella fascia di
ricarica degli acquiferi, pertanto è soggetta a particolare tutela. La conoscenza dei suoli e dell’uso che se ne può fare rappresenta
uno strumento fondamentale per la tutela degli stessi e per la corretta pianificazione degli interventi sul territorio, pertanto all’interno
dell’analisi sullo stato di fatto è stata posta particolare attenzione nella descrizione della tipologia dei suoli presenti.

ACQUA,SUOLO E SOTTOSUOLO
TIPO

TEMA

DESCRIZIONE

unità di misura

Valore

Data

Determinanti

Fonti inquinamento

area occupata da seminativo e colture
arboree

mq

23750144

2008

Determinanti

Fonti inquinamento

Aree urbanizzate produttive

mq

1945147

2008

Determinanti
Stato

Fonti inquinamento
Rischio idraulico

n.
%

1
0

2008
2004

Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Risposte
Risposte
Risposte

5.2.3

Cave e discariche
% Aree a rischio idraulico in zone abitate
LIM: Livello di Inquinamento da
Qualità acque superficiali
Macrodescrittori
Qualità acque superficiali IBE: Indice Biotico Esteso
Qualità acque superficiali SECA: Stato ecologico dei corsi d'acqua
Qualità acque superficiali SACA: Stato ambientale dei corsi d'acqua
Erosione spondale
Erosione spondale
SCAS: Stato chimico delle acque
Qualità acque sotterranee
sotterranee
Analisi quantitativa risorsa
Livello piezometrico delle falde
idrica sotterranea
Suolo e sottosuolo
Presenza discariche attive o esaurite
Suolo e sottosuolo
Pericolosità frane
rete di monitoraggio qualità acque degli
monitoraggio
acquiferi sotterranei
rete di monitoraggio qualità acque
monitoraggio
superficiali
Monitoraggio qualità delle acque
monitoraggio
sotterranee

FONTE

Elaborazione su
ortofoto
Elaborazione su
ortofoto
Comune
PAI

vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto

Flora, fauna, biodiversita’ e paesaggio

Da quanto abbiamo potuto osservare nelle analisi fatte, le componenti ambientali quali flora, fauna, biodiversità e paesaggio
risultano strettamente correlate ed è per questo che si sono raggruppate in un'unica tabella sinottica. Vari indicatori possono, infatti,
essere utilizzati per le diverse componenti ambientali oggetto di studio. Ad esempio la presenza di aree naturali di particolare pregio
ambientale o Siti di Importanza Comunitaria sono elementi costituenti e caratterizzanti ciascun tema. Tutti questi indicatori devono
comunque confrontarsi anche con gli elementi basilari ovvero acqua, aria e suolo che sono elementi determinanti di tutto il sistema
ambientale.
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FLORA, FAUNA E PAESAGGIO
TIPO

TEMA

Determinanti

Aree antropizzate

Determinanti
Determinanti
Determinanti

Assetto
agronomico

DESCRIZIONE

Aree urbanizzate comprensive
della viabilità
Area adibita a lecceta
Aree adibita a sughereta
Area adibita a bosco
Area adibita a pascoli
Area adibita a lecceta
Aree adibita a sughereta
Dotazione di verde urbano
attrezzato

unità di
Valore
misura

Data

FONTE

Mq

8342524

2008

Elaborazione su Ortofoto

Mq
Mq
Mq
Mq
Mq
Mq

61734525
39105186
61734525
10769720
61734525
39105186

2008
2008
2008
2008
2008
2008

Elaborazione su Ortofoto
Elaborazione su Ortofoto
Elaborazione su Ortofoto
Elaborazione su Ortofoto
Elaborazione su Ortofoto
Elaborazione su Ortofoto

Mq

1552005

2008

Zona S3 PRG

Stato
Stato

flora
flora

Stato

flora

Stato

flora

Presenza aree incendiate

Mq

67.660.750 (al 2007)

Stato
Stato
Stato

fauna
fauna
fauna

Quantità di aree protette
Aree a bosco
Presenza aree a pascolo

Ha
Mq
Mq

2181
61.734.525
10769720

Stato

fauna

Quantità di aree protette

Ha

2181

Risposte

Istituzione di Rete
Natura 2000

Definizione di aree per la
salvaguardia della biodiversità
in ambito europeo in
adempimento a Direttive CEE

Vedi analisi dello stato di fatto

5.2.4

2001 2007
2008

Dati comunali

2008
2008

Dati comunali e regionali
Da Uso del Suolo
Da uso del suolo

2008

Dati comunali e regionali

Popolazione, sistema produttivo, sottoservizi e beni materiali

Nell’ambito della tutela e della salvaguardia del territorio la componente legata alla gestione delle risorse e dei rifiuti riveste una
fondamentale importanza. In questo quadro rientrano naturalmente tutte le problematiche legate all’efficienza della rete
acquedottistica e fognaria, al corretto impiego delle risorse energetiche verso modelli sempre più rispettosi dell’ambiente.
Si è scelto di inserire gli indicatori della componente popolazione in questo contesto, in quanto utilizzatrice dei servizi e importante
generatrice di rifiuti. Le caratteristiche della popolazione influenzano naturalmente il settore economico- produttivo e dei consumi,
oltre che il mercato del lavoro.
Gli indicatori scelti per caratterizzare la rete acquedottistica e la rete fognaria si basano sullo stato delle condotte valutato mediante il
computo percentuale delle perdite dalla rete acquedottistica e la disponibilità del servizio in relazione agli abitanti serviti. Tali dati
sono risultati disponibili solo parzialmente, pertanto si è scelto di rimandare all’analisi dello stato di fatto per la valutazione degli
stessi. La fornitura di gas metano è descritta mediante l’indicatore di stato fornito dall’ARPAS.
La descrizione della componente beni materiali è stata svolta considerando come indicatore determinante la popolazione residente
nel comune. Gli indicatori di stato sono invece costituiti dai rifiuti prodotti, distinti in base alla loro composizione. La gestione dei rifiuti
viene descritta sulla base della percentuale di raccolta differenziata realizzata e dai sistemi di smaltimento adottati. Sono stati
considerati anche alcuni indicatori di risposta che evidenziano l’interesse per le problematiche di carattere ambientale nell’area del
Comune di Nuoro.
POPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BENI
MATERIALI
TIPO

TEMA

DESCRIZIONE

unità
di
misura

Valore

Data

FONTE

Determinanti

popolazione

numero di abitanti

n

36497

2007

Determinanti

Sistema produttivo

N° imprese a rischio di incidente
rilevante

n

0

2007

Comunale
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio e del
Mare

Determinanti

Sistema produttivo

Industrie insalubri

Vedi analisi stato di fatto

Stato

produzione RSU

quantità di rifiuti urbani prodotti

vedi analisi dello stato di fatto

Piano strategico
provinciale

Stato

produzione Rifiuti
speciali

quantità di rifiuti speciali (non
pericolosi, pericolosi, da costruzione
demolizione non pericolosi) prodotti

vedi analisi dello stato di fatto

Piano strategico
provinciale
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POPOLAZIONE, SISTEMA PRODUTTIVO, SOTTOSERVIZI E BENI
MATERIALI
TIPO

TEMA

DESCRIZIONE

unità
di
misura

Stato

raccolta differenziata

vedi analisi dello stato di fatto

n° ecocentri

vedi analisi dello stato di fatto

Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato

Raccolta differenziata
sistemi di
smaltimento
sistemi di
smaltimento
Popolazione
Popolazione
Popolazione
Popolazione
Popolazione
Popolazione

Stato

Popolazione

Stato

Popolazione

Stato

Istruzione

Stato

Popolazione

Stato

Sistema economico

Stato

Sistema economico

Stato
Stato

Sistema economico
Sistema economico

Stato

Sistema economico

Stato

Sistema economico

Stato

Sistema economico

Stato

Sistema economico

Stato
Stato

Sistema economico
acquedotto

Stato

acquedotto

Stato

Sistema fognario

Stato

Sistema fognario
sistemi di
smaltimento
sistemi di
smaltimento
sistemi di
smaltimento
sistemi di
smaltimento
sistemi di
smaltimento
economia

Stato
Stato

Risposte
Risposte
Risposte
Risposte
Risposte
Risposte

5.2.5

discariche presenti sul territorio
(comprese quelle esaurite)
Natalità
Iscritti da altro comune
Iscritti dall’estero
Indice di vecchiaia
Indice di invecchiamento
Indice demografico di dipendenza
Indice di struttura della popolazione
attiva
Indice di ricambio della popolazione in
età attiva
Tasso di incidenza analfabetismo
Bilancio demografico popolazione
straniera residente

Valore

Data

FONTE

vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto

Addetti totali
% della sup agraria e forestale
ricadente in zone svantaggiate
% aziende individuali
Dimensione media imprese
% aziende agricole con sup. totale inf.
a 5 ettari
% aziende dedite alle produzioni
biologiche
% unità locali artigiane
Esistenza rete museale territoriale
diffusa
Presenza di alberghi di alta qualità
Perdite rete acquedottistica
Percentuale di popolazione connessa
alla rete acquedottistica
Percentuale della popolazione
connessa alla rete fognaria
Impianti di depurazione

vedi analisi dello stato di fatto

Impianti di destinazione dei rifiuti

vedi analisi dello stato di fatto

sistema di raccolta differenziata

vedi analisi dello stato di fatto

vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
vedi analisi dello stato di fatto
Dato non pervenuto
vedi analisi dello stato di fatto

sistema di raccolta della frazione umida vedi analisi dello stato di fatto
sistema di raccolta di vetro-cartaplastica

vedi analisi dello stato di fatto

sistema di raccolta del secco residuo

vedi analisi dello stato di fatto

percorsi turistici attivati

vedi analisi dello stato di fatto

Le tendenze evolutive in atto – Lo Scenario Zero

In considerazione a quanto emerso dalle analisi condotte attraverso gli indicatori è possibile pervenire alla definizione dello scenario
zero dell’assetto territoriale, che consiste nell’analisi dello sviluppo connesso alla realtà urbana del Comune di Nuoro in assenza del
progetto di PUC. Nello specifico per scenario “0” si intende il mantenimento dell’attuale modello di crescita, a partire dalle criticità e
dalle emergenze presenti allo stato di fatto, nella logica gestionale del territorio e delle regole ad esso connesse, derivanti dallo
strumento urbanistico vigente; corrisponde ad una lettura dinamica dello scenario attuale, ponendo pertanto attenzione ai processi in
corso ed alla lettura incrociata dei trend ambientali e socio-economici.
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La struttura morfologica del territorio, il tipo di crescita urbana e la presenza di un ampio panorama di risorse naturali di valore
paesistico ambientale meritevoli di salvaguardia costituiscono lo scenario attuale di riferimento delle future tendenze evolutive in
assenza di predisposizione ed attuazione del PUC.
Le condizioni dell’ambiente allo stato attuale denotano problematicità principalmente a carico di pressioni ambientali esercitate da
fattori esogeni quali, tra gli altri, le criticità legate al traffico (l’inquinamento acustico ed atmosferico e la sicurezza stradale), il
consumo di suolo ai fini insediativi e produttivi, le pressioni sulla qualità dell’aria e dall’acqua.
I fattori endogeni sono invece rappresentati dell’assetto geografico e geomorfologico comunale.
Analizzando l’evoluzione della situazione demografica si 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, dal 1982 al 2006 è
quasi raddoppiato. Tale trend in atto determina un incremento della domanda abitativa.
Andando a valutare il grado di attuazione del Piano Regolatore vigente si osserva un volume potenziale da edificare pari a circa
250.000 mc, di cui 165.000 mc nelle zone di espansione soggette a piano di lottizzazione convenzionato e 85.000 mc nelle zone di
completamento. In base alle indagini svolte la domanda di aree varia da 325.000 mq a 550.000 mq con un indice di edificabilità
medio di 2.5 mc/mq, pari a un volume ricompreso tra 650.000 mc e 1.100.000 mc. Conseguentemente, non provvedere
all’individuazione di nuove aree di espansione significherebbe non dare adeguata risposta alle tendenze in atto.
I livelli di disoccupazione giovanile e femminile sono elevati, fenomeno questo che sta coinvolgendo anche la fascia dei laureati, i
quali non trovano uno sbocco occupazionale. La voglia di andare via, di emigrare in cerca di un posto di lavoro, sta privando la
comunità delle sue risorse umane giovanili. Occorrerebbe porre in essere politiche efficaci e rinnovate per interrompere questo
flusso negativo di giovani forze e cervelli.
Il settore produttivo si configura quale elemento di valorizzazione ed appetibilità della città, che tuttavia deve essere coadiuvato
dalla presenza di una buona qualità della vità, della città e dei servizi offerti. L’ambito produttivo previsto a Prato Sardo risulta essere
di notevoli dimensioni (PRG vigente: 8.500.000 mq ca), tuttavia lo stesso appare sovradimensionato rispetto alle necessità dell’area
provinciale, ove l’agricoltura è ancora elemento fondamentale nell’economia nuorese. L’ambito di Prato Sardo necessita inoltre di un
miglioramento dell’accessibilità, a cui ha già provveduto il Programma Ministeriale SISTEMA.
Dal punto di vista della conformazione urbanistica e morfologica della città di Nuoro si è osservato che l’accesso principale odierno
avviene da nord dalla strada di collegamento con la statale 131, l’ingresso nel centro può considerarsi all’altezza del Quadrivio,
punto nevralgico che divide la città in due parti. L’area del Quadrivio necessita di una riqualificazione e riorganizzazione sia dal
punto di vista infrastrutturale che urbanistico: esso è caratterizzato dalla presenza dei campi sportivi, della caserma dell’artiglieria,
del complesso ospedaliero, della stazione ferroviaria e degli autobus, oltre che della caserma dei vigili del fuoco.
Proseguendo verso il centro della città si osserva che alcune sezioni stradali risultano sovradimensionate, altre troppo ristrette,
diminuite ancor più dai parcheggi non regolamentati. L’accessibilità al centro storico risulta problematica per cui fondamentale
risulta essere una rivisitazione della viabilità prevedendo un’alternativa per l’ingresso nel centro ed una pedonalizzazione e
regolamentazione della ZTL e della sosta.
La parte est ed ovest della città risultano sbilanciate: ad est si trova la città storica che “pesa” il 23 % del volume totale costruito
rispetto la parte ovest, la città nuova. Viceversa nella parte est si trovano tutti i servizi pubblici e privati principali. Ciò comporta la
necessità di un 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 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 potrà essere superiore a quella di riferimento ministeriale e regionale (18 mq/ab) in modo tale da garantire
una buona qualità ambientale della città, andando ad agire in particolare sul potenziamento delle aree verdi.
L’importanza dell’integrazione fra l’edificato e il verde urbano nasce dall’esigenza di presentazione estetica, di caratterizzazione
architettonica e paesaggistica prima che ambientale che la realizzazione di opere a verde consente di soddisfare.
Tuttavia il verde può avere la funzione di potenzialmento della biodiversità, di sequestro dell’anidride carbonica, di protezione
dall’inquinamento atmosferico ed acustico, oltre che di ricucitura tra i vari sistemi ambientali.
Al di là della città costruita si osservano da una parte l’area collinare a nord ed est, ove è presente anche il sito Natura 2000 monte
Ortobene, la circonvallazione sud, che traccia una sorta di limite della città. In prossimità della stessa, ed in particolare nel settore
sud ovest, si sono verificati i fenomeni dell’abusivismo, fenomeni che hanno portato ad un degrado e frammentazione dell’area.
Tale tema, di interesse molto forte da parte dell’opinione pubblica, dovrà trovare una soluzione di recupero.
Di fondamentale interessa dovrà essere la tutela dell’area agricola che circonda la città, andando a non incrementare le pressioni
sulla stessa, come ad esempio l’urbanizzazione e dispersione insediativa, le azioni ed interventi modificatori dell’ambiente, la
presenza di infrastrutturazione viaria, le azioni dirette sui popolamenti animali. Fondamentale dovrà essere anche la
sensibilizzazione della popolazione nel corretto utilizzo delle risorse (risparmio energetico ed idrico, riciclaggio rifiuti, tutela delle
risorse naturali, ecc).
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6.1

Rapporto Ambientale per la
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DESCRIZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE
Obiettivi di piano

Gli obiettivi principali con cui il nuovo PUC è stato costruito sono:
1. inserire il PUC all’interno del nuovo processo urbanistico - programmatorio che la Regione Sardegna ha avviato con la
redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR;
2. 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 attenzione alla forma fisica della città, alla morfologia della città e che si sviluppa per progetti
strategici;
3. l’equità urbanistica con l’introduzione della perequazione, compensazione e crediti edilizi;
4. la valutazione delle risorse.
Di seguito si riportano gli obiettivi con un maggiore dettaglio.
PUC - PPR
1.1

Adeguamento del PUC al PAI ed al PPR

FORMA FISICA DELLA CITTA' E MORFOLOGIA
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

continuare e rafforzare il disegno sul lungo
periodo
Realizzare / completare l’asse attrezzato – continuazione verso ovest
Previsione e sviluppo dell'asse attrezzato (Parco
2.2.2 Lineare a servizio della città che comprende
“riequilibrare” la città sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo
attrezzature e servizi di interesse pubblico)
Definizione di un perimetro ideale visto come "limite della città costruita" tra
Contenere il disegno della città all’interno di un
2.2.3
parte montuosa, agricola e circonvallazione sud
perimetro ideale
2.4.1 Espansione controllata
2.4.2 Recuperare gli ambiti con abusivismo
Ribilanciamento tra parte est consolidata e parte ovest di recente espansione e
2.4.3 Garantire gli standard pubblici
sviluppo futuro
Sistemare e rifunzionalizzare l’accesso da Nord
2.4.5
per la città di Nuoro
Città Storica
2.5.1
recupero edilizio
Città Storica
valorizzare la città storica come parte di città da
2.5.2
mantenere e tramandare alle generazioni future
Valorizzazione della Città
nella più idonea conservazione
2.5.3 Incentivare il turismo
2.5.4 Definizione del polo universitario
Valorizzare l’area della ex Polveriera situata a
2.5.5
Prato Sardo
Riqualificazione e la funzionalizzazione dei principali assi stradali urbani attraverso interventi di razionalizzazione della mobilità e di arredo
urbano
Realizzare una circonvallazione che corra tutto intorno alla città consolidata esistente per la parte est
Mantenere la coerenza con il piano Ramazzotti

2.1.1

EQUITA'
3.1.1

3.1

Introduzione degli istituti della perequazione, compensazione e credito edilizio potenzialità edificatoria su tutte le aree (edificabili e standard) ma tutti i
proprietari partecipano alla cessione gratuita di aree per la realizzazione dei
servizi pubblici

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Adozione di un sistema perequativo che non
penalizzi chi non è abusivo
Mettere sullo stesso piano di doveri e diritti i
cittadini proprietari di aree comprese nelle nuove
operazioni immobiliari
Distribuire la potenzialità edificatoria
Testimonzos - Intervenire sull’area ai sensi della
normativa vigente

RISORSE
4.1
4.2

Reperimento delle risorse finanziarie per le opere pubbliche - finanziamento a costo zero
Testimonzos - reintegrazione ambientale dell'area recuperando e legittimando, finchè possibile, le costruzioni abusive che dovranno essere
inserite in un piano urbanistico che dovrà prevedere i servizi e degli standard necessari con costi a carico dei “lottisti”
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Obiettivi e criteri di sostenibilita’ ambientale

L’analisi delle caratteristiche del territorio condotta all’interno del presente studio di VAS (cfr. cap 4 del presente elaborato), oltre che
l’esame della programmazione e pianificazione sovraordinata, ha permesso di riconoscere quali siano le principali emergenze e
criticità esistenti nell’ambito comunale di Nuoro.
Da questa base conoscitiva è stato possibile individuare i criteri di sostenibilità ambientale che dovrà soddisfare il PUC
SA_01
SA_02
SA_03
SA_04
SA_05
SA_06
SA_07
SA_08
SA_09

Tutela della popolazione residente dall’inquinamento acustico-atmosferico
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

Tali obiettivi sono perfettamente in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all’art. 3 comma 2 delle norme tecniche del
PPR.

6.3

I progetti strategici

Il progetto di piano è stato sviluppato attraverso la predisposizione di una serie di progetti per parti importanti di città. Questi sono
stati definiti Progetti Strategici perché ricoprono una primaria importanza nella struttura del nuovo piano e sono, a loro 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;
4. PS4: Il parco sportivo;
5. PS5: Ambiente e turismo;
6. PS6: Il progetto di suolo della città pubblica;
7. PS7: La circonvallazione.

6.3.1

PROGETTO STRATEGICO 1: città di trasformazione ovest – parco lineare

Il PS1 prevede la trasformazione di un'ampia parte di territorio della città di Nuoro, circa 60 ettari, nella parte ovest della stessa.
Il progetto prevede la continuazione del sistema del “binario stradale” già presente nel piano Ramazzotti 98 e attuato quasi
completamente. Il progetto denominato come “asse terziario” è, come detto, per buona parte realizzato:
- sono state realizzate le due strade parallele via Pertini e via San Giovanni Bosco;
- sono state edificate a nord e a sud le zone residenziali, altre sono in corso di realizzazione;
- sono stati realizzati i servizi pubblici all'interno del “binario”.
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 (proseguimento di via San Giovanni Bosco) e la circonvallazione sud è
prevista un'area edificabile di tipo misto con destinazioni residenziali, commerciali e per uffici di tipo privato. Il tutto inserito all'interno
di aree verdi e con gli standard oltre ai minimi di legge.
Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che l’elab. 18 che definisce un’ipotesi progettuale:
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In base all’art. 45 delle NTA il progetto deve attuarsi attraverso un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. La realizzazione
della nuova edificazione è comunque soggetta alla realizzazione della viabilità funzionale, alla realizzazione delle reti tecnologiche e
degli standard.
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PROGETTO STRATEGICO 2: il Quadrivio

Il PS2 si pone l’obiettivo di sistemare e rifunzionalizzare una parte di città molto importante ai fini dell’accesso da nord.
L’area è incerneriata all’incrocio di cinque strade importanti che mettono in interconnessione l’entrata/uscita a/da Nuoro con la parte
est (città storica) e con la parte ovest (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:
a) la rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso Campus
Universitario,
b) la rifunzionalizzazione dell’area libera posta a sud per standard o servizi pubblici o eventualmente E.R.P.,
c) la sostituzione del campo sportivo per eventi quando lo stesso sarà delocalizzato, con un parco cittadino e /o impianti
sportivi di quartiere; il suo eventuale 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;
f) il mantenimento della struttura ospedaliera e del parco nel quale la stessa è inserita con la possibilità di ampliare la
funzione anche nelle aree poste a nord (attualmente edifici scolastici dismessi) e con un passaggio carraio e pedonale con
la stessa zona ospedaliera posto ad est di via Antonio Segni.

I dati progettuali sono i seguenti:
Area stazione
- realizzazione di una piastra anche a più piani da adibire a parcheggi pubblici e privati: mq. secondo progetto PUA;
- destinazioni d’uso consentite: residenza, commercio, uffici.
Area caserma artiglieria
- risanamento conservativo edifici esistenti e loro rifunzionalizzazione; il risanamento potrà essere attuato anche attraverso
demolizione e ricostruzione. E’ consentita anche la nuova edificazione finalizzata alla realizzazione dl campus
universitario. E’ consentita la realizzazione di volume per residenza, commercio, uffici nella zona a sud (appositamente
delimitata);
- destinazione d’uso: campus universitario;
- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio, ubicati in zona idonea e opportunamente mascherati
per non alterare il progetto principale di campus nel verde;
- verde e spazi aperti: tutte le aree scoperte dovranno essere trattate a verde o con materiali permeabili o semipermeabili
limitando al massimo l’uso di materiali impermeabili (asfalto e similari).
Area campo sportivo
- realizzazione impianti sportivi di carattere urbano e parco urbano cittadino;
- destinazioni d’uso: impianti sportivi con annessi servizi, parco urbano per una superficie minima di mq. 10.000.
Area cittadella sanitaria
- risanamento degli edifici esistenti, risanamento e rifunzionalizzazione degli edifici ex-scolastici posti a nord;
- destinazione d’uso: servizi sanitari e similari;
- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio;
- verde: mantenimento del verde a parco esistente.
Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che un estratto dell’elaborato 19.
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PROGETTO STRATEGICO 3: Valorizzazione della città storica

Il PS3 si pone l’obiettivo di valorizzare la città storica come parte di città da mantenere e tramandare alle generazioni future nella più
idonea conservazione. La città storica è caratterizzata dall’edificato racchiuso in isolati regolari sottoposti ad una normativa di
dettaglio (Piano particolareggiato) e dagli spazi aperti pubblici e di uso collettivo che abbisognano di un progetto unitario.
Obiettivo nel medio periodo deve essere quello di realizzare nel Centro Storico una zona a traffico limitato regolamentando l’accesso
e la sosta ai soli residenti e per fasce orarie consentite per il carico/scarico merci per le attività presenti.
Direttive per i/il Piani/o Particolareggiati/o
- garantire il restauro ed il recupero architettonico per la salvaguardia dell’identità e della memoria storica consentendo,
tuttavia, quegli interventi necessari a garantire nei manufatti la fruizione e la vivibilità nel rispetto degli attuali standard
qualitativi di vita;
- salvaguardare il tessuto viario nelle scelte di intervento e nelle tipologie e lavorazioni dei materiali, pianificando le modalità
operative nel rispetto dei modelli originali e preesistenti. Dovranno altresì essere incoraggiate le iniziative artigianali e
commerciali al fine di favorire la crescita economica anche migliorandone la viabilità veicolare con la realizzazione di
adeguata rete di parcheggi pubblici e privati;
- attuare delle politiche per il mantenimento nel centro storico dei ceti sociali deboli e favorire l’insediamento di giovani
coppie.
Regole per l’attuazione
Il PS3 individua tre sub-progetti:
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.
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 distacca e accerchia il Colle di Sant’Onofrio sino ad arrivare all’altezza delle serre esistenti. Qui
trova sistemazione un parcheggio, parte in struttura e parte a raso, per circa 600-800 posti auto. Dal parcheggio parte un percorso
meccanico per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve.
Regole per lo spazio aperto
Il parcheggio a raso deve essere realizzato in materiale permeabile o semi-permeabile (tipo linea verde).
La viabilità di progetto deve per quanto possibile sovrapporsi alla “livelletta” realizzata in occasione della realizzazione della rete
sotterranea della fognatura che parte dalla zona cimitero e arriva al depuratore esistente.
Regole per l’edificato.
La viabilità di progetto può in un secondo momento continuare dal nuovo parcheggio sino all’incrocio tra viale F.Ciusa – SS129.
Il progetto del parcheggio in struttura e della risalita meccanica deve essere armonioso e rispettoso dell’ambiente.
Prescrizioni particolari
Il numero dei posti auto da realizzare deve essere in numero congruo e conseguente ad un’analisi della domanda.
Strumento di attuazione
Piano urbanistico attuativo di inziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionato. Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere
sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale-paesaggistica e valutato dalla autorità competente.
L’area individuata nelle tavole di progetto ha valore di indicazione di massima. Sarà il progetto definitivo ad individuare l’area esatta
e soggetta ad eventuale esproprio. Sino alla realizzazione di ciò l’area continua ad essere agricola.
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Il percorso della cultura

Gli spazi aperti
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Nuoro Littoria

Schema di accesso
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La risalita meccanica
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PROGETTO STRATEGICO 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 (circa 20 ettari) 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.
c) la sistemazione a verde arborato e arborato di tutta l’area con la realizzazione di un parco,
d) la sistemazione di un’area adeguata a destinazione parcheggio.
Regole per lo spazio aperto - Tutta l’area deve essere sottoposta ad un progetto di sistemazione del verde per la realizzazione di
un parco al cui interno trovano sistemazione l’impiantistica sportiva.
Regole per l’edificato Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di approvazione di un PUA.
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Il progetto del Parco sportivo si lega anche alla previsione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che collegano la
stazione ferroviaria (della società delle ferrovie regionali) di Prato Sardo al Centro di Nuoro (vedi anche PS 2 – Quadrivio). La
realizzazione del percorso ciclabile può essere realizzato secondo due alternative:
a) sul sedime degli stessi binari qualora la linea sia declassata e sostituita da mezzi su gomma,
b) a fianco del sedime dei binari qualora la linea sia potenziata e trasformata in linea veloce (metropolitana di superficie)
A Prato Sardo è inoltre allo studio la fattibilità per il potenziamento della stazione esistente e la realizzazione di un terminal
passeggeri e di un terminal merci (cd. Centro della Logistica).
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PROGETTO STRATEGICO 5: valorizzazione turistico-ambientale

Il PS5 si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio nuorese a fini turistico-ambientali. In particolare il progetto prevede 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.
Regole per lo spazio aperto
Si rimanda al progetto specifico di valorizzazione ambientale.
Regole per l’edificato
Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di approvazione di un PUA.
Strumento di attuazione
Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il Monte Ortobene.
Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale - paesaggistica e
valutato dall’autorità competente. Per Lollove e Monte Ortobene si confermano le varianti prg adottate/approvate.
La Variante al PRG per il Monte Ortobene è stata adottata con Delibera C.C, n.78 del 18.11.2005 e successive integrazioni
(compatibilità Idraulica). La zona ai sensi delle prescrizioni regionali diventa zona H2, all’interno dello stesso si trovano zone
edificate di tipo G normate dalla VPRG.
La zona del Monte Ortobene è sottoposta, inoltre, alla normativa specifica che individua le ZPS Zone a Protezione Speciale
Per la frazione di Lollove si rimanda alle regole stabilite dal Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 59 del 23/09/2004 e con
D.C.C. n. 0 del 27/02/2006, pubblicato sul BURAS n. 13 del 24/04/2006.
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Regole edilizie per gli edifici esistenti:
Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le regole stabile dal PP vigente.
Regole per gli spazi aperti
Mantenimento della struttura urbanistica esistente. Gli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere sottoposti ad un progetto
unitario di sistemazione con il matenimento, per quanto possibile, dei materiali esistenti secondo il progetto di PP.
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PROGETTO STRATEGICO 6: il progetto di suolo della città pubblica

Il PS6 si pone l’obiettivo di sistemare la parte di città pubblica rappresentata:
- dagli spazi aperti,
- dagli slarghi,
- dalle piazze
- dalla rete stradale.
Si tratta degli spazi frequentati dai cittadini per le pratiche 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 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.
Regole per lo spazio aperto
In questo contesto si dettano delle regole generali con un Abaco di riferimento standardizzato. In sede di progetto di dettaglio il tutto
dovrà essere opportunamente studiato e progettato.
Analisi morfologica

Il progetto di suolo
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PROGETTO STRATEGICO 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 parte est. Il
progetto è stato inserito nella valutazione del Programma ministeriale denominato SiStema. Si tratta di un progetto molto importante
che prevede la strada abbia anche una funzione di “mura”.
Il progetto prevede una viabilità nuova per una lunghezza di circa 4 km di cui
a) 2,2 km in galleria per un costo complessivo (stima 2003) 56 milioni di Euro,
b) 0,4 km come tratto scoperto per un costo di 21,6 milioni di Euro,
c) 1,6 km di tratto scoperto in viadotto per un costo di 81,9 milioni di Euro,
d) un Ponte strallato in zona Sa Cannas individuata come HG4 del PAI per un costo complessivo 26,4 milioni di Euro.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione di una serie di incroci con snodi a vari livelli per un costo complessivo di 35,0 milioni di
Euro.
In totale si tratta di un costo di circa 231 milioni di Euro.
Si tratta di un investimento elevato che corrisponde, per avere un paragone, alla realizzazione di quali 60 opere pubbliche
(palazzetto sport, piscina, scuole, musei, casa-anziani, ecc. da 4,0 mlioni di Euro cadauna). La realizzazione è, quindi, subordinata
alla ricerca di finanziamenti pubblici extra-comunali e, quindi, ad uno scenario lungo (10-20anni).
In alternativa si può prevede in uno scenario medio la realizzazione di tratti meno invasivi, come quello di cui al PS3, o per la parte di
Sa Cannas una viabilità di interconnessione interquartierale di unione tra le vie Figari, Bruno e Montalbo.
Strumento di attuazione
Progetto preliminare ed esecutivo in variante subordinato allo stanziamento di finanziamenti ad hoc.
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La riqualificazione paesaggistica del settore sud – ovest della città

La zonizzazione del PUC individua un’ampia area a cavallo della circonvallazione sud che comprende i cosiddetti nuclei abitati
“abusivi” di Testimonzos. Tali nuclei non potendo rientrare all’interno della normativa dei Piani di Risanamento per eccesso di indice
di fabbricazione al di sotto della prescrizione di legge, sono soggetti ad una normativa speciale, così come richiesto in sede
regionale. Il riferimento è l’Ambito di Intervento Coordinato già approvato in altre situazioni similari.
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 adibiti a residenza principale, quindi la maggior parte degli insediamenti
sono seconde case.
Il fenomeno si configura come una sommatoria di episodi edilizi scoordinati e disseminati nel territorio senza logica. Le costruzioni
presentano, per la quasi totalità, fenomeni di degrado sia per la povertà dei materiali usati sia per l’assenza di una progettazione
razionale.
Obiettivi da raggiungere
1) reintegrazione ambientale dell’area recuperando e legittimando, finché possibile, le costruzioni abusive al fine di prevedere
servizi e standard necessari con costi a carico dei lottisti;
2) evitare che la volumetria destinata a residenza sia a decremento di quella della restante parte della città;
3) adozione di un sistema perequativo che non penalizzi chi è abusivo;
4) l’intervento deve essere attuato all’interno della legislazione vigente.
L’indice medio edificato infatti non raggiunge il minimo richiesto dalla legislazione per poter procedere ad un piano di riqualificazione,
quindi il recupero di tali aree passa attraverso l’utilizzo del comparto e del consorzio tra proprietari e l’introduzione di una sorta di
credito edilizio.
Le proposte progettuali
I punti cardine per la scelta progettuale sono stati:
1) attivare i privati per la realizzazione attraverso accordi diretti;
2) realizzare le opere pubbliche per la riqualificazione a costo zero per l’Amministrazione e quindi per la collettività;
3) recupero di una vasta area verde al patrimonio pubblico per bloccare ulteriori espansioni ceduta gratuitamente
all’amministrazione.
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Le linee generali di riqualificazione sono orientate all’adozione di un sistema perequativo generalizzato attraverso cui si persegua
l’equa ed uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni tra tutti i proprietari delle aree e degli
edifici interessati dall’intervento. Occorrerà, quindi, costituire le unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ossia i
Comparti edificatori di perequazione comprendenti tutti i proprietari delle aree ubicate all’interno del perimetro del Piano di
riqualificazione (borghi agro-turistici e circostante zona inedificabile).
Il Comparto è finalizzato all'attuazione di un piano particolareggiato mediante la suddivisione dei terreni, edificati e non, in unità
fabbricabili da trasformare secondo le prescrizioni stabilite dal Piano. La sua funzione fondamentale è quella di rendere attuabili
interventi su aree interessanti più proprietari anche in caso di loro disaccordo.
Il costo per l’attuazione del Piano sarà distribuito tra i proprietari in proporzione alle proprietà.
L’intervento coordinato prevede due grandi zone omogenee:
- la prima (area 1), a ridosso della città, sarà una zona di espansione e la volumetria in essa prevista inciderà sul
fabbisogno volumetrico complessivo della città. All’interno dell’area saranno presenti zone C di espansione e zone G di
servizi generali. L’area è compresa all’interno del parco lineare;
- la seconda e la terza area, saranno una zona F “turistica rurale” nella quale saranno realizzati i centri abitati (area 2)
che si svilupperanno intorno agli agglomerati esistenti e all’interno della quale sarà prevista una consistente zona per
verde e altri servizi (area 3).
All’interno dell’elaborato 30.16 del PUC l’ambito viene identificato come zona oggetto di intervento coordinato soggetto all’art. 43
delle Norme tecniche di Attuazione di cui di seguito si riportano i passi principali.
L'Intervento Coordinato (IC) è subordinato ad un piano attuativo di iniziativa privata realizzato dai privati riuniti in consorzio.
Il piano attuativo potrà prevedere l’attuazione per stralci funzionali, previa progettazione unitaria estesa all’intero ambito territoriale.
Ogni intervento stralcio dovrà assicurare il collegamento con la viabilità ed i servizi di livello cittadino.
Nell’ambito dell’intervento coordinato sono localizzate ed integrate funzionalmente tre specifiche destinazioni urbanistiche ai sensi
della legislazione regionale:
a) la destinazione residenziale comprensiva dei servizi (zona C e area S);
b) la destinazione per servizi di interesse generale (zona G);
c) la destinazione per edilizia turistica (zona F);
Le zone C e G fanno parte del PROGETTO STRATEGICO 1 (PS1): Città di trasformazione ovest – parco lineare.
Lo Studio di Riqualificazione Paesaggistica del settore Sud-Ovest della Città presentato assieme al PUC ha la funzione di Piano di
indirizzo. Il Piano attuativo stabilirà il disegno dei borghi sia per quanto riguarda l’esatta ubicazione nell’ambito del Perimetro delle
zone F, per quanto attiene la viabilità, le superfici residenziali e quelle degli standard.
La restante parte del territorio di mq. 4.730.000 circa assume la denominazione di zona F “turistica rurale” nella quale si dovranno
realizzare i centri abitati (borghi). La rimanente parte del territorio si dovrà sviluppare intorno agli agglomerati e dovrà essere ceduta
al Comune. Tale area sarà destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per
parcheggi. Nell’ambito del parco agro-turistico potranno essere individuati idonei terreni da destinare ad orti da affittare, per un
periodo limitato, ai cittadini nuoresi che ne facessero richiesta per l’esercizio part-time dell’attività agricola.
All’interno dei borghi devono essere previste aree per attività economiche e per servizi connessi alla residenza.
Nei borghi, sarà concentrata l’intera volumetria realizzata e realizzabile. Nelle restanti aree, esterne ai borghi, dovrà essere
individuata la superficie della zona F destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e
sport e per parcheggi, nelle quali non si potrà costruire.
Interventi edilizi possibili (individuati in base alla normativa):
- demolizione di opere incongrue;
- eliminazione di elementi di degrado;
- realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, ambientale, ed
infrastrutturale;
- realizzazione volumi secondo l’indice territoriale e fondiario massimo definito;
- realizzazione spazi per attrezzature di interesse comune, verde attrezzato, gioco e sport, parcheggi;
- realizzazione servizi connessi alla residenza.
Di seguito si riporta un estratto degli indirizzi progettuali individuati nello studio di riqualificazione paesaggistica.
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Il dimensionamento

Il dimensionamento del piano è stato costruito prendendo in considerazione la variabile popolazione e famiglie mettendola in
relazione alla produzione edilizia media. La previsione demografica permette di individuare la domanda abitativa. Questa è
stata trasformata in volumetria equivalente e in superficie aree di trasformazione. L’ipotesi dimensionale è stata quindi
raffrontata con domanda e offerta di standard.
Popolazione e famiglie
La popolazione residente a Nuoro si è attestata nell’ultimo decennio attorno alle 37 mila unità. Dal 1999 al 2004 si assiste ad
una leggera flessione, da 37.044 si passa a 36.672. Nello stesso periodo però le famiglie hanno un andamento di segno
opposto. Mentre la popolazione diminuisce le famiglie aumentano. Dal 1999 al 2004 il numero delle famiglie passa da
12.996 a 14.390 con un incremento in valore assoluto di 1400 famiglie in 5 anni. Mentre la popolazione ha un decremento
medio annuale attorno allo “zero” negativo le famiglie si incrementano tra 99 e 2003 del 9,06% e tra 2003 e 2004 dell’1,52%.
L’indice di incremento medio annuo (i.i.m.a.) delle famiglie è pari a 2,27 tra il ‘99 e ‘03 e pari a 1,52 tra ‘03 e ‘04.
Parallelamente la popolazione ha un i.i.m.a. pari ai valori negativi di -0,10 e di -0,62.
Questo andamento che si riscontra a livello regionale e nazionale è il risultato dei cambiamenti socio-economici della
popolazione italiana. La famiglia media è in continua diminuzione. Si incrementano le famiglie formate da un solo
componente, i cd single. In genere si tratta di persone anziane che alla morte del coniuge rimangono a vivere da sole. In
misura minore si tratta di coppie giovani separate o di persone giovani che decidono di andare a vivere da sole.
Anche Nuoro risente di questi fenomeni, anche se in misura minore di altre città capoluogo, soprattutto del settentrione. La
famiglia media del 1999 era pari 2,85. La famiglia media odierna (2004) è pari a 2,55. Si tratta di valori ancora elevati rispetto
la media nazionale e dell’Italia settentrionale ma delineano comunque la linea di tendenza. Il fenomeno è semplicemente
spostato avanti negli anni.
La variabile famiglia diventa però il riferimento obbligato per determinare la domanda abitativa. Ad ogni famiglia deve
corrispondere infatti un alloggio equivalente.
Lo scenario al 2020
Partendo dall’indice medio dell’incremento delle famiglie si sono prospettati due scenari:
a) l’ipotesi massima;
b) l’ipotesi prudenziale.
L’ipotesi massima prende l’i.i.m.a. medio del periodo censito e lo proietta, con una equazione lineare, al periodo futuro.
Al 2020, continuando questi trend, la popolazione sarà pari a 36.100 residenti e le famiglie saranno 18.300 circa. A fronte di
una diminuzione della popolazione pari di 500-600 unità si assiste ad un incremento del numero delle famiglie pari a +3.940.
La famiglia media con questi andamenti passerebbe da 2,39 del 2008 a 1,97 del 2020.
Sembra questa un’ipotesi non realistica. La riduzione del numero medio dei componenti probabilmente non può scendere
sotto ad una certa soglia.
L’ipotesi prudenziale è stata fatta, pertanto, “correggendo” il valore del numero della famiglia media, bloccandolo a 2,17.
Tale valore sembra più realistico, anche se in alcune realtà urbane italiane è già stato raggiunto. In questa ipotesi il numero
incrementale delle famiglie al 2020 diventerebbe pari a +2.050.
Incremento demografico al 2020
2004
2020
variazione
n. di famiglie
14390 16640
2250
Popolazione
36672 36110
-562
famiglia media
2.55
2.17
-0.38

La domanda abitativa
La domanda abitativa è stata rapportata all’incremento delle famiglie nelle due ipotesi, e messo in relazione a tre ipotesi di
volume medio per alloggio: 400 mc, 500mc, 600mc.
Il volume medio preso in considerazione è quello prettamente abitativo, comprensivo dei vani servizi, garage ecc, ma anche
della quota parte di spazi condominiali e di quella quota parte di altre destinazioni (circa il 20%) che normalmente si trovano
nelle tipologie “condominiali”: Il volume lordo così valutato tiene conto cioè delle diverse tipologie edilizie.
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Con questi dati la domanda di volume varia da 900.000 mc (ipotesi min) a 1.350.000 mc (ipotesi max). Da questi valori
bisogna detrarre il volume previsto dal PRG vigente e non ancora utilizzato.
Dalla valutazione del grado di attuazione (ott.03, aggiornamento dic.2007) risulta che vi è un volume potenziale ancora da
edificare pari a circa 250.000 mc, di cui mc.165.000 nelle zone di espansione soggette a piano di lottizzazione
convenzionato e mc. 85.000 circa nelle zone di completamento. Per quanto questo dato sia in continua evoluzione
(periodicamente vengono rilasciate nuove concessioni e approvate nuove lottizzazioni) lo si è tenuto fisso al valore di
mc.250.000.
In questo modo il valore della domanda del volume del nuovo PUC viene ricompresa tra 650.000 mc e 1.100.000 mc.
La domanda di aree
Di conseguenza la domanda di aree varia da 325.000mq a 550.000mq con un indice di edificabilità medio di
2.5mc/mq. Da mq.185.000 a mq.315.000 con un indice medio pari a 3,5mc/mq. Tale superficie potrebbe essere
ulteriormente incrementata con l’applicazione della modalità perequativa. Le aree soggette alla nuova espansione devono
infatti essere cedute al 50% al patrimonio pubblico per la realizzazione di standard e di erp.
L’offerta
Il Piano è dimensionato su un volume complessivo di 1.050.000 mc che si eleva a 1.450.000 mc se si tiene conto
anche del volume che è in itinere, cioè del volume in fase di realizzazione nel biennio-triennio di
redazione/adozione/approvazione del PUC.
Il PUC prevede un volume edificabile nella parte ovest, compreso tra la città giardino e la circonvallazione (il progetto
strategico del Parco lineare) di mc. 295.000 circa.
Altri 345.000 mc sono previsti nell’area cosiddetta dei “borghi” all’interno della zona di intervento Coordinato IC di
Testimonzos (a sud della circonvallazione).
Vi sono poi le zone di completamento e di espansione confermate di derivazione dal PRG e non ancora decollate. Queste
producono circa 250.000 mc.
Altri 160.000 mc sono previsti nelle aree standard i cui vincoli sono scaduti abbondantemente (oltre i cinque anni) a cui si
applica un indice medio di 1,5mc/mq.

Domanda e offerta di standard
La domanda e offerta di standard è stata fatta paragonata al volume medio esistente, totale, solo residenziale e secondo il
parametro del DM 1444/68, per calcolare gli abitanti teorici o abitanti equivalenti.
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Le dimensioni della città di Nuoro sono in sintesi le seguenti:
a) 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 1.200.000mq. di cui la parte est pesa al 23% e quella ovest al 77 %
c) il volume totale è pari a circa 12.300.000mc. di cui la parte est pesa al 25% e quella ovest all’82%
Gli standard, il verde e le zone ricreativo-sportive, sono state quindi suddivise tra le due parti per meglio verificare il peso
delle stesse.
La domanda è stata fatta seguendo tre ipotesi, cioè applicando tre diversi indici di riferimento per l’abitante teorico o
equivalente:
a) l’indice pari a 307mc/ab teorico applicando la semplice proporzione tra volume totale e abitanti reali,
b) l’indice pari a 215mc/ab teorico, depurando il volume totale dal non-residenziale,
c) l’indice pari a 150mc/ab teorico che è quello suggerito dal Decreto Ministeriale 1444/68 applicato incrementato in
altre realtà regionali.
Queste tre ipotesi sono state quindi incrociate con la domanda riferita a 18,0 mq/abitante teorico (fissato dalla Regione
Sardegna) e a 24,0 mq/ab più vicino alla media delle altre legislazioni regionali.
La domanda teorica complessiva varia in queste ipotesi da un minimo di 680.000 mq ad un massimo di 1.900.000 circa
L’offerta di Piano
A fronte di questa domanda l’offerta di piano è pari a 2.400.000. L’offerta è quindi orientata all’ipotesi massima con un
rapporto pari a 45 mq/ab (indice medio 200 mc/ab) ma che soddisfa anche il rapporto minimo di 150 mc/ab teorici.
La dotazione di standard per abitante reale è pari a 65,0 mq, pari a 3,6 volte quello di riferimento ministeriale e regionale
(18mq/ab).
Questa offerta è ancora superiore se vengono prese in considerazioni anche le zone G che sono destinate a verde-parco
per tutta la provincia ma che vengono utilizzate prevalentemente dai cittadini di Nuoro.
I servizi sovra-comunali – le zone G
La città di Nuoro è anche capoluogo storico di provincia. Assume quindi un ruolo di polo gerarchico per tutti i comuni della
Sardegna centrale. Qui sono inserite una serie di funzioni di eccellenza: l’università, l’ospedale, la sede degli uffici regionali e
provinciali, dell’Inps, del dipartimento foreste, della motorizzazione, delle caserme, del carcere, ecc.
Nel piano sono individuati tutti servizi con la lettera “G” secondo le prescrizioni regionali che corrisponde alla “F” del Decreto
Ministeriale 1444/68 fondativo degli standard.
Anche questi sono oltre gli standard minimi di legge con un valore di 65mq/ab.

6.6

Dagli obiettivi alle azioni

Di seguito si riporta una matrice all’interno della quale sono schematizzati gli obiettivi di Piano (cfr. cap. 6.1 presente
Rapporto Ambientale) e le azioni di Piano come precedentemente enunciate.
Dall’analisi della stessa è possibile verificare come ad ogni obiettivo corrispondano specifiche azioni.
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OBIETTIVI

AZIONI
PUC - PPR
Redazione cartografia e normativa specifica di PUC secondo le linee guida per l'adeguamento dei PUC al PPR ed al PAI
A_01 elaborati specifici relativi al tematismo geologico ed idrogeologico
elaborati di adeguamento al PPR (registro dei beni identitari)
FORMA FISICA DELLA CITTA' E MORFOLOGIA

1.1 Adeguamento del PUC al PAI ed al PPR

continuare e rafforzare il
disegno sul lungo periodo
Previsione e sviluppo
dell'asse attrezzato (Parco
Lineare a servizio della
2.2
2.2.2
città che comprende
“riequilibrare” la città sia dal punto di
attrezzature e servizi di
vista quantitativo che qualitativo
interesse pubblico)
Definizione di un perimetro ideale
Contenere il disegno della
visto come "limite della città
2.3
2.2.3 città all’interno di un
costruita" tra parte montuosa,
perimetro ideale
agricola e circonvallazione sud
2.1

Mantenere la coerenza con il piano
Ramazzotti
Realizzare / completare l’asse
attrezzato – continuazione verso
ovest

2.1.1

2.4.1 Espansione controllata

2.4.2

Recuperare gli ambiti con
abusivismo

2.4.3

Garantire gli standard
pubblici

Ribilanciamento tra parte est
2.4 consolidata e parte ovest di recente
espansione e sviluppo futuro

A_02 PS1 continuazione del sistema del “binario stradale” (quasi completamente attuato)
A_03 PS1 Ridisegno dello zoning
A_04 PS1 inserimento di aree a servizi: parcheggi
A_05 PS1 inserimento di aree a servizi: aree per il gioco, verde e sport
A_06 PS1 inserimento di aree a servizi: servizi di interesse sovracomunale (istruzione superiore, sanità, cultura)

A_03 Ridisegno dello zoning
A_07 Dimensionamento di piano
A_08 PS1 Analisi specifiche relative al sistema residenziale e dei servizi
A_03 PS1 Ridisegno dello zoning (particolare riferimento alle zone C di espansione)
rifunzionalizzazione dell’area della stazione ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo la
A_09 PS2
realizzazione di volumetria a destinazione residenziale, commerciale e per uffici
A_08 PS1 Analisi specifiche relative al sistema residenziale e dei servizi
Piano di riqualificazione paesaggistica
A_08
Analisi specifiche relative al sistema residenziale e dei servizi
rifunzionalizzazione dell’area della stazione ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo la
A_04 PS2 realizzazione, sopra lo stesso sedime, sfruttando le differenze di quota, di un parcheggio scambiatore al servizio della
città esistente
mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto incompatibile con il PAI con la possibilità di delocalizzare la
A_11 PS2
volumetria prevista dal PRG vigente
sostituzione del campo sportivo esistente, quando lo stesso sarà de localizzato, con un parco cittadino e impianti
A_05 PS2
sportivi di quartiere
Cittadella sanitaria: possibilità di ampliamento delle strutture ad uso della struttura ospedaliera, risanamento e
A_12 PS2
rifunzionalizzazione degli edifici esistenti per uso sanitario o similare, realizzazione di un passaggio carraio e pedonale
A_05 PS4 Inserimento funzioni ludico sportive
A_13 PS4 riconversione dell'asse ferroviario in pista ciclopedonale
A_14 PS4 riutilizzo edifici esistenti per ristorazione, bar, associazioni sportive (manutenzione ordinaria e straordinaria edifici)
A_11 PS4 sistemazione a verde
A_04 PS4 sistemazione a parcheggio
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AZIONI

Sistemare e
rifunzionalizzare l’accesso
2.4.5
da Nord per la città di
Nuoro
Città Storica
2.5.1
recupero edilizio

PS2 Sistemare e rifunzionalizzare l’ambito definito Quadrivio (vd. Azioni A di PS2)

A_15 PS3 restauro e recupero architettonico

PS4
PS4
PS4
PS4
PS4
PS4
PS6

percorso della “città della cultura”
Individuazione di strade, piazze e slarghi dove prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo”
percorso della “Nuoro Littoria”
Individuazione di strade, piazze e slarghi dove prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo”
realizzazione di una viabilità in continuazione di quella esistente che dall’altezza della via Mughina si distacca e
accerchia il Colle di Sant’Onofrio sino ad arrivare all’altezza delle serre esistenti
Realizzazione di un parcheggio parte in struttura e parte a raso per circa 600-800 posti auto
Realizzazione di un percorso meccanico per la risalita dal parccheggio sino al piazzale della Chiesa della Madonna
della Neve
realizzare nel Centro Storico una zona a traffico limitato regolamentando l’accesso e la sosta ai soli residenti e per fasce
orarie consentite per il carico/scarico merci per le attività presenti (indicazione)
percorso della “città della cultura”
Individuazione di strade, piazze e slarghi dove prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo”
percorso della “Nuoro Littoria”
Individuazione di strade, piazze e slarghi dove prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo”
realizzazione di una viabilità in continuazione di quella esistente che dall’altezza della via Mughina si distacca e
accerchia il Colle di Sant’Onofrio sino ad arrivare all’altezza delle serre esistenti.
Realizzazione di un parcheggio parte in struttura e parte a raso per circa 600-800 posti auto
Realizzazione di un percorso meccanico per la risalita dal parccheggio sino al piazzale della Chiesa della Madonna
della Neve
sistemazione della frazione di Lollove e del Monte Ortobene
Mantenimento edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria eventuali demolizioni e ricostruzioni
rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso Campus
Universitario
(campus nel verde)
Inserimento funzioni ludico sportive
riconversione dell'asse ferroviario in pista ciclopedonale
realizzazione nuova caserma (trasferimento da ex artiglieria)
riutilizzo edifici esistenti per ristorazione, bar, associazioni sportive (manutenzione ordinaria e straordinaria edifici)
sistemazione a verde
sistemazione a parcheggio
gerarchizzazione della viabilità
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A_16 PS3
Città Storica
valorizzare la città storica
come parte di città da
2.5.2 mantenere e tramandare
alle generazioni future
nella più idonea
conservazione

A_16 PS3
A_02 PS3
A_04 PS3
A_17 PS3
A_18 PS3
A_16 PS3
A_16 PS3

2.5 valorizzazione della Città
2.5.3 incentivare il turismo

A_02 PS3
A_04 PS3
A_17 PS3
A_15 PS5

2.5.4

definizione del polo
universitario

valorizzare l’area della ex
2.5.5 Polveriera situata a Prato
Sardo

2.6 riqualificazione e la funzionalizzazione dei principali assi stradali urbani

A_19 PS2
A_05
A_13
A_20
A_14
A_11
A_04
A_24
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OBIETTIVI

AZIONI

attraverso interventi di razionalizzazione della mobilità e di arredo
urbano

2.7

3.1

4.1

4.2

A_25 PS6 messa in sicurezza dell'utenza debole tramite interventi di riqualificazione
A_26 PS6 individuazione di un abaco di riferimento
realizzazione galleria
realizzazione tratto scoperto
realizzare una circonvallazione che corra tutto intorno alla città
A_21 PS7 realizzazione viadotto
consolidata esistente per la parte est
ponte strallato
sistemazione incrocia
EQUITA'
Piano di riqualificazione paesaggistica
Adozione di un sistema
A_10
individuazione di normativa specifica con particolare riferimento all'area di Testimonzos
3.1.1 perequativo che non
penalizzi chi non è abusivo A_22 PS1 Il progetto si attua con il ricorso al criterio della perequazione urbanistica (art. 45 delle NTA)
Introduzione degli istituti della
Mettere sullo stesso piano
perequazione, compensazione e
di doveri e diritti i cittadini
credito edilizio - potenzialità
3.1.2 proprietari di aree
A_10 Piano di riqualificazione paesaggistica
edificatoria su tutte le aree
comprese nelle nuove
(edificabili e standard) ma tutti i
operazioni immobiliari
proprietari partecipano alla cessione
gratuita di aree per la realizzazione 3.1.3 Distribuire la potenzialità
A_10 Piano di riqualificazione paesaggistica
edificatoria
dei servizi pubblici
Testimonzos - Intervenire
3.1.4 sull’area ai sensi della
A_10 Piano di riqualificazione paesaggistica
normativa vigente
RISORSE
A_22 PS7 Individuazione di normativa specifica
A_23 PS7 Recepimento delle analisi di costo sviluppate per la circonvallazione nel progetto SISTEMA
Reperimento delle risorse finanziarie per le opere pubbliche La zona riservata a standard tra il “binario stradale”, comprese le strade di progetto deve essere cedute gratuitamente al
finanziamento a costo zero
patrimonio pubblico. La realizzazione è a carico di tutti i privati lottizzanti. Le zone a standard all’interno della zona C3/1
A_22 PS1
devono essere realizzate e cedute gratuitamente al patrimonio pubblico. Le stesse potranno essere scomputate dagli
oneri tabellari primari e secondari (art. 45 delle NTA).
Testimonzos - reintegrazione ambientale dell'area recuperando e
legittimando, finchè possibile, le costruzioni abusive che dovranno
A_10 Piano di riqualificazione paesaggistica
essere inserite in un piano urbanistico che dovrà prevedere i servizi e
degli standard necessari con costi a carico dei “lottisti”

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

148

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

7

7.1

7.1.1

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

STIMA DEGLI EFFETTI DEL PIANO

Stima della variazione del carico urbanistico

Variazione dei consumi e della produzione di reflui e rifiuti

Relativamente alle trasformazioni urbanistiche, sia residenziali che produttive, si osserva che le stesse determinano un incremento
di domanda dei seguenti servizi:
Energia;
acqua potabile;
servizi per l’istruzione, attrezzature di interesse comune, spazi pubblici e parchi e parcheggi.
Un incremento di carico urbanistico inoltre determina un potenziale incremento di domanda di traffico, di produzione di refluo
(direttamente proporzionale alla domanda di acqua potabile) e di rifiuti nonché ad una modifica nell’uso del suolo. Anche le
immissioni in atmosfera potranno subire una variazione in funzione degli impianti di riscaldamento dei camini, nonché degli impianti
di condizionamento.
All’interno dello schema di seguito riportato verranno indicati alcuni parametri in modo tale da definire l’incremento di domanda di
servizi e l’incremento di produzione di reflui e rifiuti per nuove espansioni residenziali e produttive. I dati considerati sono quelli
riportati in letteratura, testi e rapporti ambientali come indicato negli schemi stessi.
Successivamente, in base ai parametri individuati, verranno definiti gli incrementi / variazioni determinate dalle trasformazioni. Tali
incrementi devono essere confrontati con le attuali capacità di carico del territorio in modo tale da individuare la sostenibilità del
progetto.
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Di seguito si riportano le ipotesi di consumi e produzioni rifiuti e reflui, secondo i parametri individuati precedentemente in modo tale
da stimare gli incrementi degli stessi in funzione delle trasformazioni di territorio apportate dal PUC, in accordo con il
dimensionamento di Piano.

Espansione di aree residenziali
Consumo di energia elettrica per uso domestico:

2500 kWh all’anno per famiglia

Emissioni di CO2 legate all’impiego dell’energia elettrica

1 kgCO2/kWh all’anno

Domanda di acqua potabile:

200 mc/anno per famiglia

Produzione di refluo:

160 mc/anno per famiglia

Produzione rifiuti:

496 kg per abitante all’anno

Domanda di traffico:

0,69 veicoli per abitante

Relativamente alla simulazione degli abitanti che potranno andare ad insediarsi in ambito comunale è possibile fare riferimento alla
proiezione demografica, ottenuta mediante analisi statistica dei dati relativi alla popolazione, effettuata nell’ambito della
predisposizione del PUC. Nel caso specifico del PUC di Nuoro, l’elemento significativo del dimensionamento del piano di Nuoro è
dato dal fatto che mentre la popolazione al 2020 avrà un’inflessione negativa (-500 – 600 abitanti) si assisterà ad un incremento del
numero di famiglie (+2050).
Andando a verificare le variazione dei consumi e della produzione di reflui e rifiuti con parametri per abitante si andrebbe a verificare
una diminuzione degli stessi nel lungo periodo. Si evidenzia infatti che, relativamente alla produzione di rifiuti, la società Nuoro
Ambiente S.p.A. fornisce il dato “Produzione procapite di Rifiuti Totale” che viene espresso come kg/ab/anno. Dal momento che la
proiezione demografica, ottenuta mediante analisi statistica dei dati relativi alla popolazione nel territorio comunale, ha evidenziato
che al 2020 la popolazione avrà un inflessione negativa, la produzione di rifiuti, proporzionati al numero degli utenti, è stata stimata
in diminuzione.
Tuttavia si ritiene che sia più realistico ragionare a livello di nucleo familiare per i parametri relativi al consumo di energia, acqua
potabile e conseguentemente anche per quanto riguarda la produzione di reflui. Questo anche per il fatto che la definizione del n. di
famiglie e quindi del n. di nuclei familiari è stato alla base del dimensionamento del PUC che è andato a tarare l’offerta abitativa sulla
base della potenziale domanda di alloggi.
La tabella seguente riporta gli abitanti e le famiglie attualmente presenti e le proiezioni al 2020 secondo le stime del PUC.
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2004
popolazione
famiglie

36 672
14 390

36 110
16 640

16 640

17 000

36 672

16 500
16 000
famiglie

abitanti

-562
2 250

CONFRONTO FAMIGLIE AL 2004 ED AL 2020

CONFRONTO ABITANTI AL 2004 ED AL 2020
36 800
36 700
36 600
36 500
36 400
36 300
36 200
36 100
36 000
35 900
35 800

variazione
2004-2020

2020

36 110

15 500
15 000
14 500

14 390

14 000
13 500
13 000
2004

2004

2020

2020

Di seguito si riporta la stima di incremento di domanda di energia, il conseguente incremento di immissione in atmosfera di CO2 per
l’energia elettrica, l’incremento di domanda di acqua potabile e di produzione di refluo.
famiglie
insediate
(2004)
14 390

famiglie
Insediabili
al 2020

consumi energia elettrica
MWh all'anno

16 640

attuali

al 2020

35 975

41 600

emissioni di CO2
t/anno

domanda di acqua
potabile mc/anno

attuali

attuali

al 2020

35 975

t/anno

MWh/anno

35 975

43 000
42 000
41 000
40 000
39 000
38 000
37 000
36 000
35 000
34 000
33 000

41 600

35 975

2020

2004

DOMANDA ACQUA POTABILE

2020

PRODUZIONE DI REFLUO

3 328 000

3 400 000

al 2020

EMISSIONI CO2

41 600

2004

attuali

41 600 2 878 000 3 328 000 2 302 400 2 662 400

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
43 000
42 000
41 000
40 000
39 000
38 000
37 000
36 000
35 000
34 000
33 000

al 2020

produzione di refluo
mc/anno

2 662 400

2 700 000

3 300 000

2 600 000
mc/anno

mc/anno

3 200 000
3 100 000
3 000 000
2 900 000

2 878 000

2 500 000
2 400 000

2 302 400

2 300 000

2 800 000
2 200 000

2 700 000
2 600 000

2 100 000

2004

2020

2004

2020

Si ritiene che in fase attuativa debbano essere contattati gli enti gestori per effettuare una verifica dell’effettiva sostenibilità degli
interventi previsti, che dipenderà sia dalle caratteristiche dimensionali degli stessi sia dalla loro localizzazione sul territorio (ad
esempio alla vicinanza di reti fognarie già esistenti, etc.).
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si ritiene che si necessario provvedere a potenziare l’offerta di aree verdi a standard In
modo tale da favorire il sequestro del CO2 da parte delle strutture vegetali. Il piano prevede una dotazione di standard per abitante
reale pari a 65 mq, pari a 3.6 volte quello di riferimento ministeriale e regionale (18 mq/ab). Tale offerta risulta essere ancora
superiore se vengono prese in considerazione le zone G che sono destinate a verde e parco per tutta la provincia, ma che vengonio
utilizzate prevalentemente dai cittadini di Nuoro.
Espansione di aree produttive
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Domanda di energia elettrica per uso aziendale:

400 kWh/anno/mq di superficie coperta

Emissioni di CO2 legate all’impiego dell’energia elettrica

1 kgCO2/kWh all’anno

Domanda di acqua potabile:

80 mc/giorno per ha

Produzione di refluo:

65 mc/giorno per ha

Produzione rifiuti:

da rimandare alla fase attuativa in funzione delle aziende

Domanda di traffico:

da rimandare alla fase attuativa in funzione delle aziende

Il dimensionamento di Piano individua una superficie pari a 1.860.814 mq di nuova espansione produttiva, in contiguità ed a
completamento delle aree produttive esistenti a Prato Sardo. E’ da considerare che il PUC prevede una zona produttiva per un totale
di 2.799.806 mq comprendente anche l’esistente, mentre il PRG vigente ne prevede 8.511.273 mq ed il PIP 3.289.997 mq, quindi il
PUC va a ridurre le potenzialità edificatorie esistenti. Conseguentemente, rispetto alle potenzialità del PRG vigente, i consumi e la
produzione di reflui e rifiuti subiranno una diminuzione. Inoltre il Piano fissa nel 40% di tale superficie la quota di superficie coperta
(744.326 mq).
Si riporta comunque la simulazione della variazione di consumi rispetto allo stato attuale nella tabella seguente.

mq
mq
esistenti espansione

consumi energia elettrica
MWh all'anno
attuali

375 597

744 326

150 239

al 2020
297 730

emissioni di CO2
t/anno

domanda di acqua
potabile mc/giorno

attuali

attuali

al 2020

150 239

297 730

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
350 000

2 404

al 2020
4 764

297 730

250 000
t/anno

MWh/anno

attuali

300 000

150 239

150 000

200 000

150 239

150 000

100 000

100 000

50 000

50 000

0

0

2004

2020

2004

DOMANDA ACQUA POTABILE
7 000

2020

PRODUZIONE DI REFLUO
6 000

5 955

6 000

4 764

5 000
mc/anno

5 000
mc/anno

5 955

350 000

297 730

250 000

4 000

al 2020

EMISSIONI CO2

300 000

200 000

3 005

produzione di refluo
mc/giorno

3 005

3 000
2 000

4 000
3 000

2 404

2 000
1 000

1 000
0

0

2004

2020

2004

2020

Per quanto riguarda i consumi medi di dell’area produttiva allo stato attuale di definizione del progetto risulta difficile effettuare delle
stime in quanto la produzione di reflui e rifiuti nonché i consumi dipendono dal tipo di azienda che andrà ad insediarsi, in fase
attuativa quindi tali valori dovranno essere aggiornati ed affinati in modo tale da valutare con certezza la capacità delle reti di
sostenere la domanda.
In fase attuativa dovranno essere contattati gli enti gestori per effettuare una verifica dell’effettiva sostenibilità degli interventi previsti.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si ritiene che si necessario provvedere alla realizzazione di fasce “tampone” vegetate
lungo il perimetro delle nuove espansioni in modo tale da favorire il sequestro del CO2.
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Variazione dell’uso del suolo

Gli interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, a servizi e produttivo, unitamente all’attuazione del PRG vigente, in relazione
al non attuato, determinano un’impermeabilizzazione del suolo.
L’impermeabilizzazione dei suoli è un elemento estremamente significativo al fine di valutare l’impatto del piano su ambiente acqua
e suolo. Di seguito si riporta una tabella dalla quale si può evincere la variazione dell’impermeabilizzazione tra stato di fatto e
progetto. Allo stato attuale le aree oggetto di trasformazione risultano essere per lo più agricole, quindi fortemente permeabili. La
tutela del territorio dal punto di vista dell’impermeabilizzazione risulta fondamentale al fine di prevenire fenomeni di degrado e
frammentazione, oltre che tutelare la capacità di drenaggio naturale. E’ da ricordare, infatti, che la protezione e prevenzione dai
fenomeni di degrado del suolo sono obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale, internazionale e comunitario.
Al fine di effettuare una simulazione della variazione dell’impermeabilizzazione si è ipotizzata una nuova distribuzione di uso del
suolo per le aree in trasformazione in funzione della tipologia di nuova destinazione:
IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE TRASFORMABILI A
RESIDENZIALE

IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE DI COMPENSAZIONE
RELATIVE ALLE Sa ED Sb

20%

5%
25%

35%

30%

5%

10%

70%

verde
parcheggi drenanti

verde

strade

parcheggi drenanti
parcheggi impermeabili

superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile

IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO 50 % ZONA F

IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE PER SERVIZI S1 - SCUOLE

15%

10%

20%

50%
0%

90%

verde

15%

parcheggi drenanti
verde

superficie coperta

strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile

IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE PER SERVIZI S2 INTERESSE PUBBLICO

IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE PER SERVIZI S3 - VERDE,
GIOCO E SPORT
10%

15%

10%
0%

0%
20%

50%
80%

0%
15%

verde
parcheggi drenanti
verde

strade

parcheggi drenanti

superficie coperta lotti

strade

parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
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IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE PER SERVIZI S4 PARCHEGGI

IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE PER SERVIZI G

15%

40%
20%

60%

parcheggi drenanti

0%

0%

50%
0%
15%

strade
superficie coperta lotti

verde
parcheggi drenanti
strade

parcheggi impermeabili e scoperto
impermeabile

IPOTESI DISTRIBUZIONE USO SUOLO AREE PRODUTTIVE

20%

25%

5%
40%

10%

verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e
scoperto impermeabile

All’interno dell’ipotesi di distribuzione dell’uso del suolo delle aree trasformabili a residenziale sono ricomprese le zone C3 di
espansione, la zona C non attuata del PRG, le zone C in itinere, le zone di completamento del PRG non attuate, la Zona Borghi ed il
40 % delle zone Sa ed Sb in quanto, come indicato nella normativa di piano, il 60 % di tali aree devono essere cedute al comune per
la realizzazione degli standard. Conseguentemente all’interno dell’ipotesi di distribuzione dell’uso del suolo per le aree di
compensazione vengono ricomprese il 60 % delle aree Sa ed Sb. Come indicato nelle NT del PUC, il 50 % dell’intera zona F dovrà
essere ceduta al comune e destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per
parcheggi. Anche per tali aree è stata effettuata un’ipotesi di distribuzione dell’uso del suolo. Per finire sono state individuate le
ipotesi di distribuzione d’uso anche relativamente alle nuove aree a servizi ed alle aree produttive.
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative della simulazione svolta:
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variazio ne u so suolo a residenziale
superficie attuale
%
mq
100
2 568 419

verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale

100

2 568 419

superficie progetto
%
mq
35
898 947
5
128 421
10
256 842
30
770 526
20
513 684
100
2 568 419

Variazio ne uso suolo per aree di co mpensazione relative alle Sa ed Sb (60 %)
superficie attuale
superficie progetto
%
mq
%
mq
verde / verde agricolo
100
63 440
70
44 408
parcheggi drenanti
25
15 860
parcheggi impermeabili
5
3 172
Totale
100
63 440
100
63 440

verde / verde agricolo
superficie coperta
Totale

S1 - scuole

variazione uso suolo per area 50 % zona F
superficie attuale
%
mq
100
2 363 361
100

2 363 361

variazione uso suolo per servizi
superficie attuale
%
mq
100
177 837

verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale
S2 - interesse pubblico
verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale

100

%
100

100

177 837
superficie attuale
mq
85 005

85 005
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superficie progetto
%
mq
90
2 127 024
10
236 336
100
2 363 361

%
50
15

superficie progetto
mq

20
15
100

%
50
15

88 919
26 676
0
35 567
26 676
177 837

superficie progetto
mq

20
15
100

42 503
12 751
0
17 001
12 751
85 005
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variazione uso suolo per servizi
superficie attuale
%
mq
100
1 056 848

S3 - verde, gioco e sport

verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale
S4 - parcheggi
verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale

100

1 056 848

%
100

superficie attuale
mq
123 475

superficie progetto
mq
845 478
0
0
10
105 685
10
105 685
100
1 056 848
%
80

%

superficie progetto
mq

40

100

123 475

variazione uso suolo per servizi G
superficie attuale
%
mq
100
608 345

verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale

100

608 345

variazione uso suolo per aree produttive
superficie attuale
%
mq
100
1 860 814

verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale

100

1 860 814

variazione uso suolo totale
superficie attuale
mq
8 907 543

verde / verde agricolo
parcheggi drenanti
strade
superficie coperta lotti
parcheggi impermeabili e scoperto impermeabile
Totale

8 907 543

60
100

0
49 390
0
0
74 085
123 475

superficie progetto
mq
304 173
91 252
0
20
121 669
15
91 252
100
608 345
%
50
15

superficie progetto
%
mq
25
465 204
5
93 041
10
186 081
40
744 326
20
372 163
100
1 860 814

superficie progetto
mq
4 816 654
417 390
442 923
2 031 109
1 199 466
8 907 543

Di seguito si riporta un grafico riassuntivo dell’indagine:
VARIAZIONE USO DEL SUOLO

parcheggi
impermeabili
e scoperto

superficie
coperta lotti

strade

parcheggi
drenanti

Stato di fatto
Progetto
verde / verde
agricolo

900
800
700
600
500
ha
400
300
200
100
0

destinazione d'uso
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Al fine di dare maggior evidenza della verifica dell’impermeabilizzazione del suolo si possono accorpare le varie destinazioni
secondo le seguenti voci:
verde
suolo permeabile
parcheggi drenanti
suolo semipermeabile
strade, superfici coperte, parcheggi e scoperto
suolo impermeabile
VARIAZIONE USO DEL SUOLO
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Come si può osservare dai grafici sopra riportati, la trasformazione dell’uso del suolo da agricolo – incolto ad urbanizzato porta ad
un’inevitabile impermeabilizzazione del suolo. All’interno delle elaborazioni si è ritenuto opportuno inserire appositamente una
percentuale di “pavimentazioni drenanti” al fine di andare a mitigare l’impermeabilizzazione. È da tenere in considerazione,
comunque, che del totale del territorio trasformato dal piano una percentuale elevata rimarrà a verde.

Incremento di domanda di aree a servizi – aree a standard
Come indicato nella relazione illustrativa di piano la dotazione di standard per abitante reale è pari a 65 mq, pari a 3.6 volte quello di
riferimento ministeriale e regionale (18 mq/ab). L’offerta di piano è pari a 2.400.000 mq, ovvero pari a 45 mq/ab teorico (indice medio
200 mc/ab), che soddisfa anche il rapporto minimo di 150 mc/ab teorici. E’ da considerare, infine, che questa offerta risulta ancora
superiore se si considerano anche le zone G destinate a verde-parco per tutta la provincia di Nuoro, che vengono tuttavia utilizzate
prevalentemente dai cittadini di Nuoro.
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Matrice di confronto azioni di piano / criticità ed emergenze

La matrice riportata di seguito mette in relazione le azioni del Piano con le criticità/vulnerabilità ed emergenze rilevate dallo studio
del territorio.
Le azioni considerate, in accordo con quanto definito al capitolo 6.6 del Presente Rapporto Ambientale, sono:

Redazione cartografia e normativa specifica di PUC secondo le linee guida per l'adeguamento dei PUC al PPR ed al PAI
A_01 elaborati specifici relativi al tematismo geologico ed idrogeologico
elaborati di adeguamento al PPR (registro dei beni identitari)
A_02
A_03
A_04
A_05
A_06
A_07
A_08
A_09
A_10
A_11
A_12
A_13
A_14
A_15
A_16
A_17
A_18
A_19
A_20

A_21

A_22
A_23
A_24
A_25
A_26

Continuazione del sistema del “binario stradale” (quasi completamente attuato)
Ridisegno dello zoning
Inserimento di aree a servizi: parcheggi
Inserimento di aree a servizi: aree per il gioco, verde e sport
Inserimento di aree a servizi: servizi di interesse sovracomunale (istruzione superiore, sanità, cultura)
Dimensionamento di piano
Analisi specifiche relative al sistema residenziale e dei servizi
Rifunzionalizzazione dell’area della stazione ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo la realizzazione di volumetria
a destinazione residenziale, commerciale e per uffici
Piano di riqualificazione paesaggistica
Mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto incompatibile con il PAI con la possibilità di delocalizzare la volumetria prevista dal
PRG vigente
Cittadella sanitaria: possibilità di ampliamento delle strutture ad uso della struttura ospedaliera, risanamento e rifunzionalizzazione degli
edifici esistenti per uso sanitario o similare, realizzazione di un passaggio carraio e pedonale
Riconversione dell'asse ferroviario in pista ciclopedonale
Riutilizzo edifici esistenti per ristorazione, bar, associazioni sportive (manutenzione ordinaria e straordinaria edifici)
Restauro e recupero architettonico
Individuazione di strade, piazze e slarghi dove prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo”
Realizzazione di un percorso meccanico per la risalita dal parccheggio sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve
Realizzare nel Centro Storico una zona a traffico limitato regolamentando l’accesso e la sosta ai soli residenti e per fasce orarie consentite
per il carico/scarico merci per le attività presenti (indicazione)
Rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso Campus Universitario
(campus nel verde)
Realizzazione nuova caserma (trasferimento da ex artiglieria)
realizzazione galleria
realizzazione tratto scoperto
realizzazione viadotto
ponte strallato
sistemazione incroci
Individuazione di normativa specifica
Recepimento delle analisi di costo sviluppate per la circonvallazione nel progetto SISTEMA
Gerarchizzazione della viabilità
Messa in sicurezza dell'utenza debole tramite interventi di riqualificazione
Realizzazione Abaco di riferimento

Le criticità/vulnerabilità ed emergenze individuate per il territorio in analisi sono:
Qualità dei corsi d’acqua scadente
Stato ambientale dell’acquifero buono
Possibile presenza di sorgenti interrate
Presenza di aree a pericolosità di frana Hg4 e Hg3
Presenza aree inondabili da piene Hi2
Presenza di prati stabili
Presenza di boschi a prevalenza di quercia da sughero
Presenza ZPS Monte Ortobene – ITB023049
Necessità di miglioramento dell’accessibilità alla città storica e di valorizzazione della stessa

Criticità/vulnerabilità
Emergenza
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Emergenza
Emergenza
Emergenza
Criticità/vulnerabilità
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Presenza centro storico
Presenza beni identitari
Inquinamento acustico determinato prevalentemente dal traffico veicolare
Presenza elettrodotti
Presenza di un’azienda RIR
Diminuzione popolazione
Incremento numero delle famiglie
Attività del terziario in buona condizione
Settore agricolo con segnali di sofferenza
Potenzialità legate al settore turistico non pienamente sfruttate
Divisione della città in due parti
Sbilanciamento tra parte est ed ovest in termini di urbanizzazione – volume costruito, presenza servizi
Quadrivio come punto nevralgico
Presenza di aree da rifunzionalizzare
Presenza di quartieri abusivi che presentano fenomeni di degrado
Fruibilità della città storica con edifici di pregio e sventramenti determinati da realizzazione strade, poca attenzione al
contesto
Necessità di recupero degli spazi aperti
Lo spazio pubblico non è ben definito e rifinito
Necessità di recupero delle aree a standard non trasferite al pubblico
Necessità di recupero e valorizzazione dell’ex polveriera a Prato Sardo
Problematiche relative ai parcheggi ed al corretto utilizzo delle ZTL, necessità di regolarizzazione degli spazi aperti
Mancanza di sicurezza per l’utenza debole
Necessità di potenziare la raccolta differenziata
Sottosevizi: ambiti con buona copertura del territorio

Emergenza
Emergenza
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Emergenza
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Criticità/vulnerabilità
Emergenza

Lo strumento della matrice di analisi permette di effettuare una stima qualitativa dei potenziali effetti significativi sull'ambiente
derivanti dall’attuazione del piano.
Si riporta, di seguito, la simbologia impiegata per la valutazione della matrice.

++ Effetto potenzialmente positivo sulla criticità / emergenza
+ Effetto potenzialmente debolmente positivo sulla criticità / emergenza
?

Effetto potenzialmente incerto sulla criticità / emergenza

--

Effetto potenzialmente debolmente negativo sulla criticità / emergenza
Effetto potenzialmente negativo sulla criticità / emergenza
Assenza di interazione significativa sulla criticità / emergenza
Effetto potenzialmente positivo su più elementi della componente ambientale
Effetto potenzialmente incerto su più elementi della componente ambientale
Effetto potenzialmente negativo su più elementi della componente ambientale
Voci di legenda

Il metodo consente l’elaborazione di un bilancio valutativo in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento di
pianificazione, tramite un giudizio sintetico ma in grado di ripercorrere i diversi aspetti e fattori presi a riferimento. Da ultimo, tale
valutazione ha lo scopo di individuare per ogni ambito i temi da approfondire nonché le eventuali azioni proposte per dare
concretamente risoluzione alla strategia assunta nelle successive fasi del piano.
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Sottosevizi: ambiti con buona copertura del territorio

Necessità di potenziare la raccolta differenziata

Mancanza di sicurezza per l’utenza debole

Problematiche relative ai parcheggi ed al corretto utilizzo delle ZTL,
necessità di regolarizzazione degli spazi aperti

Necessità di recupero e valorizzazione dell’ex polveriera a Prato Sardo

Necessità di recupero delle aree a standard non trasferite al pubblico

Lo spazio pubblico non è ben definito e rifinito

Necessità di recupero degli spazi aperti

Fruibilità della città storica con edifici di pregio e sventramenti determinati da
realizzazione strade, poca attenzione al contesto

Presenza di quartieri abusivi che presentano fenomeni di degrado

Presenza di aree da rifunzionalizzare

Quadrivio come punto nevralgico

Sbilanciamento tra parte est ed ovest in termini di urbanizzazione – volume
costruito, presenza servizi

++

Divisione della città in due parti

Potenzialità legate al settore turistico non pienamente sfruttate

Settore agricolo con segnali di sofferenza

Attività del terziario in buona condizione

Incremento numero delle famiglie

Diminuzione popolazione

Presenza di un’azienda RIR

Presenza elettrodotti

Inquinamento acustico determinato prevalentemente dal traffico veicolare

Presenza beni identitari

Presenza centro storico

Necessità di miglioramento dell’accessibilità alla città storica e di
valorizzazione

Presenza ZPS Monte Ortobene – ITB023049

Presenza di boschi a prevalenza di quercia da sughero

Presenza di prati stabili

Presenza aree inondabili da piene Hi2

Presenza di aree a pericolosità di frana Hg4 e Hg3

Possibile presenza di sorgenti interrate

Stato ambientale dell’acquifero buono

Qualità dei corsi d’acqua scadente
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Sottosevizi: ambiti con buona copertura del territorio

Necessità di potenziare la raccolta differenziata

Mancanza di sicurezza per l’utenza debole

Problematiche relative ai parcheggi ed al corretto utilizzo delle ZTL,
necessità di regolarizzazione degli spazi aperti

Necessità di recupero e valorizzazione dell’ex polveriera a Prato Sardo

Necessità di recupero delle aree a standard non trasferite al pubblico

Lo spazio pubblico non è ben definito e rifinito

Necessità di recupero degli spazi aperti

Fruibilità della città storica con edifici di pregio e sventramenti determinati da
realizzazione strade, poca attenzione al contesto

Presenza di quartieri abusivi che presentano fenomeni di degrado

Presenza di aree da rifunzionalizzare

Quadrivio come punto nevralgico

Sbilanciamento tra parte est ed ovest in termini di urbanizzazione – volume
costruito, presenza servizi

Divisione della città in due parti

Potenzialità legate al settore turistico non pienamente sfruttate

Settore agricolo con segnali di sofferenza

Attività del terziario in buona condizione

Incremento numero delle famiglie

Diminuzione popolazione

Presenza di un’azienda RIR

Presenza elettrodotti

Inquinamento acustico determinato prevalentemente dal traffico veicolare

Presenza beni identitari

Presenza centro storico

Necessità di miglioramento dell’accessibilità alla città storica e di
valorizzazione

Presenza ZPS Monte Ortobene – ITB023049

Presenza di boschi a prevalenza di quercia da sughero

Presenza di prati stabili

Presenza aree inondabili da piene Hi2

Presenza di aree a pericolosità di frana Hg4 e Hg3

Possibile presenza di sorgenti interrate

Stato ambientale dell’acquifero buono

Qualità dei corsi d’acqua scadente
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Considerazioni relative alla matrice di valutazione

Di seguito si riportano alcune considerazioni ritenute di interesse per una più agevole e approfondita lettura della matrice riportata
precedentemente. Si ritiene utile osservare che ciascuna trasformazione urbanistica che preveda lo sviluppo di aree residenziali ha,
per sua natura, una serie di impatti sull’ambiente naturale, pur conservando la sua necessità per la vita e lo sviluppo dell’ambito
comunale interessato. La matrice elaborata, unitamente alle altre valutazioni presenti in questo studio, ha l’obiettivo di mettere in
luce tali impatti e le criticità ambientali, o emergenze, che potrebbero subire un potenziale effetto negativo dalle trasformazioni
introdotte dal piano, allo scopo di determinare opportune misure di mitigazione od anche soluzioni alternative, qualora vengano
rilevate insuperabili incongruenze o problematiche per la risoluzione delle criticità individuate.
A_01 - Redazione cartografia e normativa specifica di PUC secondo le linee guida per l'adeguamento dei PUC al PPR ed al
PAI (elaborati specifici relativi al tematismo geologico ed idrogeologico, elaborati di adeguamento al PPR (registro dei beni
identitari) L’adeguamento del PUC al PAI può avere possibili ricadute positive in relazione alla presenza di criticità legate alla
pericolosità di frana e di aree inondabili da piena, in quanto identifica gli ambiti ove è necessario seguire la specifica normativa
prevista dal PAI stesso e le indicazioni e prescrizioni dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica. L’adeguamento
del PUC al PPR, inoltre, favorisce, attraverso l’identificazione dei centri matrice nonché dei beni identitari propri del territorio (BBII),
la valorizzazione delle valenze storico-architettoniche e paesaggistiche proprie dell’ambito.
A_02 -continuazione del sistema del “binario stradale” (quasi completamente attuato)
Il progetto è, come detto, per buona parte completato (sono state realizzate le due strade parallele via Pertini e via San Giovanni
Bosco, sono state edificate a nord e a sud le zone residenziali, mentre altre sono in corso di realizzazione, sono stati realizzati i
servizi pubblici all'interno del “binario”).
La continuazione del sistema del “binario stradale”, progetto quasi completamene attuato, contribuirà positivamente alla necessità di
riequilibrare lo sbilanciamento, allo stato di fatto ancora persistente, tra la parte est e la parte ovest della città, ridisegnando lo spazio
pubblico, ed avrà possibili effetti positivi su tutto il sistema legato alla residenza ed al sistema insediativo in generale.
A_03 - Ridisegno dello zoning L’individuazione della zonizzazione di piano concorre da un lato a tutelare gli elementi di pregio
propri del territorio (come la ZPS ITB023049, Monte Ortobene), e dall’altro a risolvere le criticità strettamente legate al sistema
insediativo quali, a titolo esemplificativo, la presenza di quartieri abusivi che presentano fenomeni di degrado.
A_04 - inserimento di aree a servizi: parcheggi La realizzazione di nuovi parcheggi può generare possibili impatti negativi sullo
stato ambientale dell’acquifero, a causa del rischio di possibili sversamenti.
La realizzazione del progetto PS3 può generare possibili impatti negativi in quanto ricadente in ambito Hg3.
La realizzazione delle opere può avere possibili impatti negativi sulla biodiversità dell’ambito di collina.
L’azione può avere impatti positivi in relazione al centro storico, perché ne favorisce la fruibilità.
Un ulteriore impatto positivo può essere ipotizzato per il rumore da traffico perché, soprattutto il parcheggio previsto dal PS3
combinato alla risalita meccanica, contribuisce a decongestionare il traffico nel centro cittadino.
Si prevede un impatto positivo per settore turistico, perché l’azione incide positivamente sulla possibilità di incentivare la fruizione
dell’ambito. Ulteriori effetti positivi sono prevedibili in relazione:
- allo sbilanciamento tra parte est ed ovest perché sono previsti parcheggi anche nel PS1;
- al quadrivio perché potrebbe alleggerirne il carico veicolare;
- alla fruibilità del centro storico (vd. sopra);
- all’ambito di Prato Sardo perché vi si prevede la sistemazione di un’area adeguata a destinazione parcheggio;
- per la problematica, a livello generale, legata ai parcheggi.
A_05 - inserimento di aree a servizi: aree per il gioco, verde e sport Si ritiene che la realizzazione di tali aree da un lato concorra
positivamente a migliorare la qualità della vita della popolazione residente, dall’altro favorisca le attività legate al turismo, rendendo
la città più attrattiva.
Ricadute positive si avranno, inoltre, in relazione alla criticità legate allo sbilanciamento tra parte est e parte ovest della città
(attraverso la realizzazione delle azioni legate al PS2), nonché all’ambito denominato Quadrivio, in ragione della previsione di
realizzare un parco cittadino e /o impianti sportivi di quartiere, rifunzionalizzando l’ambito del campo sportivo.
L’azione si relaziona anche all’ambito di Prato Sardo, ove si prevede la realizzazione di un parco sportivo con inserimento di tutte le
attività che saranno ritenute opportune, nonché la sistemazione a verde di tutta l’area con la realizzazione di un parco.
A_06 - inserimento di aree a servizi: servizi di interesse sovracomunale (istruzione superiore, sanità, cultura)
Si ritiene che tale azione possa avere possibili influenze positive per la popolazione residente, concorrendo a migliorarne la qualità
della vita. Possibili impatti positivi si potranno avere, inoltre, in relazione alla divisione della città in due parti ed allo sbilanciamento
tra parte est ed ovest in termini di urbanizzazione – volume costruito, presenza servizi poichè il PS1 si pone quale obiettivo proprio
quello di riequilibrare la città, anche da un punto di vista qualitativo.
A_07 - Dimensionamento di piano Permette di intervenire attivamente (in accordo con A_08) circa le problematiche legate alla
popolazione ed al sistema insediativo.
A_08 - Analisi specifiche relative al sistema residenziale e dei servizi Pone le basi per intervenire attivamente circa le
problematiche legate alla popolazione, all’occupazione ed al sistema insediativo.
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A_09 - Rifunzionalizzazione dell’area della stazione ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo la
realizzazione di volumetria a destinazione residenziale, commerciale e per uffici Il PS4 prevede la rifunzionalizzazione
dell’area della stazione ferroviaria e la realizzazione di un parcheggio scambiatore al servizio della città esistente, la realizzazione di
volumetria a destinazione residenziale, commerciale e per uffici, pertanto, oltre a rispondere direttamente alle criticità riscontrate su
territorio quali la presenza di aree da rifunzionalizzare e la richiesta di parcheggi, si ritiene che l’azione possa avere effetti positivi
sull’intero sistema insediativo.
A_10 - Piano di riqualificazione paesaggistica Dal punto di vista progettuale tra i punti cardine del piano sono enunciati la
realizzazione di opere pubbliche per la riqualificazione ed il recupero di una vasta area verde al patrimonio pubblico per bloccare
ulteriori espansioni. Il progetto, inoltre, nasce con l’obiettivo di attuare la reintegrazione ambientale dell’area recuperando e
legittimando, finché possibile, le costruzioni abusive al fine di prevedere servizi e standard necessari. Si ritiene che tale azione possa
avere possibili influenze positive su tutto il sistema insediativo.
A_11 - mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto incompatibile con il PAI con la possibilità di delocalizzare la
volumetria prevista dal PRG vigente Il PS2 prevede il mantenimento della zona verde di Sa Cannas, in quanto incompatibile per
l’edificazione con quanto definito dal PAI, pertanto si reputa l’azione positiva nei confronti delle criticità relative ai rischi naturali.
A_12 - Cittadella sanitaria: possibilità di ampliamento delle strutture ad uso della struttura ospedaliera, risanamento e
rifunzionalizzazione degli edifici esistenti per uso sanitario o similare, realizzazione di un passaggio carraio e pedonale
L’azione consiste nel mantenimento della struttura ospedaliera e del parco nel quale la stessa è inserita con la possibilità di ampliare
la funzione anche nelle aree poste a nord, rifunzionalizzando aree dismesse. Si prevede, inoltre, la realizzazione di un passaggio
carraio e pedonale, azione che agevolerà l’utenza debole.
A_13 - Riconversione dell'asse ferroviario in pista ciclopedonale Il progetto del Parco sportivo, definito dal PS4, si lega alla
previsione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che collegano la stazione ferroviaria di Prato Sardo al Centro di Nuoro.
Il progetto, pertanto, oltre a contribuire al recupero ed alla valorizzazione dell’ex polveriera a Prato Sardo contribuisce ad
implementare la sicurezza per l’utenza debole.
A_14 - Riutilizzo edifici esistenti (manutenzione ordinaria e straordinaria edifici) L’azione concorre ad implementare l’attrattività
della città (impatto positivo sul settore del turismo) ed, inoltre, concorre a riequilibrare il rapporto tra le parti est ed ovest della città
(attraverso la realizzazione di nuovi servizi).
Per l’ambito di Prato Sardo, inoltre, il Piano prevede il riutilizzo degli edifici esistenti per l’inserimento di attività di ristorazione, bar,
uffici delle associazioni sportive, ecc.
A_15 - Restauro e recupero architettonico L’azione concorre a valorizzare le valenze esistenti.
A_16 – Individuazione ambiti prioritari per il Progetto Suolo Il PS6 si pone l’obiettivo di sistemare la parte di città pubblica
rappresentata dagli spazi aperti, dagli slarghi, dalle piazze e dalla rete stradale (possibili influenze positive).
A_17 - Realizzazione di un percorso meccanico per la risalita dal parcheggio sino al piazzale della Chiesa della Madonna
della Neve La realizzazione del progetto PS3 può generare possibili impatti negativi in quanto ricadente in ambito Hg3.
La realizzazione delle opere può avere possibili impatti negativi sulla biodiversità dell’ambito di collina.
L’azione può avere impatti positivi in relazione al centro storico, perché ne favorisce la fruibilità.
Un ulteriore impatto positivo può essere ipotizzato per il rumore da traffico perché, soprattutto il parcheggio previsto dal PS3
combinato alla risalita meccanica, contribuisce a decongestionare il traffico nel centro cittadino.
Si prevede, inoltre, un possibile impatto positivo per settore turistico, perché l’azione incide positivamente sulla possibilità di
incentivare la fruizione turistica. Ulteriori effetti positivi sono prevedibili in relazione alla fruibilità del centro storico (vd. sopra).
A_18 - Realizzare nel Centro Storico una zona a traffico limitato regolamentando l’accesso e la sosta ai soli residenti e per
fasce orarie consentite per il carico/scarico merci per le attività presenti (indicazione) L’azione risponde primariamente alla
necessità di riorganizzare la mobilità nel centro storico della città di Nuoro, valorizzando altresì le valenze presenti.
A_19 - Rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso Campus
Universitario (campus nel verde) Il PS2 prevede la rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici
con destinazione d’uso Campus Universitario, azione che contribuirà a riqualificare, ad ampio spettro, il sistema insediativo.
A_20 - Realizzazione nuova caserma (trasferimento da ex artiglieria) Poiché la realizzazione della nuova caserma è
conseguente il trasferimento della stessa dall’ex artiglieria si valuta l’azione come per A_19.
A_21 - PS7: realizzazione galleria, realizzazione tratto scoperto, realizzazione viadotto, ponte strallato e sistemazione
incrocio L’azione risponde all’obiettivo di realizzare una circonvallazione che corra tutto intorno alla città consolidata esistente per la
parte est. Il progetto è stato inserito nella valutazione del Programma ministeriale denominato SiStema. Pertanto la valutazione
dell’azione non è oggetto di VAS.
A_22 - Individuazione di normativa specifica L’individuazione delle NTA di Piano concorre a tutelare tutte le componenti.
A_23 - Recepimento delle analisi di costo sviluppate per la circonvallazione nel progetto SISTEMA Cfr. A_21.
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A_24 – Gerarchizzazione della viabilità L’azione concorre alla ridefinizione dello spazio pubblico al fine di razionalizzare l’uso
dell’auto in un ottica da “30 km/h” come prescritto dal nuovo codice della strada.
A_25 – Messa in sicurezza dell’utenza debole L’azione concorre alla ridefinizione dello spazio pubblico al fine di mettere in
sicurezza l’utenza debole.
A_26 – Realizzazione di un Abaco di riferimento L’azione concorre alla ridefinizione dello spazio pubblico.

7.3
7.3.1

Confronto tra trasformazioni di piano e quadro di riferimento ambientale
Elaborati grafici rappresentativi del quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorio

Si ritiene opportuno creare elaborati grafici riassuntivi mediante i quali evidenziare le fonti di inquinamento principali e gli elementi
caratteristici e di fragilità presenti all’interno dell’ambito interessato dal PUC.
Vengono elaborate, in particolare, tre tavole a sussidio della valutazione. All’interno delle prime due sono stati evidenziati gli
indicatori generatori di pressione (di cui si avevano informazioni sufficienti) e gli elementi di fragilità e vulnerabilità capaci di rendere
le pressioni agenti maggiormente pericolose. Nella terza vengono, invece, analizzate le caratteristiche relative al paesaggio ed al
suolo e ai principali elementi di questo.
In tal modo le proposte progettuali saranno sovrapposte alle criticità ed emergenze individuate e potrà essere verificato se le stesse
possono essere un elemento di riqualificazione ambientale oppure di pressione – impatto ulteriore sull’ambiente che va a degradare
ancor più una situazione “fragile” e che deve quindi essere oggetto di verifica trovando alternative possibili oppure adeguate
mitigazioni.
All’interno di ciascuna carta sono stati riportati gli elementi della rete idrografica ed il sito iscritto alla Rete Natura 2000.
Le proposte progettuali cartografate all’interno delle tavole si riferiscono alla localizzazione indicativa dei progetti strategici, la cui
descrizione è stata riportata nel capitolo relativo alle azioni di piano.
Si riportano di seguito le descrizioni dettagliate degli ambienti analizzati:
Ambiente aria
All’interno di questa sfera di indagine l’aria viene considerata come “veicolo” degli inquinamenti generati da diverse fonti di
pressione. Si sono volute raggruppare le fonti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico anche per il fatto che
alcune fonti sono causa di più tipologie di inquinamento. L’elaborato riporta la viabilità principale, con particolare riferimento al
reticolo delle strade statali e provinciali, e la linea ferroviaria in quanto rappresentano fonti potenziali di inquinamento sia atmosferico
(per le emissioni dei gas di scarico dei motori) che acustico. La tavola riporta, inoltre, la zonizzazione acustica comunale, dalla cui
classificazione del territorio emerge la localizzazione sul territorio della zona produttiva di Prato Sardo. Relativamente alle sorgenti di
inquinamento elettromagnetico nella tavola sono stati riportati gli elettrodotti.
L’inserimento cartografico delle informazioni descritte fornisce anche indicazioni relative alla salubrità di un’area rispetto ad un’altra
in riferimento alla salute umana.
Ambiente acqua
All’interno dell’elaborato sono state messe in evidenza le fonti di pressione potenzialmente dannose per la matrice acqua, sia in
relazione alle acque di superficie che alle acque sotterranee. In particolare sono stati riportati i distributori di carburante, la discarica
di inerti e la zona produttiva di Prato Sardo. È stata riportata anche la viabilità principale, vista come possibile fonte di inquinamento,
sempre legata alle emissioni dei veicoli. Per l’importanza che rivestono sulla risposta del sistema ambientale nei confronti delle
pressioni su esso agenti, sono state inserite anche le informazioni relative alla permeabilità dei terreni. Dalla lettura della cartografia
emerge che la quasi totalità del territorio risulta essere a permeabilità medio alta. Come punti di particolare vulnerabilità per le acque
sotterranee sono state mappate anche le sorgenti presenti nell’ambito di interesse. Nella carta non sono state riportate le aree a
rischio idraulico, in quanto informazioni di tipo quantitativo mentre si è scelto di dare all’elaborato “ambiente acqua” un’impronta
qualitativa. E’ da notare comunque che a Prato Sardo è presente un’area a pericolosità idraulica moderata secondo il PAI per cui
eventuali trasformazioni presso la stessa dovranno seguire le prescrizioni inserite nella normativa di riferimento del PAI
Ambiente suolo e paesaggio
La tavola presenta, come livello di base, l’uso del suolo, evidenziando sia le aree urbanizzate che non urbanizzate. Le aree non
urbanizzate sono state classificate in base alle presenze di particolare pregio quali le aree boscate, le macchie mediterranee, i prati
e pascoli, le sugherete e le colture legnose, le aree coltivate a seminativo. Sono poi riportati i principali elementi del paesaggio, sia
urbano che extraurbano: centri storici, nuraghe, viabilità e tracciato ferroviario. Come principali elementi del paesaggio agricolo sono
stati riportati i corsi d’acqua. Infine si è ritenuto significativo riportare anche le aree a rischio frana definite dal PAI come elemento di
degrado ma anche come elemento di rischio per la popolazione. E’ da segnalare, anche se non riportato in cartografia, che sia a
Prato Sardo che in prossimità del PS1 sono presenti aree a pericolosità HG1 secondo il PAI, in prossimità delle quali dovranno
essere seguite le prescrizioni inserite nella normativa di riferimento del PAI stesso.
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Le informazioni riportate in questa tavola sono particolarmente utili per la valutazione delle scelte progettuali in quanto fanno luce
sulla qualità del territorio anche relativamente al paesaggio facilitando la visione critica, dal punto di vista ambientale, di una scelta
progettuale rispetto ad un’altra.

7.3.2

I punti di attenzione individuati

Le seguenti considerazioni emergono dalla sovrapposizione degli elementi progettuali con il quadro di riferimento ambientale per la
trasformazione del territorio.
All’interno della matrice seguente per ogni azione progettuale sono state riportate le fragilità riscontrate nell’indagine ed i punti di
attenzione visti come:
1. argomenti da tenere in considerazione per la stesura delle norme tecniche di attuazione;
2. focalizzazione delle norme a cui ci si deve attenere in fase attuativa del PUC;
3. momenti di spunto per la presa in considerazione di alternative di progetto;
4. casi in cui deve essere fatto riferimento alle considerazioni relative alla relazione di incidenza ambientale;
5. focalizzazione degli elementi da tutelare.
All’interno della tabella viene inoltre evidenziato quando la fragilità risulta specifica di un Progetto strategico (PS), dell’Intervento
Coordinato o dell’ambito Produttivo di Prato Sardo.
fragilità riscontrate
Aree di trasformazione potenzialmente non coerenti con la
Zonizzazione acustica vigente, potenziale presenza di salti
di classe
Potenziale vicinanza di aree destinate a servizi
particolarmente sensibili (es. scuole) al tracciato degli
elettrodotti – PS1
Presenza del tracciato dell’elettrodotto presso l’area
relativa all’Intervento Coordinato e presso la zona C
prevista nel PS1
ARIA

Potenziale vicinanza della linea ferroviaria e della viabilità
principale ad ambiti di trasformazione sensibili (scuole,
ospedale, ecc) - PS2

Potenziale vicinanza agli elementi della rete idrografica,
presenza di terreni a permeabilità medio alta in prossimità
ad ambiti di trasformazione

ACQUA

Potenziale presenza di sorgenti prossime ad ambiti di
trasformazione - PS3 – PS7 - Prato Sardo e Testimonzos

punti di attenzione
Dovrà essere aggiornata la zonizzazione acustica e previsti
ove necessario eventuali piani di risanamento acustico

Dovranno essere rispettate le norme previste dalla
legislazione vigente in materia (in particolare DM 29/05/2008)

In fase attuativa si dovrà tenere conto delle presenze
segnalate. Dovrà essere verificata la necessità di adottare
adeguate misure al fine di tutelare i siti sensibili nei confronti
del rumore e dell’inquinamento atmosferico presente. Dovrà
essere preferito il posizionamento di “barriere verdi” create
tramite fasce alberate e/o arbustive (vedi ad es. proposta
inserita nell’elab. 19) e verificata l’opportunità/necessità di
adottare interventi diretti sui ricettori (sostituzione infissi
esistenti, scelta di nuovi serramenti a potere fonoassorbente
adeguato)
Dovrà essere preservata la sezione idraulica dei corsi d’acqua
intercettati. Le acque reflue dovranno o essere immesse nella
rete di fognatura comunale o, qualora non possibile, le stesse
dovranno essere scaricate secondo le indicazioni della
normativa vigente. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla raccolta ed al trattamento delle acque provenienti dalle
piattaforme stradali e dai parcheggi al fine di non immettere
nei corpi idrici superficiali e sotterranei sostanze inquinanti.
In fase progettuale degli interventi dovrà essere verificata la
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
sversamenti e scarichi diretti in prossimità di sorgenti attive.
Acque di prima pioggia, sversamenti accidentali, scarichi
provenienti dal parcheggio prossimo alla risalita meccanica e
relativa viabilità di accesso e dalle piattaforme stradali di cui al
PS7 dovranno essere trattati prima di essere immessi nel
corpo ricettore.
Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di
prevenzione dall’inquinamento.
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Dovrà essere posta particolare attenzione a limitare il
fenomeno, adottando, ove possibile pavimentazioni drenanti
(cfr. anche analisi del consumo di suolo al cap. 7.1.2)

Impermeabilizzazione del suolo

Potenziale presenza di aree boscate,
mediterranee in prossimità di aree trasformabili

macchie

PAESAGGIO
Presenza di zona a rischio frana secondo il PAI in
prossimità del parcheggio di progetto e della risalita
meccanica, della circonvallazione e della pista ciclabile di
progetto – PS3 – PS7 – PS4
Vicinanza al sito Natura 2000 – PS3 – PS7

In fase progettuale degli interventi dovrà essere verificata la
consistenza delle presenze segnalate. Qualora presenti
preferibilmente devono essere mantenute. In caso contrario
dovranno essere ricreate per preservare la loro funzione sia di
natura paesaggistica che ecologica (abbattimento rumore,
inquinamento atmosferico, ecc) in prossimità degli interventi
e/o in prossimità delle aree di cui al PS6
Il progetto di parcheggio e di risalita meccanica dovranno
essere accompagnati da uno studio di inserimento
paesaggistico ambientale
Dovranno essere seguite le prescrizioni ed i vincoli imposti
dalla normativa del PAI. I progetti dovranno essere
accompagnati da uno studio geologico che attesti la fattibilità
degli interventi e verifichi la reale presenza di frane al fine di
tutelare l’incolumità delle utenze
In fase di progettazione dell’intervento dovrà essere redatta
specifica valutazione di incidenza

Essendo tali cartografie redatte a scala 1:35.000 non sono stati riportati gli elementi di dettaglio della proposta di piano, per cui si è
ritenuto opportuno predisporre un’ulteriore cartografia di sintesi all’interno della quale sono state rappresentate:
- le zone territoriali omogenee previste dal PUC,
- le aree a servizi, il perimetro dell’Intervento Coordinato a Testimonzos,
- il Perimetro relativo all’Area di Prato Sardo del PUC vigente con l’indicazione dell’attuazione dello stesso,
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
- le emergenze ambientali, le fragilità e gli elementi detrattori maggiormente significativi.
Tramite grafie create ad hoc inoltre sono stati evidenziati gli elementi maggiormente significativi di trasformazione introdotti dal PUC
Dalla lettura della tavola emergono le seguenti considerazioni:
- Il perimetro del PUC di progetto relativo all’area produttiva di Prato Sardo risulta notevolmente inferiore rispetto a quello del
PUC attualmente vigente inoltre all’interno del PS4 (ex polveriera) viene realizzato il parco sportivo, oltre che viene prevista
un’area G per Il trasferimento della Caserma dell’artiglieria ora in zona quadrivio, per cui l’intervento risulta sicuramente meno
impattante rispetto alla situazione vigente.
- Gli ambiti di trasformazione a residenziale maggiormente significativi risultano essere in corrispondenza delle frecce
- Rimangono valide le considerazioni precedentemente riportate relativamente alla lettura critica delle tavole relative agli ambienti
aria, acqua, suolo e paesaggio.
Le considerazioni emerse, assieme a quanto rilevato ai capitoli precedenti saranno alla base delle indicazioni e prescrizioni riportate
al cap. 11.

7.4

La coerenza interna

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’esistenza di contraddizioni all’interno del Piano.
Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni di piano e indicatori.
L'analisi di coerenza interna si occupa innanzi tutto di verificare la congruenza tra le strategie, le proposte di intervento del Piano e le
caratteristiche del sistema ambientale-territoriale e socioeconomico derivanti dall'analisi del contesto.
Si tratta di valutare la coerenza tra :
- le componenti strutturali del Piano (derivanti dal quadro conoscitivo) e gli obiettivi generali del Piano (politiche);
- tra gli obiettivi generali del Piano e gli strumenti approntati dal piano per il raggiungimento degli obiettivi (azioni,
indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni).
La tabella riportata al capitolo 6.6 ci permette in primo luogo di verificare che ad ogni obiettivo di piano corrisponde un’azione
specifica, ovvero che il Piano ha dato risposta a tutti gli obiettivi che si era posto inizialmente. In secondo luogo ci permette di andare
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a verificare se tra azioni ed obiettivi siano presenti eventuali conflitti. Al fine di verificare la coerenza interna inoltre sono state
fondamentali anche le analisi svolte all’interno del cap. 7.2 e 7.3 che hanno permesso il confronto tra azioni e criticità ed emergenze
emerse nel corso dell’analisi territoriale. I punti di attenzione individuati hanno fatto si che fosse necessaria l’individuazione di alcune
prescrizioni nel capitolo 11 . Al fine di valutare nel complesso la coerenza le azioni sono state confrontate con gli obiettivi di
sostenibilità che il PUC si è posto (cfr. cap. 6.2)
Dall’analisi sopra descritta è emerso che:
1. ogni obiettivo di piano ha trovato attuazione in una o più azioni di piano;
2. il piano ha dato risposta positiva a numerose criticità emerse dall’analisi territoriale (cfr. matrice cap. 7.2)
3. alcune azioni di piano possono potenzialmente entrare in contrasto con le criticità ed emergenze individuate per cui risulta
necessario introdurre indicazioni, consigli per la progettazione degli interventi, ed anche alcune prescrizioni per tutelare le
diverse componenti ambientali e rispondere pienamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale (cfr. cap. 7.3.2)
4. alcune azioni attuate simultaneamente, se confrontate con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, possono creare un impatto
negativo su alcune componenti ambientali ed anche in tal caso risulta necessaria l’individuazione di indicazioni, consigli per la
progettazione degli interventi, ed anche alcune prescrizioni
All’interno del cap. 11 ogni indicazione/prescrizione è riferibile sia all’obiettivo di sostenibilità ambientale di piano che alla criticità
evidenziata.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA

8.1

Obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale, internazionale e comunitario

Nelle pagine seguenti si riportano gli obiettivi di sostenibilità ambientale sia internazionali che di livello nazionale. In particolare si fa
riferimento al Piano d’Azione del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile – tenutosi a Johannesburg nel 2002, al Sesto
Programma comunitario di azione in materia di ambiente, alla Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.

Piano d’Azione del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile – Johannesburg, 2002
In questo documento, che si configura come un vero e proprio accordo internazionale, sottoscritto da tutti gli stati presenti al Summit,
si richiamano i principi di Rio 1992 per il conseguimento dello sviluppo sostenibile. All’interno del Piano sono raccolti i principali
contenuti delle varie intese raggiunte nel corso del Summit. L’obiettivo è stato quello di individuare le nuove sfide da affrontare nel
decennio seguente, allo scopo di realizzare un modello di sviluppo capace di coniugare la crescita economica con le problematiche
sociali ed ambientali ed in grado anche di assicurare una società più equa e prospera, nel rispetto delle generazioni future. Viene
confermato il cosiddetto “approccio precauzionale” per tutte le attività che caratterizzano il progresso e l’evoluzione tecnologica
dell’uomo.

Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente
Il documento in esame si configura come lo strumento di programmazione pluriennale delle attività dell’UE in campo ambientale. Il
sesto programma in particolare copre un arco temporale di dieci anni, a decorrere dal 22 luglio 2002 – decisione N. 1600/2002/CE.
Quattro i settori principali di intervento: 1) cambiamenti climatici, 2) natura e biodiversità, 3) ambiente, salute e qualità dell’aria ed
infine 4) risorse naturali e rifiuti.

La strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia

ARIA - CLIMA

TEMI

Approvata dal CIPE nel 2002 (Deliberazione n. 57, del 2 agosto 2002), la Strategia Nazionale d’Azione ambientale garantisce la
continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona
e poi a Göteborg dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. Deve inoltre
garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona (2002), la predisposizione della strumentazione
necessaria per la concertazione, la partecipazione, la condivisione delle responsabilità a livello nazionale ed il reporting. La
Strategia d’Azione Ambientale si articola, identificando prima gli strumenti operativi di carattere generale, in quattro grandi aree
tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE:
▪
cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono;
▪
protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità;
▪
qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;
▪
prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.
Piano di Azione Summit mondiale sullo Sviluppo
Sostenibile Johannesburg 2002
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei
settori energia, trasporti, industriale, abitativo e
terziario (protocollo di Kyoto).
Ridurre le malattie respiratorie ed altre
conseguenze dell’inquinamento atmosferico con
particolare attenzione a donne e bambini.

ACQUA

Assicurare lo sviluppo sostenibile degli ocenai e la
gestione sostenibile della pesca.

Dimezzare entro il 2015 il numero di persone che
non hanno eccesso all'acqua potabile.

Sesto Programma comunitario di azione in
materia di ambiente 2007-2013
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei
settori energia, trasporti, industriale, abitativo e
terziario (protocollo di Kyoto).

Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia 2002
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei
settori energia, trasporti, industriale, abitativo e
terziario (protocollo di Kyoto).
Riduzione delle emissioni inquinanti in
Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non atmosfera e mantenimento delle concentrazioni
comportino rischi o impatti negativi significativi per al di sotto dei limiti che escludano danni alla
la salute umana e per l’ambiente.
salute umana, agli ecosistemi, al patrimonio
monumentale.
Conservare, ripristinare e utilizzare in modo
Ridurre l'inquinamento nelle acque interne,
sostenibile l'ambiente marino, le coste, le zone
nell'ambiente marino e nei suoli.
umide.
Raggiungere livelli di qualità delle acque
sotterranee e di superficie che non presentino
impatti o rischi significativi per la salute umana e
Gestione sostenibile della risorsa idrica.
per l'ambiente, garantendo che il tasso di
estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel
lungo periodo.

Sviluppare la gestione integrata delle risorse
idriche e dei piani di efficienza idrica entro il 2005 Uso sotenibile ed elevata qualità delle acque.
sostenendo i paesi in via di sviluppo.

Conversione e ripristino della risorsa idrica.
Miglioramento della qualità della risorsa idrica.
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Piano di Azione Summit mondiale sullo Sviluppo
Sostenibile Johannesburg 2002
Eliminare sostanze chimiche persistenti (POPs) e
pesticidi; Minimizzare gli impatti delle sostanze
chimiche pericolose per ambiente e salute entro il
2020; Ridurre le concentrazioni di piombo nelle
vernici a base di piombo e nelle altre fonti di
esposizione all’uomo, in particolare dei bambini.

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Sesto Programma comunitario di azione in Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo
materia di ambiente 2007-2013
sostenibile in Italia 2002
Promuovere un uso sostenibile del suolo,
Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici,
prevenendo
fenomeni
di
erosione,
sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle
deterioramento,
contaminazione
e
coste.
desertificazione.

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana
e l’ambiente; Produrre ed utilizzare le sostanze
Ridurre e prevenire la desertificazione.
chimiche in modo da non comportare un impatto
negativo sulla salute e sull’ambiente entro il 2020.
Ridurre inquinamento nelle acque interne,
nell’ambiente marino e nei suoli.
Riduzione della pressione antropica sui sistemi
naturali, sul suolo a destinazione agricola e
forestale, sul mare e sulle coste.
Bonifica e recupero delle aree e dei siti
inquinati.
Gestione del territorio che tenga conto delle
caratteristiche e della vocazione dei suoli.
Ridurre l’uso dei pesticidi.
Conservazione e uso sostenibile delle diversità Arrestare il deterioramento della diversità
Conservazione della biodiversità.
biologiche;
biologica entro il 2010.
Conservare, ripristinare e utilizzare in modo Recupero della funzionalità dei sistemi naturali
Riduzione significativa entro il 2010 del ritmo di
sostenibile l’ambiente marino, le coste, le zone e agricoli nelle aree montane, collinari, di
perdita della diversità biologica.
umide.
pianura e marini.
Assicurare lo sviluppo sostenibile degli oceani e la
Riduzione del prelievo di risorse senza
Conservare le specie e habitat.
gestione sostenibile della pesca.
pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita.
Estensione delle coltivazioni, adozione di
Conseguire una utilizzo più efficiente delle risorse
buone pratiche agricole, adozione di pratiche
Conservare gli ecosistemi delle montagne.
naturali con modelli di produzione e di consumo
biologiche
o
ecocompatibili,
gestione
più sostenibili.
sostenibile delle foreste.
Cambiare gli stili non sostenibili di produzione e
consumo.
Conservare e ripristinare le zone con significativi Contenimento della mobilità a maggiore
valori legati al paesaggio.
impatto ambientale.
Ridurre sensibilmente il numero di persone
costantemente soggette a livelli medi di Riduzione dell’inquinamento acustico e
inquinamento acustico di lunga durata che riduzione della popolazione esposta.
provocano danni alla salute.
Riduzione delle emissioni inquinanti in
Contribuire a un elevato livello di qualità della vita atmosfera e mantenimento delle concentrazioni
di benessere sociale per i cittadini attraverso un di inquinamento al di sotto di limiti che
ambiente in cui il livello dell'inquinamento non escludano danni alla salute umana, agli
provochi effetti nocivi per la salute umana e ecosistemi e al patrimonio monumentale.
l'ambiente e attraverso uno sviluppo urbano Riduzione
dell'esposizione
a
campi
sostenibile.
elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio
per la salute umana e l'ambiente naturale.
Assicurare la diffusione e l'accesso ai servizi di
Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana
assistenza sanitaria di base al fine di ridurre le
Ridurre l'uso dei pesticidi.
e l'ambiente.
minacce ambientali alla salute.
Produrre ed utilizzare le sostanze chimiche in
Ridurre di 1/4 entro il 2005 il numero di malati di
modo da non comportare un impatto negativo Sicurezza e qualità degli alimenti.
AIDS di età compresa tra i 15 e 24 anni.
sulla salute e sull'ambiente entro il 2020.
Eliminare sostanze chimiche persistenti (POPs) e
pesticidi; Minimizzare gli impatti delle sostanze
Contribuire ad una migliore qualità della vita
chimiche pericolose per ambiente e salute entro il
mediante un approccio integrato concentrato sulle Uso sostenibile degli OGM.
2020; ridurre le concentrazioni di piombo nelle
zone urbane.
vernici a base di piombo e nelle altre fonti di
esposizione all'uomo, in particolare dei bambini.
Accrescere
la
produzione
alimentare
salvaguardando la sicurezza alimentare in
maniera sostenibile per l'ambiente.
Controllo del traffico nei centri urbani e
promozione di attività alternative alla mobilità
privata.
Infrastrutturazione urbana a favore della
modalità di trasporto ciclopedonale.
Stabilizzare e ridurre i consumi energetici nei Stabilizzare e ridurre i consumi energetici nei Stabilizzare e ridurre i consumi energetici nei
settori trasporti, industriale, abitativo e terziario.
settori trasporti, industriale, abitativo e terziario.
settori trasporti, industriale, abitativo e terziario.
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Piano di Azione Summit mondiale sullo Sviluppo Sesto Programma comunitario di azione in
Sostenibile Johannesburg 2002
materia di ambiente 2007-2013
Promuovere l’uso di tecnologie più pulite e
l’efficienza energetica. Promuovere l’uso di fonti
Sviluppare e diffondere le tecnologie energetiche
di energia rinnovabili allo scopo di raggiungere,
alternative allo scopo di assegnare una parte
entro il 2010 l’obiettivo del 12% del consumo.
maggiore del mix energetico alle energie
Raggiungere, entro il 2010, la percentuale del
rinnovabili.
22% della produzione di energia elettrica a partire
da energie rinnovabili.
Conseguire una sensibile riduzione delle quantità
Prevenire e minimizzare la produzione di rifiuti.
di rifiuti prodotte.
Ottimizzare il riuso ed il riciclo dei rifiuti, l'uso di Incentivare il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio
materiali alternativi non dannosi per l'ambiente.
dei rifiuti.

Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia 2002
Incrementare la produzione di energia da fonti
rinnovabili; Elaborare Piani Energetico
Ambientali regionali che privilegino le fonti
rinnovabili, l’innovazione tecnologica, la
razionalizzazione della produzione elettrica e
dei consumi energetici.
Riduzione della produzione di rifiuti.
Recupero di materia e recupero energetico dei
rifiuti.

L’individuazione degli obiettivi e criteri di sostenibilità del PUC di cui al cap. 6.2 ha tenuto conto del quadro sopra riportato.

8.2
8.2.1

Strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati
P.O.R. Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" Fondo Sociale Europeo 2007-2013

La Giunta regionale ha approvato i Programmi Operativi, per il periodo 2007-2013, obiettivo "Competitività Regionale e
Occupazione", relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e al Fondo Sociale Europeo (Fse), con D.G.R. n. 27/3 del
13.6.2007.
I documenti che costituiscono il P.O.R. programmano le risorse finanziarie che verranno spese nell'Isola nel corso dei sette anni.
Le risorse finanziarie sono destinate prevalentemente alla ricerca, all'innovazione e all'economia della conoscenza, allo sviluppo
urbano sostenibile, alla promozione di energie rinnovabili e del risparmio energetico. Il P.O.R. riconosce la cooperazione istituzionale
e un più facile accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione come elementi essenziali per accrescere la competitività del
sistema produttivo e l'attrattività regionale.
8.2.2

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 Regolamento CE n. 1698/2005

Il Programma di sviluppo rurale, approvato con D.G.R. n. 24/1 del 28.6.2007, grazie al sostegno assicurato dal Feasr (Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale) sintetizza tre strumenti programmatori:
- Piano di sviluppo rurale;
- Programma operativo regionale;
- Programma Leader.
Il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feasr è normato dal Regolamento (CE) 1698/2005 approvato dal Consiglio il 22
settembre del 2005.
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Sardegna definisce le strategie, gli obiettivi e gli interventi per il
settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’isola per il periodo di programmazione 2007/2013.
Gli obiettivi sono:
- favorire l'aggregazione dell'offerta, tramite le Organizzazioni dei produttori, per fare impresa e per consentire alle aziende
agricole di essere competitive su un mercato sempre più agguerrito e globalizzato;
- puntare sui progetti integrati di filiera e sulla qualità;
- offrire cioè nuove opportunità economiche grazie al legame con la cultura, le tradizioni e l'ambiente (multifunzionalità). È
necessario creare le condizioni perché l'economia rurale porti reddito alternativo. A questo proposito, nel Programma sono
contenute diverse misure, per esempio il recupero dei centri storici e delle strutture rurali o il sostegno per la creazione di
attività legate ai prodotti dell'agroalimentare locale, che possono ridare vitalità e vivibilità a paesi dove lo spopolamento e il
crescente abbandono delle terre sono realtà preoccupanti".
8.2.3

Piano Paesaggistico Regionale

La Giunta regionale ha approvato con la delibera n. 36/7 del 05/09/2006 l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo
ambito omogeneo – Area costiera (PPR), strumento di governo del territorio pienamente efficace, redatto ai sensi della L.R. n. 8 del
25.11.2004.
Il PPR risponde alla necessità della politica del territorio di dotarsi di uno strumento che tutela i diritti dell'ambiente e che ricerca la
qualità urbanistica e una compatibilità delle trasformazioni.
Il piano persegue i fini di:
- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del
territorio sardo;
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le
qualità.
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Gli ambiti di paesaggio rappresentano il dispositivo areale generale del Piano paesaggistico regionale.
Costituiscono, infatti, la figura spaziale di riferimento della qualità delle differenze del paesaggio ambiente del territorio regionale
insita nella sua struttura ambientale che è articolabile nelle componenti naturali, storico-culturali e insediative.
Il PPR è il primo piano paesaggistico redatto in Italia in conformità al Codice Urbani (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42), che persegue le
finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuove forme di sviluppo sostenibile.
Il territorio costiero è stato diviso dal piano in 27 ambiti omogenei catalogati tra aree di interesse paesaggistico, compromesse o
degradate.
Con questi livelli sono assegnati a ogni parte del territorio precisi obiettivi di qualità, e attribuite le regole per il mantenimento delle
caratteristiche principali, per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, ma anche per il recupero e la riqualificazione.
L’ambito comunale di interesse ricade, per quanto concerne le componenti di paesaggio ed i sistemi con valenza storico culturale,
nella regione storica n. 8 – Nuorese.
Il PRP definisce i centri matrice, Centri di antica e prima formazione (IGM di primo impianto, 1898), quali le parti più antiche della
struttura insediativa, in genere identificati dagli strumenti urbanistici come centri storici. Sono costituiti dai nuclei storici dell’edificato
urbano e dai nuclei rurali storici. L’individuazione di queste componenti è funzionale all’analisi dei tessuti edilizi che con maggiore
probabilità erano la matrice urbanistica compatta realizzata prima del 1900.

Perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione - Nuoro
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Perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione - Lollove

Il Comune ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14/06/2007:
- l’atto ricognitivo del perimetro del centro di antica e prima formazione dei Nuoro, verificato in sede di copianificazione con
l’Ufficio del Piano della RAS;
- l’atto ricognitivo del perimetro del centro di antica e prima formazione di Lollove, verificato in sede di copianificazione con
l’Ufficio del Piano della RAS.
Ai sensi dall’art. 49 delle Norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale PPR dei comuni costieri, vengono individuati i Beni
Identitari del territorio.
8.2.4

Piano Urbanistico Provinciale

Il 10 settembre 2009 l’Ufficio di Piano della Provincia di Nuoro, in qualità di autorità procedente, ha avviato il procedimento per la
Valutazione Ambientale Strategica ( VAS) del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento (PUP-PTCP) in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Il Piano è stato redatto ai sensi della L.R. n. 45/1989.
Obiettivi generali della pianificazione
Il Protocollo d’Intesa fra Regione Sardegna e Amministrazione Provinciale di Nuoro individua il Piano Urbanistico Provinciale quale
strumento di pianificazione e programmazione economico-territoriale finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. indirizzare il governo del territorio verso uno sviluppo sostenibile del territorio stesso, la riqualificazione dei centri urbani ed
in particolare delle periferie, la tutela e l’uso sociale dei beni culturali, la valorizzazione delle identità locali;
2. tracciare le direttrici dello sviluppo socio-economico tramite una politica di assetto del territorio flessibile, da promuovere
con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali;
3. individuare ed elaborare programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, promuovendo il coordinamento
dell’attività programmatoria dei Comuni;
4. attuare politiche di tutela delle risorse ambientali che siano il più possibile compatibili con le esigenze di sviluppo
economico-produttivo della collettività provinciale.
Obiettivi strategici di Piano
Nella Provincia di Nuoro esiste una concentrazione senza uguali, rispetto anche al complesso del territorio di tutta l’isola, di beni
ambientali, naturali, storici e culturali, solo in parte conosciuti e valorizzati, che uniscono caratteristiche tra loro diverse e
complementari che possono senz’altro considerarsi la più grande risorsa esistente: dal Parco del Gennargentu ai litorali, dalla
permanenza di forti tradizioni popolari alla presenza di testimonianze storico-archeologiche.
In particolare, mai come in questa realtà, si può affermare che il territorio con questa sua forte valenza ambientale costituisce un
“valore in sé” e che la sua integrità fisica e la sua identità culturale rappresentano un’alta potenzialità per uno sviluppo socioeconomico che le tuteli e valorizzi contestualmente.
Su queste sinergie occorre investire, facendo della valorizzazione la leva per il rilancio socio-economico della provincia e
trasformando in valore positivo quella peculiarità dell’insediamento che fino ad oggi si è manifestata in negativo: l’integrità e la
relativa inaccessibilità delle aree interne.
In questo senso è possibile così definire e sintetizzare gli obiettivi strategici assunti nell’elaborazione del Piano e ai quali sono stati
finalizzati indirizzi, direttive e norme:
1. razionalizzare e riqualificare le aree sviluppate, fino ad ora interessate da forme di turismo “maturo” e recente, prevedendo
e promuovendo un’adeguata dotazione di servizi e attrezzature sia al servizio degli insediamenti residenziali, che al
servizio degli insediamenti turistici, allo scopo di elevare il livello della qualità urbana.
2. recuperare le aree interne ad una logica di sviluppo compatibile con l’ambiente ed integrata con le aree “forti”, valorizzando
le risorse esistenti, con interventi che consentano di esprimere una reciproca sinergia tra aree con caratteristiche e
vocazioni diverse.
3. potenziare e sviluppare efficacemente il sistema della mobilità e del trasporto.
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Per l’analisi della cartografia di Piano relativa all’ambito comunale si rimanda all’elaborato grafico 02 del PUC - P.U.P. - Sistema
insediativo e turistico, centri storici istruzione, viabilità, beni ambientali/culturali.
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Piani settoriali
Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in Sardegna

Il Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in Sardegna, redatto ai sensi del D.Lgs. n.
351/1999 art. 6, è approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005.
Il Piano è composto da due documenti: il primo di valutazione della qualità dell’aria, il secondo di individuazione delle possibili misure
da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Il primo,“Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione“,
riporta i risultati del censimento delle emissioni, l’analisi
delle stesse e, tenendo conto delle criticità ambientali
rilevate nel territorio regionale, individua una prima
zonizzazione con l’indicazione delle aree potenzialmente
critiche per la salute umana e per gli ecosistemi.
Il secondo, “Individuazione delle possibili misure da attuare
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. n.
351/99”, contiene la valutazione finale della qualità dell’aria
ambiente, effettuata dopo le opportune verifiche, la
zonizzazione definitiva del territorio regionale, le azioni e gli
interventi da attuare per il raggiungimento dei valori di
qualità nelle aree critiche e le azioni dirette a mantenere la
migliore qualità dell’aria ambiente nelle restanti aree del
territorio regionale.
Come si evince dall’immagine riportata a lato, il Comune di
Nuoro ricade, per l’entità della popolazione, tre le zone da
sottoporre cautelativamente a qualche forma di controllo,
ambiti rappresentati in giallo. L’immagine riporta anche le
zone di risanamento.
Per l’analisi della matrice ambientale nell’ambito oggetto del PUC si rimanda al capitolo 4.4.

8.3.2

Piano di Tutela delle Acque

La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art. 44 del D.L.gs 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 2 della L.R.
luglio 2000, n. 14, ha approvato, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, il Piano di Tutela delle Acque (PTA) con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006.
Finalità fondamentale del Piano di Tutela delle Acque è quella di costituire uno strumento conoscitivo, programmatico, dinamico
attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli
aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.
Obiettivi del PTA sono:
- raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il
raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso;
- recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle
turistiche;
- raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con
accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed
al riciclo delle risorse idriche.
Negli elaborati che lo costituiscono il PTA individua ed analizza i corpi idrici significativi, i corpi idrici a specifica destinazione e le
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, e propone una sintesi delle pressioni e degli
impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee.
Ai sensi del D.Lgs. 152/99 il Piano di Tutela delle Acque contiene:
1. descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell’articolo 42 e dell’allegato 3. Tale descrizione
include:
- per le acque superficiali: rappresentazione cartografica dell’ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli
ecotipi presenti all’interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento così come indicato all’allegato 1.
- per le acque sotterranee: rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e
idrogeologiche delle singole zone;
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- suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;
sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee.
elenco degli obiettivi di qualità definiti a norma dell’articolo 4 per le acque superficiali, le acque sotterranee,
sintesi del programma o programmi di misure adottati per:
- il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici di cui all’articolo 5;
- il raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II;
- misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare :
sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui all’articolo 22;
misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;

Il Comune di Nuoro è compreso, ai sensi del PTA, nell’Unità Idrografica Ottimale (U.I.O.) del Fiume Cedrino, delimitata a Sud dal
Massiccio del Gennargentu, a Ovest dall’altopiano del Nuorese, a Nord da rilievi minori e ad Est dal mare Tirreno.
Per l’analisi dei contenuti del PTA relativi all’ambito oggetto del PUC si rimanda al capitolo 4.5.
8.3.3

Piano di Assetto Idrogeologico

Con deliberazione in data 30.10.1990 n. 45/57, la Giunta Regionale suddivide il Bacino Unico Regionale in sette Sub_Bacini, già
individuati nell'ambito del Piano per il Razionale Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (Piano Acque) redatto nel 1987.
Il Piano di Assetto Idrogeologico, redatto ai sensi della Legge 183/89, art. 17, comma 6, ter - D.L. 180/98, è stato approvato con
Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici.
Successivamente le Norme di Attuazione sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna
n.35 del 21 marzo 2008 nonché sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da nuovi studi o
analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate. Per quanto riguarda il territorio comunale di Nuoro la variante di riferimento è
quella del sub-bacino 5 Posada-Cedrino, adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con del. n. 4 del
21/12/2007 escludendo dall’adozione i dati descrittivi e cartografici meglio precisati nel corpo della delibera, pubblicata sul BURAS n.
27 del 26/08/08, adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 25 febbraio
2010, approvata con D.P.R. n. 1 del 25.06.2010, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 21 del 13.07.2010.
Il PAI considera:
- la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale;
- il controllo del rischio nelle aree di pericolosità idrogeologica, pericolosità idraulica e pericolosità da frana.
L’Ambito comunale in analisi presenta, ai sensi della cartografia allegata al PAI, ambiti:
- Hg 4 – frane attive;
- Hg 3 – frane quiescenti;
- Hg 2 – frane stabilizzate;
- Hg 1 – fenomeni franosi marginali;
- Hi 2 – aree inondabili.
Di seguito si riportano le norme del PAI relative agli ambiti sopra citati.
Per l’analisi degli ambiti individuati dal PAI sul territorio comunale si rimanda ai capitoli 4.5 e 4.6
CAPO II AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA
ARTICOLO 29 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, nelle aree di pericolosità idraulica media sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività
ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 27 e 28.
2. Sono inoltre consentiti esclusivamente:
a)
le nuove costruzioni nei centri edificati;
b)
i cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali
esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici;
c)
i cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla precedente lettera b., con eventuali aumenti di superficie o volume e di carico
urbanistico non superiori al 30%, a condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse
compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica media;
d)
gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le integrazioni di volumi e superfici utili a destinazione d’uso immutata in tutte le zone territoriali omogenee;
e)
la realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole;
f)
le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E,
F;
g)
gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 30%;
h)
la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell’articolo 9 della legge 24.3.1989, n. 122,“Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale”;
i)
l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande;
j)
l. gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
k)
m. la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interessepubblico.
3. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 24 è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., c., d., e., f., g., h., i., l., m.
4. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, “Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, eventualmente ubicati nelle
aree di pericolosità idraulica media, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell’Allegato al
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decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
CAPO III AREE DI PERICOLOSITÀ DA FRANA
ARTICOLO 31 Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, in materia di interventi strutturali e non strutturali per il controllo dei dissesti - individuati dal PAI, dal
programma triennale di attuazione o dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità molto elevata
da frana sono consentiti esclusivamente:
a)
le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di manutenzione e consolidamento dei versanti, di tutela dei suoli;
b)
le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o l’eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle
aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
c)
le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione delle colture agrarie tradizionali, rinaturalizzazione
delle aree inutilizzate;
d)
le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di rischio;
e)
il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti
subverticali;
f)
le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in
situazioni di rischio da frana eccezionali.
2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
a)
gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito;
b)
la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non
si tratti di ricostruzione anche parziale;
c)
le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
d)
le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;
e)
gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità all’interno delle residenze civili e delle
costruzioni adibite a servizi;
f)
gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi
obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con
realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
g)
le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche,
prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
h)
i mutamenti di destinazione d’uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno
dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;
i)
la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici esistenti a condizione preclusiva di orientarne verso valle gli accessi;
j)
l. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche
rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di
interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o
vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;
k)
m. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a
secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde;
l)
n. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di
manufatti per il foraggiamento della selvaggina.
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti
esclusivamente:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)
gli interventi di manutenzione straordinaria;
c)
c gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;
d)
gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
e)
allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi
attraversamenti;
f)
le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana;
g)
nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;
h)
nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente
naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto;
i)
gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non
delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani
di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici.
4. Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare:
a)
nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;
b)
nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
c)
nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;
d)
bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni;
e)
scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.
5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere a., b., c., d., esistenti alla data di approvazione del PAI, sono ammessi:
a)
l’adeguamento tecnico alle normative in vigore;
b)
la manutenzione ordinaria o straordinaria;
c)
l’ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili
necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui
all’articolo 22;
d)
gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22.
6. 5 bis. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purché in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in
modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non
pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di
settore.
7. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’art. 25:
a)
è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera f.;
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b)
c)

8.
9.

è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., l.,m;
è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h.i. Lo studio è richiesto per gli interventi di cui alla lettera c. solo nel caso in cui le
innovazioni tecnologiche producano un aumento delle capacità di servizio dell’infrastruttura;
d)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis e del comma 8 (lettera così modificata dal Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 35
del 21 marzo 2008)
Per gli interventi di cui al comma 2 lettere d. ed h. e al comma 3 lettera b., l’Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di
compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità dell’intervento.
Nelle sole situazioni in cui il pericolo di frana scaturisce da fenomeni gravitativi denominati SINKHOLE (crollo/subsidenza indotti da cavità sotterranee
naturali, carsiche o di dissoluzione; o antropiche, estrattive) è consentita nelle aree pericolose la realizzazione, in materia di patrimonio edilizio, pubblico
e privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo
previo studio dettagliato dell’area da effettuarsi con l’estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico “tipo” approvato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino. Gli stessi interventi da realizzarsi nell’area, salvo quelli specificatamente vietati dalle N.A., potranno effettuarsi solo a seguito
dell’approvazione, da parte del Comitato istituzionale su proposta dell’autorità idraulica dello studio di cui sopra e della realizzazione delle opere di
salvaguardia eventualmente necessarie. In ogni caso l'area rimarrà sottoposta al vincolo di pericolosità che potrà essere declassato successivamente,
con opportuna variante al PAI, solo a seguito di studi ed eventuali lavori di salvaguardia già effettuati su congrue estensioni contigue di territorio.

ARTICOLO 32 Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità elevata da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività
ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell’articolo 31.
2. Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui all’articolo 31, comma 4.
3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:
a)
demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d’uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti
degli edifici, per migliorare l’efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici;
b)
ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all’articolo 31, comma 2, lettere e., f., a condizione che le rispettive motivazioni siano
espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o nell’autorizzazione;
c)
nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l’uso e la funzionalità degli immobili;
d)
a realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, purché non impegnino una superficie superiore al doppio della superficie coperta dagli
edifici serviti e che gli accessi siano orientati verso valle;
e)
la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi.
4. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’articolo 25 è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c., d.
ARTICOLO 33 Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità media da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività
ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 31 e 32.
2. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:
a)
gli interventi di ristrutturazione edilizia;
b)
gli ampliamenti e le nuove costruzioni nei lotti interclusi dei centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale o ai sensi dell'articolo 18 della
legge n. 865/1971;
c)
gli ampliamenti e le nuove costruzioni nelle aree libere di frangia dei centri edificati, con esclusione delle sole aree situate a monte delle costruzioni
esistenti alle quote più alte dei versanti esposti alle frane;
d)
i cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali
esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici;
e)
i cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla precedente lettera d., con eventuali aumenti di superficie o volume e di carico
urbanistico non superiori al 20%, a condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse
compatibili con le condizioni di pericolosità media da frana;
f)
in tutte le zone territoriali omogenee, con esclusione delle aree con vincoli di tutela ambientale e paesistica, i recuperi a fini residenziali,
esclusivamente per le necessità dei conduttori dei fondi agricoli, di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di approvazione del PAI e divenuti
non idonei alla conduzione degli stessi fondi;
g)
la realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole;
h)
l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande;
i)
gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi.
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità media da frana sono inoltre consentiti
esclusivamente:
a)
gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non
delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani
di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici;
b)
l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
c)
gli interventi di edilizia cimiteriale.
4. Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
5. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’articolo 25:
a)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 2 lettere a., b., c., e., g., h., i. Per gli interventi di cui al comma 2 lettera d., l’Autorità Idraulica potrà
richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità e entità
dell’intervento;
b)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c.
6. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, “Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, eventualmente ubicati nelle
aree di pericolosità media da frana, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell’Allegato al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in matteria di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
ARTICOLO 34 Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi
ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di
destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi
insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in
ogni caso l’impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.
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Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna

Il Piano di Gestione è previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) e rappresenta lo strumento operativo
attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi
idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
Il Piano di Gestione del Distretto idrografico rappresenta lo strumento conoscitivo, programmatico e normativo attraverso il quale
perseguire i seguenti obiettivi:
obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei (individuati ai sensi dell’allegato I alla Parte Terza del D.Lgs. n.
152/06 ), definiti in funzione della loro capacità di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali
e vegetali ampie e ben diversificate;
obiettivi di qualità per specifica destinazione delle acque (indicate all’art. 79, comma 1 del D.Lgs. 152/2006), individuati per
assicurare l’idoneità del corpo idrico ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci o dei molluschi;
obiettivi di tutela quantitativa sia per le acque dolci superficiali che sotterranee attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle
acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, assicurare l'equilibrio del
bilancio idrico tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda
e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;
lotta alla desertificazione, attraverso la tutela quali-quantitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei che concorrono al
miglioramento della vitalità e varietà biologica degli ecosistemi acquatici e terrestri direttamente dipendenti da questi;
riduzione dell'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arresto o eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e delle
perdite di sostanze pericolose prioritarie in ambiente;
coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
Gli obiettivi da perseguire entro il 22 dicembre 2015 sono i seguenti:
- sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente
allo stato di “buono”come definito nell’Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”;
- siano mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui
all’Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006.

8.3.5

Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna

Il Piano di Gestione dei Rifiuti della Sardegna è stato approvato con Deliberazione n. 73/7 del 20 dicembre 2008. Il Piano si incentra
sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, in accordo con i principi di sostenibilità ambientale espressi dalle direttive comunitarie,
dal VI programma di azione comunitario per l’ambiente, recepiti dalla norma nazionale prima col D. Lgs. n. 22/1997 e confermate dal
recente D. Lgs. n. 152/2006.
Sono quattro le fasi attraverso le quali si articola la gestione integrata. Nell’ordine di priorità:
 gli interventi tesi alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti (principio di prevenzione);
 le attività di recupero di materiali dai rifiuti o dell’allontanamento delle frazioni pericolose, da trattare in modo separato, che
necessitano prioritariamente di adeguate operazioni di separazione alla fonte da parte dei produttori dei rifiuti;
 le attività di trattamento del rifiuto residuale, anch’esse indirizzate prioritariamente verso i recuperi di materiali o energia;
 lo smaltimento, solo a valle dei trattamenti e come ultima opzione, mediante stoccaggio definitivo in discarica, delle frazioni
di rifiuto non più recuperabili o valorizzabili energeticamente e comunque solo delle frazioni selezionate o pretrattate in una
forma considerata “inerte” per l’ambiente.
Solo con la piena attuazione dei primi due anelli della gerarchia della gestione integrata, può essere effettivamente raggiunto
l’obiettivo di una minimizzazione della quantità e del miglioramento della qualità dei rifiuti da destinare agli impianti di
trattamento/smaltimento a valle.
Nell’ambito della promozione dell’attività di recupero, appare prioritario il rispetto dei principi comunitari inerenti la separazione alla
fonte ed il trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili, in particolare delle frazioni a maggiore grado di putrescibilità, con un
recupero da non intendersi come una sorta di smaltimento occulto, ma che effettivamente rappresenti una risorsa per l’agricoltura e,
più in generale, un miglioramento ecologico del sistema, nella garanzia dei più alti livelli di protezione sanitaria ed ambientale. Per la
specificità della Sardegna, il perseguimento dell’obbiettivo di recupero di prodotti fertilizzanti/ammendanti ha altresì un elevato valore
aggiunto in quanto permette di contribuire in modo fattivo, attraverso l’apporto di sostanza organica, alla lotta alla desertificazione ed
al miglioramento della qualità dei suoli col mantenimento, o il ripristino, delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche che
determinano la fertilità.
Non minore importanza è necessario attribuire al recupero di materia dalle altre frazioni di rifiuto, in modo particolare gli imballaggi:
la massimizzazione dell’avvio al riutilizzo degli imballaggi usati e del riciclaggio della materia prima, insieme alla promozione
dell’utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, sono principi-base da perseguire e valorizzare adeguatamente.
L’opzione della valorizzazione energetica del non riciclabile, peraltro da tempo in atto in Sardegna a seguito della pianificazione in
materia dei rifiuti avviata già nel 1981, va mantenuta, completata e razionalizzata, in accordo con le normative comunitarie e
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nazionali che vietano nel tempo lo smaltimento in discarica di frazioni di rifiuto ad elevato potere calorifico e di frazioni biodegradabili
secche (cellulosici).
La razionalizzazione del recupero di materia va perseguita anche nell’ambito del trattamento del non riciclabile, favorendo la
collocazione, nell’ambito industriale o dei recuperi ambientali, dei prodotti di scarto (scorie, biostabilizzato, scarti delle selezioni
meccaniche).
La riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati e dei residui impiantistici non altrimenti valorizzabili, che non trova altra collocazione se
non la discarica come naturale conseguenza della massimizzazione dei recuperi di materia e di energia, è l’auspicabile risultato
dell’intera catena della gestione integrata. Ma oltre alla riduzione quantitativa del flusso avviato a discarica, è necessario conseguire
anche un risultato di tipo qualitativo, ovvero lo smaltimento di rifiuti che, a seguito di adeguato pre-trattamento, comportano la
produzione di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, di minor livello e durata rispetto a quelle tipiche delle discariche tradizionali
dove vengono smaltiti i rifiuti tal quali. Il panorama impiantistico regionale vedrà pertanto la realizzazione di discariche per rifiuti
trattati, secondo i dettati comunitari, caratterizzate da un minore grado di pericolosità per l’ambiente.
Nelle azioni di orientamento della gestione integrata, va infine inclusa quella di minimizzazione della presenza sul territorio regionale
di impianti di termovalorizzazione e di stoccaggio finale in discarica del rifiuto residuale proveniente dalle attività di raccolta
differenziata, principio che deve trovare applicazione pratica nella adeguata canalizzazione del rifiuto residuale a livello di singolo
ambito/sub-ambito.
L’ORGANIZZAZIONE PER AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Il Piano del 1998 ha previsto, in accordo con i dettami del D. Lgs. n. 22/1997, l’organizzazione della gestione per Ambiti Territoriali
Ottimali coincidenti con le 4 Province storiche (Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano), superando la precedente impostazione che
perimetrava il territorio regionale secondo 15 bacini di conferimento e smaltimento.
Nella redazione del nuovo Piano sono stati ridefiniti gli ATO prendendo in esame quattro scenari:
 Scenario 1 – ATO unico regionale e gestione unica regionale
 Scenario 2 – ATO unico regionale e gestione per sub-ambiti
 Scenario 3 – ATO derivante dall’unione di più Province
 Scenario 4 - ATO provinciali
La scelta più consona appare quella di prevedere un ambito territoriale unico regionale che ammetta una certa flessibilità
nell’affidamento delle gestioni, per sub-ambito, dei servizi legati alla fase della raccolta e del trasporto al sistema del recupero e
smaltimento. Questa scelta, infatti, consente una razionalizzazione dei costi relativi al panorama impiantistico e permette
un’adeguata flessibilità, pur nella garanzia di unitarietà di attuazione degli indirizzi regionali con un sistema contrattuale ed uniforme
sull’intero territorio regionale. Garantisce, altresì, l’unitarietà degli indirizzi nella fase transitoria di adeguamento della potenzialità
impiantistica. La compartimentazione provinciale dell’organizzazione dell’intera gestione integrata, oltre che non sostenibile dal
punto di vista economico, può comportare il rischio, come dimostra la situazione attuale, che differenti tempi di attuazione sbilancino
l’intero sistema regionale, rendendo poi di fatto necessaria l’azione unitaria; necessita inoltre, ai sensi delle norme vigenti, di
specifiche e particolari motivazioni per poter essere adottata.
Con la costituzione dell’Autorità d’ambito, Comuni e Province si riappropriano della competenza gestionale diretta anche della fase
di trattamento/smaltimento, delegata attualmente a Enti terzi.
L’Autorità d’ambito, nell’assumere l’esercizio delle competenze in materia di gestione integrata, prenderà in carico le opere di
trattamento/recupero/smaltimento di titolarità pubblica esistenti nel territorio regionale ed assicurerà che la gestione venga affidata
favorendo la più ampia concorrenza. Definirà altresì la tariffa unitaria a livello regionale della filiera del trattamento/smaltimento del
secco-residuo indifferenziato, tenendo conto dei costi industriali delle singole strutture.
Va salvaguardata la specificità locale, soprattutto a livello di organizzazione delle raccolte e del trasporto, in quanto per la
razionalizzazione dei costi è necessario che:
 per i rifiuti a matrice umida sia organizzata a livello di sub-ambito l’intera filiera (raccolta, trattamento e recupero);
 per i rifiuti a matrice secca (p.e. imballaggi) siano attivate strutture comprensoriali di pre-trattamento e stoccaggio, se
funzionali alla minimizzazione degli oneri di trasferenza.
Al fine di evitare il rischio di una eccessiva rigidità organizzativa, per queste fasi della gestione integrata è ammessa la gestione per
sub-ambiti, che vengono identificati, in prima istanza, con le 8 nuove Province.
DOTAZIONE IMPIANTISTICA ATTUALE E PREVISTA DAL PIANO
Le seguenti immagini riportano la dotazione impiantistica attuale e proposta di Piano relativamente all’intero territorio regionale.
Come si evince dalle tavole, nel territorio comunale non sono presenti impianti della filiera del rifiuto residuale e del recupero. La
situazione attuale nella provincia di Nuoro in termini di dotazione di impianti è la seguente:
 Impianto di selezione e termovalorizzazione “Tossilo” – Macomer;
 Impianto di stabilizzazione e compostaggio “Tossilo” - Macomer
 Discarica “Monte Muradu” - Macomer
Il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani non prevede la realizzazione di nuovi impianti in comune di Nuoro.
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Dotazione impiantistica della filiera del rifiuto residuale – Scenario futuro
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Dotazione impiantistica della filiera del recupero – Scenario futuro

Dall’analisi del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regiona Sardegna approvato nel 2008 si evidenzia come gli obiettivi del
PUC, compresi quelli di sostenibilità ambientale, non entrano in contrasto con la pianificazione superiore di settore.

Per l’analisi della componente nell’ambito oggetto del PUC si rimanda al capitolo 4.11.6.
8.3.6

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)

La Giunta Regionale ha adottato (con decorrenza dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S., prevista per il 7 giugno 2012) il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS), che costituisce una delle sezioni del Piano regionale di gestione rifiuti.
Gli obiettivi alla base delle scelte del PRGRS possono essere riassunti come di seguito riportato:
 ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;
 massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico, favorendo in particolare il
recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli usati, biogas, etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica;
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promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro commercializzazione
anche a livello locale;
ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;
favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità: ovvero
garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità
dei luoghi di produzione;
assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in maniera sicura;
perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici,
favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti;
promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale, fornendo impulso al sistema economico
produttivo per il superamento dell’attuale situazione di crisi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna dell’innovazione e
della modernizzazione;
assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e
delle risorse presenti nel territorio regionale.

Nell’area Centro della Regione Sardegna (composta dai territori delle Province di Nuoro, Oristano e Ogliastra) si evidenzia una
produzione totale di rifiuti speciali nel 2008 pari a un totale di 210.686 t (solo il 2,8% della produzione totale regionale), il 96,8% delle
quali (203.919 t) è rappresentato da rifiuti non pericolosi, mentre solamente il 3,2% da rifiuti pericolosi (6.767 t). L’analisi della
produzione di rifiuti speciali suddivisi nelle 20 macrocategorie CER ha messo in luce che nel 2008 sono i rifiuti di costruzione e
demolizione (CER 17) a incidere maggiormente sul totale della produzione di rifiuti speciali in quest’area, dando un contributo del
60,4%, seguiti a distanza dai rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, acque, etc. (CER 19) con il 19%. Tutte le altre macrocategorie
incidono per quote inferiori al 10% rispetto alla produzione totale di rifiuti speciali in tale area. Anche se si considerano i soli rifiuti
speciali non pericolosi, le due macrocategorie citate (CER 17 e CER 19) sono quelle che rivestono una maggiore influenza: il CER
17, con 125.588 t prodotte, contribuisce al 62% della produzione di rifiuti non pericolosi e il CER 19, con 39.943 t prodotte, incide per
il 19,6%. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti speciali pericolosi nel Centro della Sardegna, seppure per quantitativi esigui se
rapportati alla produzione totale e a quella regionale, essa risulta maggiormente diversificata: si ha infatti una produzione di rifiuti
pericolosi non specificati altrimenti nel catalogo (CER 16) del 35,5%, subito seguita dai rifiuti di costruzione e demolizione (CER 17)
con il 24,3% e dai rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina) con il 13,9% di incidenza sul totale dei pericolosi
prodotti nel Centro della Sardegna.
A fronte di un dato di produzione complessiva valutato nell’area Centro pari a 210.686 t (di cui, si ricorda, più della metà sono rifiuti
appartenenti alla famiglia del CER 17), il complesso del dichiarato come gestito, in termini di attività di recupero o smaltimento
nell’area, ammonta a 227.188 t (il 3% del gestito in Regione).
Si segnala innanzitutto come, a differenza di quanto rilevato a livello regionale e nelle altre aree, sono le attività di recupero a coprire
un quantitativo maggiore del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti nell’area, interessando 130.390 t (57% del totale gestito
nell’area), mentre la quota residuale del gestito nell’area è destinata appunto a smaltimento (96.798 t).
Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante lo smaltimento sul recupero nell’area Centro sono, in ordine di quote
decrescenti, le seguenti:

Fonte: Relazione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

Si tenga presente che i macro CER 03 a livello regionale sono prevalentemente avviati a recupero, ma che in quest’area si tratta di
un quantitativo trascurabile avviato solamente a smaltimento (26 t trattate). Il recupero sullo smaltimento risulta prevalere in
particolare per i seguenti rifiuti:

Fonte: Relazione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali
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Si tenga presente che i macro CER 06 e 11 a livello regionale sono prevalentemente avviati a smaltimento, ma in quest’area si tratta
di un quantitativo trascurabile avviato solamente a recupero (rispettivamente 9 t e 2 t trattate). Si osserva inoltre che i macro CER 10
e 01 a livello regionale sono prevalentemente avviati a smaltimento a differenza di quest’area. Sul complesso dei rifiuti speciali non
pericolosi sottoposti a operazioni di smaltimento nell’area Centro (95.150 t), la quota largamente predominante è rappresentata dai
rifiuti CER 17 rifiuti di costruzioni e demolizioni (69,6% del totale dei non pericolosi a smaltimento) seguiti dai CER 19 (21,7% del
totale dei non pericolosi a smaltimento). Nell’area Centro della regione il recupero di rifiuti non pericolosi interessa principalmente i
codici CER 10 rifiuti inorganici provenienti da processi termici (62,7% del totale dei non pericolosi a recupero) seguiti dai CER 17
rifiuti di costruzioni e demolizioni (33,7% del totale dei non pericolosi a recupero). L’attivita di smaltimento di rifiuti pericolosi riguarda
praticamente solo i rifiuti appartenenti ai codici CER 17 rifiuti di costruzioni e demolizioni (87% del totale dei pericolosi a
smaltimento). Invece il recupero di rifiuti pericolosi interessa sostanzialmente i codici CER 13 oli esauriti (91,5% del totale dei
pericolosi a recupero nell’area Centro).

Fonte: Relazione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

La gestione dei rifiuti speciali è, come noto, competenza e responsabilità dei produttori degli stessi. Per l’interesse
pubblico che indubbiamente riveste la loro gestione è peraltro assai importante il ruolo di indirizzo che la Pubblica
Amministrazione deve fornire anche al fine di stimolare l’attuazione di politiche virtuose volte al conseguimento di obiettivi
di più elevata sostenibilita ambientale.
In linea con gli obiettivi di Piano, sono quindi individuate specifiche azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi della
pianificazione. Lo sviluppo delle diverse azioni vedrà impegnata l’Amministrazione regionale in funzione delle priorità d’intervento
che saranno decise durante il periodo di vigenza del PRGRS, e comporterà la definizione di specifici programmi e progetti di
interventi in capo ai soggetti attuatori. Le azioni del PRGRS sono improntate ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dalla
normativa:
 prevenzione;
 preparazione per il riutilizzo;
 riciclaggio;
 recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 smaltimento.
Le azioni attuative dovranno essere sviluppate sulla base di specifici programmi di intervento che saranno via via messi a punto
anche in rapporto con altri soggetti, istituzionali e non, coinvolgibili. In fase di pianificazione sono tuttavia individuate le azioni
prioritarie che, con riferimento al primo triennio di attuazione, potranno essere implementate.
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Fonte: Relazione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

8.3.7

Piano Regionale dei Trasporti

Il Piano Regionale dei Trasporti, redatto ai sensi della L.R. n. 21/2005, è stato adottato con D.G.R. n. 30/44 del 2.8.2007.
Il piano si propone come strumento strategico per lo sviluppo integrato della politica dei trasporti aerei, marittimi e terrestri in
Sardegna. Il piano è articolato in:
- Stato di Fatto: Analisi della situazione generale delle diverse componenti del sistema dei trasporti (aereo, marittimo, viario,
ferroviario e trasporto pubblico locale
- Sviluppo degli scenari futuri: ipotesi con relativi interventi per modalità, attraverso il confronto tra una ipotesi di non intervento e
di una di intervento (individuazione di ulteriori interventi per aumentare nel suo complesso l’offerta di trasporto)
- Rapporto di sintesi: riassume nell’insieme e per modalità i contenuti del Piano
Il Piano propone delle linee guida per i diversi settori: aereo, marittimo, ferroviario e viario.
Obiettivi del PRT sono:
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garantire il diritto universale alla mobilità delle persone e delle merci sulle relazioni sia interregionali
(Sardegna/Continente/Mondo) che intraregionali
assicurare elevati livelli di accessibilità per conseguire ricadute:
 di natura economica (migliorare la competitività delle imprese);
 di natura territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero);
 di natura sociale (coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello spopolamento delle aree
interne);
rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle fasce più deboli e marginali in
qualsiasi parte del territorio siano localizzate;
assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema;
assicurare lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti
 riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti in coerenza con il Piano energetico ambientale regionale
 riduzione degli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio, paesistico ed ambientale e storico architettonico (aree costiere e aree montane interne) previsto nel Piano Paesaggistico Regionale e nel Piano Regionale
del Turismo Sostenibile
contribuire a governare le trasformazioni legate ai riassetti territoriale, intervenendo, in combinazione con altre iniziative, sui
fenomeni di migrazione insediativa
 spopolamento aree interne
 deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari verso aree esterne economicamente ed
ambientalmente più appetibili

8.3.8

Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, è stato adottato con D.G.R. n. 34/13
del 2.8.2006. Il programma predisposto dal PEARS si sviluppa dal 2005 al 2015; pertanto le azioni previste dal piano sono orientate
al conseguimento degli obiettivi principali, riferiti al 2015 o più avanti.
Gli obiettivi del PEARS sono:
 la stabilità e sicurezza della rete: il Piano intende perseguire il rafforzamento delle infrastrutture energetiche della
Sardegna.


Il Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo: la struttura produttiva di base esistente in Sardegna deve
essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le prospettive dei posti di lavoro; pertanto il
Sistema Energetico Regionale deve essere proporzionato in modo da fornire al sistema industriale esistente l’energia a
costi adeguati a conseguire la competitività internazionale, tenendo conto che i fabbisogni energetici nei diversi settori
variano in funzione del mercato e delle tendenze di crescita dei diversi settori.



La tutela ambientale: la regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene di particolare importanza la
tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico
Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale.In coerenza con questa impostazione
tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi
estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti
compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale
(PPR). Riguardo alla tutela ambientale si ricorda che l’Italia, avendo aderito al protocollo di Kyoto, deve diminuire del 6,5%
rispetto al valore del 1990 le emissioni di anidride carbonica entro il 2010.



Le strutture delle reti dell’Energia: il Sistema Energetico Regionale della Sardegna è quasi isolato dal punto di vista
strutturale.



La diversificazione delle fonti energetiche: la necessità di assicurare un approvvigionamento energetico efficiente
richiede di diversificare le fonti energetiche.

Il quadro strategico previsto, valevole sino al 2015, era principalmente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari della
diversificazione delle fonti, dell’autonomia energetica e del rispetto dei vincoli internazionali in materia di tutela ambientale,
attraverso le seguenti linee di intervento: la metanizzazione dell’Isola, attivazione della filiera miniera-centrale nel polo del Sulcis e
sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione del risparmio e dell’efficienza energetica.
Dopo l’avvio della procedura di VAS, tra il 2007 (fase di scoping) e il 2008 (fase di consultazione), prima dell’approvazione definitiva,
il Piano è stato oggetto di diverse revisioni derivanti da osservazioni pervenute e da diverse e significative modifiche apportate dalla
Giunta regionale, con proprie delibere o con accordi e protocolli con singole società. In ultimo, la Giunta regionale, con la
Deliberazione n. 10/3 del 12 marzo 2010, ha manifestato la necessità di:
 ricostruire un sistema energetico-ambientale-territoriale con un accurato esame delle infrastrutture già presenti nelle aree
territoriali;


stimare il fabbisogno energetico regionale in base all’evoluzione storica del quadro energetico ambientale e agli scenari
possibili di sviluppo urbano (sotto il profilo economico, demografico, territoriale, ambientale, paesaggistico, ecc.);
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valutare sia il risparmio di energia potenzialmente ottenibile mediante un’accurata gestione della domanda e dell’offerta di
energia sia l’incremento di produzione di energia attraverso una differenziazione delle diverse fonti di energia comprese
quelle rinnovabili;



individuare gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale e gli strumenti d’azione per conseguirli;



redigere un bilancio energetico che tenga conto della valutazione degli effetti ambientali e paesaggistici associati allo
sfruttamento di diverse fonti primarie e dei differenti usi finali dell'energia;



costruire un Piano d'Azione, ovvero una pianificazione strategica della sostenibilità energetica, che indichi le modalità di
approvvigionamento di energia rinnovabile, le linee di sviluppo ed implementazione dei progetti relativi alle energie
rinnovabili (biomasse, solare, eolico, ecc.), la valutazione economica delle azioni di intervento e degli eventuali ostacoli
all’attuazione del Piano d'Azione.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/31 del 6.12.2010 è stato dato mandato all’Assessore dell’Industria:
 di avviare le attività dirette alla predisposizione di una nuova proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS)
coerente con i nuovi indirizzi della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e provvedere, contestualmente,
all'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in qualità di Autorità Procedente;


di predisporre, nelle more della definizione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, il Documento di indirizzo
sulle fonti energetiche rinnovabili che ne individui le effettive potenzialità rispetto ai possibili scenari al 2020;

Con Deliberazione n. 31/43 del 2011 la Giunta Regionale ha quindi approvato l’Atto d’indirizzo per la predisposizione del Piano
Energetico Ambientale Regionale in conformità con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Il P.E.A.R.S. è, infatti, il
documento pianificatorio che governa, in condizioni dinamiche, lo sviluppo del sistema energetico regionale, anche alla luce della
situazione economica internazionale.
Obiettivo del Governo regionale è quindi quello di incrementare la quota dell’energia prodotta mediante il ricorso a fonti rinnovabili.
Tale obiettivo sarà conseguito mediante un sistema diversificato ed equilibrato con il concorso di ciascuna fonte rinnovabile, sulla
base delle esigenze di consumo, delle compatibilità ambientali e dello sviluppo di nuove tecnologie, in particolare:
 energia solare:
 energia eolica;
 energia dalle biomasse;
 energia dai rifiuti solidi urbani;
 energia idraulica.
Infatti al fine di contribuire fattivamente alla realizzazione dell’obiettivo del 20% di produzione da rinnovabili, con la Deliberazione n.
25/40 dell'1.7.2010 sono state approvate le linee guida per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Inoltre in un’ottica di semplificazione amministrativa la Regione con l’art. 12 della legge regionale 17 novembre 2010 n. 15, ha
previsto la possibilità, per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di realizzare nelle aziende agricole impianti per la produzione di
energia rinnovabile fino alla potenza massima di 200 Kw, su strutture appositamente realizzate ed in prossimità di altre strutture
produttive, previa semplice denuncia di inizio attività (DIA).
In linea con gli obiettivi e le strategie della Unione Europea la Regione Sardegna si prefigge di attuare politiche atte a contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che non provochi cambiamenti artificiali del clima del
pianeta, a incentivare le strategie finalizzate a un uso razionale delle risorse rinnovabili e non rinnovabili. In tale ottica il progetto
Sardegna CO2, il cui avvio è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 17/31 del 27.4.2010, ha l’obiettivo
strategico di attivare una serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre progressivamente
il bilancio delle emissioni di CO2 nel territorio regionale, utilizzando strumenti finanziari innovativi capaci di rigenerare le risorse
investite.
Traducendo in termini di piano, il PEARS può essere strutturato in tre obiettivi strategici, a loro volta articolati in uno o più obiettivi
specifici, azioni e strumenti per l’attuazione. Alcune azioni e strumenti di attuazione possono essere comuni a uno o più obiettivi.
Si può dunque sviluppare la struttura come segue (fonte: deliberazione n. 31/43 del 2011):
1. Aumentare l’autonomia energetica
1.1. Diversificazione delle fonti energetiche
1.1.a. ricorso a fonti energetiche rinnovabili locali → Documento di indirizzo FER
1.1.b. programma di metanizzazione
realizzazione del gasdotto GALSI, per l'importazione di gas dall’Algeria in Italia attraverso la Sardegna,
attualmente non servita dalla rete nazionale
completamento dei bacini di distribuzione interna del gas
1.2. implementazione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica
1.2.a. chiusura del sistema di distribuzione AT regionale
1.2.b. reti locali MT autonome
1.3. promozione della generazione diffusa
1.3.a. incentivazione di impianti di produzione energetica di piccola/media taglia
1.3.b. incentivo all’autoproduzione in loco
1.3.c. valorizzazione delle risorse locali
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2. Aumentare l’efficienza del sistema energetico
2.1. settore energetico
2.1.a. risparmio energetico
ristrutturazione di impianti ed edifici, finalizzata alla riconversione verso sistemi maggiormente efficienti
2.1.b. efficienza energetica nella generazione
promozione della cogenerazione, con utilizzo della frazione termica per riscaldamento/raffrescamento/altri usi
termici
riconversione impianti esistenti verso tecnologie più efficienti, con variazione o meno della fonte energetica
utilizzata
2.1.c. efficienza energetica negli usi finali
cicli produttivi
settore residenziale
settore terziario e servizi
trasporti
2.2. trasporti → interrelazione con Piano Regionale dei Trasporti
2.2.a. 10% di uso FER nei trasporti (interni ed esterni)
incentivo all’uso di biocombustibili
incentivo all’uso di veicoli elettrici (provenienza certificata da FER)
2.2.b. intermodalità dei trasporti interni
riduzione del trasporto privato
sistemi di trasporto alternativi
3. Aumentare i benefici locali
3.1. uso sostenibile delle risorse energetiche locali
3.1.a. filiera corta delle biomasse, al fine di garantire la tracciabilità della biomassa forestale o agricola
3.1.b. forestazione certificata, al fine di garantire la conservazione e l’incremento della risorsa biomassa
3.1.c. contestualizzazione della tecnologia (su territorio e utenza), dimensionando e scegliendo la tipologia di impianto più
idonea all’utenza servita e alla filiera corta di riferimento
3.1.d. localizzazione prioritaria degli impianti impattanti in aree compromesse, prioritariamente a destinazione industriale già
infrastrutturate
3.1.e. promozione degli impianti integrati nelle strutture esistenti o di nuova realizzazione se funzionale all’uso, per limitare il
consumo di territorio pregiato
3.2. innovazione e ricerca applicata
3.2.a. favorire le condizioni per lo spin off per dare una ricaduta aziendale e produttiva a idee nate dal contesto della ricerca
tecnologica
3.2.b. incentivi a ricerca e sviluppo, per favorire nuove tecnologie di generazione energetica, per il risparmio e l’efficienza e
per l’uso di fonti alternative e rinnovabili
3.2.c. promozione di modelli locali per FER e REE, basati sul contesto ambientale, aziendale e strutturale della Sardegna
Con Deliberazione n. 12/21 del 20.3.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Documento di indirizzo sulle fonti energetiche
rinnovabili che contiene gli scenari energetici necessari al raggiungimento dell'obiettivo specifico del 17,8 % di copertura dei consumi
finali lordi di energia con fonti rinnovabili nei settori elettrico e termico assegnato alla Sardegna con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 15.03.2012. Tale obiettivo specifico rappresenta il contributo della Regione all'obiettivo nazionale del 17 %
di incidenza delle energie rinnovabili sui consumi finali lordi nell'ambito della strategia europea “20-20-20”. Tale obiettivo è stato
codificato per l'Italia con la Direttiva europea 2009/28/CE, recepita con il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che prevede
altresì un obiettivo minimo che riguarda il raggiungimento di una quota del 10% di biocarburanti sul totale dei consumi di benzina e
gasolio per autotrazione. Lo Stato ha riservato a sé la responsabilità del raggiungimento di quest'ultimo target. Il citato Documento si
pone come declinazione regionale del Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili predisposto nel Luglio 2010 in
ottemperanza alla citata Direttiva che prevede che ciascuno Stato membro è tenuto a predisporre il proprio piano d’azione nazionale
per le energie rinnovabili in base al quale, fermo restando l’obbligo di conseguire gli obiettivi nazionali generali stabiliti a livello
comunitario, si potranno determinare liberamente i propri obiettivi per ogni specifico settore di consumo energetico da FER
(elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e le misure per conseguirli. Il Governo Regionale intende raggiungere
l'obbiettivo assegnato promuovendo il risparmio e l'efficienza energetica ed incrementando la quota dell’energia prodotta mediante il
ricorso a fonti rinnovabili all'interno di in un sistema diversificato ed equilibrato coerente con le effettive esigenze di consumo, la
compatibilità ambientale e lo sviluppo di nuove tecnologie.
8.3.9

Piano Pluriennale Regionale di Protezione civile

Piano regionale per la Protezione civile nasce su proposta della Regione, in collaborazione con Province e Comuni, ed è sottoposto
a verifiche e aggiornamento ogni tre anni. Il Piano ha lo scopo di coordinare le attività regionali con quelle delle Aziende ed Enti
dipendenti, per garantire una migliore tutela dei singoli e delle popolazioni, dei beni, delle attività produttive e dell’ambiente dai danni
e dai pericoli che derivano da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall’attività dell’uomo, ai sensi della legge Regionale n. 3
del 1989. La Regione sta’ procedendo alla redazione del piano pluriennale di protezione civile.
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Il piano sarà articolato in diverse sezioni. La parte generale in cui si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del
territorio, alle reti di monitoraggio presenti e all’elaborazione degli scenari di rischio. Nei lineamenti della pianificazione si individuano
gli obiettivi da conseguire, per dare un’adeguata risposta di Protezione civile ad una qualsiasi emergenza e/o stati di criticità.
Nel Modello di intervento si individuano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze di
Protezione civile e il costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione civile, ottimizzando le risorse
disponibili. Il modello di intervento individua le procedure operative da adottare per gli scenari di rischio aventi importanza regionale.
Il piano conterrà inoltre le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione provinciale e comunale di protezione civile.

8.3.10

Piano Forestale Ambientale Regionale

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1, è adottato con D.G.R.
n.3/21 del 24.1.2006. Il Piano propone una gamma di “linee” costituenti un quadro generale di interventi che rappresentano la
piattaforma di riferimento della programmazione del settore forestale regionale per i prossimi anni. Lo scenario proposto offre una
casistica molto ampia di linee operative, legate alle funzioni di protezione del suolo, naturalistiche e paesaggistiche, produttive,
misure sull’educazione ambientale e sulla ricerca scientifica applicata al settore forestale.
Gli obiettivi che il Piano si propone sono:
- la tutela dell’ambiente attraverso il miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, il contenimento dei processi di
desertificazione e di degrado del suolo e della vegetazione, il miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi
forestali esistenti, il mantenimento della biodiversità degli ecosistemi, la prevenzione e la lotta fitosanitaria, l’incremento del
patrimonio boschivo e l’utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici;
- il miglioramento della competitività delle filiere (comparto sughericolo), la crescita economica, l’aumento dell’occupazione
diretta e indotta, la formazione professionale;
- l’informazione e l’educazione ambientale;
- il potenziamento degli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.
Il Piano fraziona il territorio regionale in 25 distretti, tutti ritagliati quasi esclusivamente sui limiti amministrativi comunali, ed entro i
quali è riconosciuta una sintesi funzionale degli elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-culturali del territorio.
L’ambito in analisi rientra nel distretto 10 – Nuorese.
8.3.11

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Il Piano Regionale Antincendi - Revisione anno 2007 (P.R.A.I.) 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. 20.12.2001), ed è stato approvato con D.G.R. n. 25/54 del 3.7.2007.
Il Piano analizza i fattori predisponenti gli incendi (clima, geomorfologia, vegetazione forestale ed antropizzazione) e ne valuta quindi
le cause determinanti e definisce le attività di prevenzione.
8.3.12

Piano particolareggiato del centro storico

Il Comune di Nuoro presenta il Piano Particolareggiato del centro storico, approvato con deliberazione n. 31 dal C.C. in data
30/07/2001 successivamente modificato a seguito dell’entrata in vigore del PPR.
Con Determinazione n. 2311/DG del 08/10/2008 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali Finanze ed
Urbanistica, ha verificato la conformità ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale - Indirizzi applicativi di cui
al D.G.R. 16/3 del 24.04.07 – del Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Nuoro.
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Perimetro del Piano Particolareggiato

Nel PRG del comune di Nuoro è presente la zona A. Il
Comune di Nuoro è dotato di Piano Particolareggiato,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 31 del 30/07/2001

8.3.13

Piano Particolareggiato del Centro Storico della Frazione di Lollove

Il Comune di Nuoro presenta il Piano Particolareggiato del Centro Storico della Frazione di Lollove, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°59 del 23/09/2004.
Il progetto del Piano Particolareggiato è finalizzato alla conservazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, ma anche
all’inserimento di elementi migliorativi che consentano la rivitalizzazione della frazione.

Perimetro del Piano Particolareggiato

Nel PRG del comune di Nuoro, per la frazione di Lollove, è presente la zona A.
La frazione di Lollove è dotata di Piano Particolareggiato, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n°59 del 23/09/2004

8.3.14

Piano attuativo della zona industriale di Pratosardo

L’ambito comunale di interesse presenta un Piano attuativo relativo alla zona industriale di Pratosardo.
Il PIP Prato Sardo è stato approvato con Decreto Assesoriale n. 1663/u del 26/11/1985 e con determina di Giunta Regionale n. 9/PT
del 29/01/02. L’ultima variante è stata approvata con D.C.C. n. 75 del 29/12/2004.
Di seguito si riporta un estratto della cartografia di Piano.
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Come si osserva dal confronto tra il perimetro del PIP ed il perimetro del PUC, quest’ultimo risulta essere ridotto (ca. 2.800.000 mq
rispetto a 3.290.000 mq ca del PIP).
8.3.15

Piano urbano del traffico

I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione
dell’inquinamento acustico, dell’inquinamento atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e
con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.
Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi
della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
Il PUT è stato istituito dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" (art. 36).
Il comune di Nuoro rientra tra i comuni che, a termini di legge, hanno l’obbligo di istituire un piano urbano del traffico che sono:
- quelli con una popolazione residente superiore a 30000 abitanti;
- quelli con una popolazione inferiore a 30000 abitanti ma interessanti da particolari affluenze turistiche, da fenomeni di
pendolarismo, o da problematiche di congestione stradale.
Per l’analisi dei contenuti del Piano si rimanda al capitolo 4.11.7.
8.3.16

Piano di zonizzazione acustica comunale

La zonizzazione acustica del comunale è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23 ottobre 2007.
La classificazione acustica del territorio comunale è un provvedimento dettato dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447
del 26.10.1995. L’articolo n. 6 della Legge stabilisce che è di competenza dei comuni la classificazione del proprio territorio secondo
i dettati previsti dall’art. 4, c. 1 lett. a) con cui le regioni fissano i criteri e le modalità della materia di competenza.
Con la redazione del Piano di Classificazione Acustica e delle sue Norme Tecniche di Attuazione viene disciplinato l'uso del territorio
e regolato il modo di sviluppo delle attività produttive ivi svolte.
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Sulla base dell’azzonamento territoriale identificato negli strumenti urbanistici e nei loro orientamenti, il Piano di Zonizzazione
Acustica riporta il panorama delle potenziali scelte progettuali.
Per l’analisi dei contenuti del Piano di zonizzazione acustica comunale si rimanda al capitolo 4.10. All’interno dell’elaborato grafico
rappresentativo del quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – ambiente aria, così come descritto al cap.
7.3.1, viene rappresentata, tra i vari tematismi, anche la zonizzazione acustica comunale. In base alla sovrapposizione tra le
trasformazioni del PUC e la zonizzazione acustica è emersa la necessità di aggiornare la zonizzazione acustica stessa (cfr. cap.
7.3.2 e 11).
8.3.17

Piano strategico

Il comune di Nuoro ha approvato il Piano Strategico della città e dei comuni contermini.
La “vision” che il PS propone è sintetizzata nello slogan di “Nuoro, motore dello sviluppo della Sardegna Centrale”.
La pianificazione startegica costituisce un quadro di riferimento organico per individuare le priorità di investimento e di sviluppo del
territorio con una prospettiva di lungo periodo.
Il PS individua le cinque Linee Strategiche:
1. Cultura;
2. Competitività;
3. Coesione sociale;
4. Ambiente e Turismo;
5. Governance.
Gli ambiti che si interfacciano con il PUC riguardano:
- lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali;
- la localizzazione delle attività produttive;
- la tutela dell’ambiente;
- la qualità urbana.
Di seguito si rilevano le interconnessioni con Linee Strategiche e Ambiti di Azione del PS coerenziati con gli obiettivi e le scelte
progettuali di PUC.
All’interno della Linea Strategica 1 Cultura sono individuati i seguenti Ambiti:
- Ambito d’Azione 1.1. “Valorizzazione della forte impronta identitaria della città di Nuoro coniugando tradizione ed innovazione”.
All’interno del PUC si ritrova questo obiettivo nella politica urbana di recupero e valorizzazione del Centro Storico sia per i
cittadini sia per gli utenti esterni sia per una nuova componente di utenza legata al turismo. Il progetto strategico di
valorizzazione del Centro Storico e dell’accessibilità alternativa a sud rappresenta la scelta progettuale concreta. Questi progetti
continuano il lavoro urbanistico già avviato dall’Amministrazione attraverso il piano particolareggiato del Centro Storico e la sua
rivisitazione in atto.
- All’interno di questo progetto strategico del PUC si possono inoltre collegare l’Ambito di Azione 1.3 – Promozione e recupero
del patrimonio architettonico e del tessuto urbano - l’Ambito di Azione 1.4 – Integrazione del sistema museale locale con il
sistema museale regionale.
Il PUC ha previsto e suggerito la individuazione di percorsi culturali tra cui un percorso “classico” di visita alla città e ai suoi
monumenti e musei (è il percorso delle guide touring) ed un percorso nuovo individuato nella “Nuoro Littoria”.
- Ambito d’Azione 1.5. Potenziamento ed orientamento dell’Università. Il PUC individua all’interno del progetto strategico del
Quadrivio il nuovo campus universitario nella caserma della Artiglieria in via di dismissione e di cessione al Comune.
All’interno della Linea Strategica 2 Competitività sono individuati i seguenti Ambiti:
- Ambito d’Azione 2.1. – Interventi sulla dotazione infrastrutturale per rendere la città polo di servizio del territorio,
- Ambito d’Azione 2.2. – Sviluppo strategico della logistica,
- Ambito d’Azione 2.3. – Trasformazione di Prato sardo in quartiere degli affari della Sardegna centarle.
In questo contesto il PUC ha confermato gli interventi infrastrutturali atti a migliorare l’accesso alla città che ora ha un unico accesso
dalla SS131 che finisce a “cul-de-sac” nel centro di Nuoro. In alternativa il PUC ha proposto l’alternativa a sud con la sosta e
l’accesso al CS attraverso la risalita meccanica.
Il PUC conferma inoltre la circonvallazione anche se si tratta di una ipotesi dagli alti costi di realizzazione e prevista nei tempi lunghi
di programmazione.
Il PUC riconferma il ruolo strategico della zona industriale di Prato Sardo e della sua parziale modifica verso una zona di mixitè per
anche altre funzioni importanti, quali il commercio, la direzionalità ma anche il loisir. Il progetto di Prato Sardo si completa con un
parco sportivo e con il potenziamento della logistica e del terminal ferroviario, anche se questi ultimi sono legati alle scelte
sovracomunali e ai tempi lunghi della programmazione.
All’interno della Linea Strategica 3 Coesione sociale è individuato il seguente Ambito che maggiormente ha delle ricadute nel
PUC.
- Ambito d’Azione 3.2. – Politica abitativa comune che si pone l’obiettivo di rilanciare una politica pubblica della casa per
consolidare e allargare il patrimonio di edilizia residenziale ERP.
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In questo ambito il PUC propone una politica delle aree in cui inserire l’ERP convenzionata. La modalità della perequazione
permette di trasferire al patrimonio comunale un’ampia riserva di terreni che possono essere utilizzati anche per l’ERP a
seconda delle necessità. La perequazione permette alla amministrazione di non utilizzare la pratica dell’esproprio (che
dovrebbe essere pagato a valori di mercato) risparmiando risorse, oltre che contenzioso.
8.3.18

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Nuoro

Il Comune di Nuoro ha aderito nell’anno 2011 al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), adesione su base volontaria che impegna
la città di Nuoro, come tante altre città europee, a predisporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di
ridurre le proprie emissioni di CO2 e quindi di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino precisi programmi sul risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia. Il PAES è stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2012. Il Comune di Nuoro,
attraverso questo PAES, vuole ridurre le emissioni dei gas serra responsabili del riscaldamento globale e promuovere nel contempo
azioni innovative per l’uso di energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica, per indirizzare la società civile verso la
sostenibilità energetica. L’obiettivo è la riduzione dei gas serra del 20% entro il 2020.
L’obiettivo generale del PAES consiste nella definizione di una strategia programmatica per ottenere una riduzione delle emissioni
di CO2 di oltre il 20% entro il 2020, ciò potrà essere realizzato attraverso:
 la presa di coscienza da parte dell’Amministrazione Comunale della distribuzione delle emissioni sul territorio, per
individuare le azioni prioritarie su settori strategici d’intervento, quali l’energia, la pianificazione del territorio, la gestione
delle acque, dei rifiuti e la mobilità urbana;
 la contabilizzazione in termini energetici delle potenziali azioni di risparmio energetico, di produzione alternativa di energia,
di gestione territoriale per comprendere quali di queste siano davvero efficaci per la riduzione delle emissioni, attraverso
una valutazione costi/benefici;
 la creazione di un ampio consenso sul territorio per dare continuità alle azioni previste dal PAES al di là dei cambiamenti di
Amministrazione, attraverso la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini a tutti i livelli (con comunicazioni mirate) e
degli stakeholder;
 responsabilizzare e infondere una solida cultura energetica nella classe politica, affinché si realizzi un concreto impegno
nel portare avanti una strategia di lungo periodo che porti la città, su un orizzonte temporale che va oltre il 2020, alla
sostenibilità intesa come autonomia energetica;
 creare una sinergia tra i diversi settori dell’Amministrazione Comunale affinché si instauri un dialogo permanente tra i
diversi soggetti;
 sviluppare la formazione tecnica del personale interno all’Amministrazione deputato al controllo delle azioni e al rapporto
con gli stakeholder e i cittadini.
Lo schema con il quale si può riassumere l’articolazione ed esecuzione del PAES è il seguente:

INVENTARIO DELLE EMISSIONI – BASELINE EMISSION INVENTORY (BEI)
Nel PAES viene riportato l’inventario delle emissioni di base BEI che quantifica l’ammontare di CO2 equivalente emessa a causa di
consumo di energia nel territorio del comune e permette di identificare le fonti e i settori principali delle emissioni di CO2 equivalente.
L’inventario delle emissioni di gas serra consente di fotografare la situazione comunale che costituisce il punto di partenza per
promuovere azioni e politiche efficaci che puntino all’uso delle energie rinnovabili e all’aumento dell’efficienza energetica. Questo,
per indirizzare la società civile verso la sostenibilità e raggiungere l’obiettivo di riduzione della CO2 per almeno il 20% rispetto ad un
periodo preso a riferimento che, per il Comune di Nuoro, è l’anno 2007.
L’inventario è, inoltre, uno strumento fondamentale per valutare e confrontare, in termini di efficacia e costi, gli scenari emissivi utili
alla predisposizione delle misure che possono essere adottate per il risanamento della qualità dell’aria. Il BEI fornisce le informazioni
necessarie a indirizzare le azioni dove c’è più bisogno, dove si possono ottenere risultati migliori e, grazie ai futuri accorgimenti, è il
metro con cui misurare l’efficacia e i risultati dell’impegno dell’amministrazione comunale, dei cittadini e degli stakeholder.
Le emissioni contabilizzate nel BEI sono definite:
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Emissioni Dirette, dovute dalle emissioni derivanti dalle operazioni dirette ed univoche dell’Amministrazione Comunale di
Nuoro.
Emissioni Indirette dovute da tutte le altre emissioni generate dall’intero territorio e circoscritto all’interno dei confini
amministrativi del Comune.

I consumi energetici finali all’interno dei confini amministrativi della città di Nuoro, in MWh, nell’anno di riferimento 2007, sono:

Foglio di calcolo BEI per il consumo energetico finale (fonte: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – comune di Nuoro).

Osservando la tabella e il grafico dei Consumi Energetici Finali è evidente la forte influenza che ha il settore dei Trasporti privati e
commerciali con il 45%, a seguire troviamo gli Edifici residenziali con il 42% e subito dopo, con valori decisamente meno incidenti, la
categoria di Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) con il 7%. A seguire, Industrie non ETS2 con il 3%, Edifici,
attrezzature/impianti comunali, Illuminazione pubblica comunale e Trasporti pubblici con l’1% e infine il Parco auto comunale con un
valore prossimo allo 0%.
Grafico a torta del consumo energetico finale (fonte: Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile – comune di Nuoro).

Le emissioni complessive in tCO2 equivalenti all’interno dei confini amministrativi della città di Nuoro, nell’anno di riferimento 2007,
sono riportate nella tabella che segue. Come si evince dalla lettura della tabella, le emissioni complessive in tonnellate di CO2eq del
comune di Nuoro è pari a 180.584.

2

L’Industria non ETS abbraccia tutti i settori industriali del territorio comunale ma esclude l’industria soggetta al sistema europeo dell’Emission Trading (non ETS
appunto); nella categoria Industria non ETS, è stato accorpato il dato relativo all’Agricoltura
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Foglio di calcolo BEI per le emissioni equivalenti di CO2 (fonte: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – comune di Nuoro).

Come si ricava dal grafico, le categorie
prevalenti si invertono rispetto al calcolo
relativo agli usi finali di energia: il settore
Edifici residenziali è adesso al primo posto
con il 43%, seguono Trasporti privati e
commerciali con il 39%. Questa inversione
è dovuta ai fattori di emissione per
l’equivalenza della CO2 rispetto ai diversi
vettori energetici. Seguono Edifici,
attrezzature/impianti
terziari
(non
comunali) con il 9%, Industrie non ETS
con il 5% e diversamente da prima,
l’Illuminazione pubblica comunale con il
2% prevale, anche se di poco, sulle
restanti categorie: Edifici, attrezzature/impianti comunali e Trasporti pubblici con l’1%, per terminare, anche in questo caso, con un
valore non discriminante che si approssima allo 0% per il Parco auto comunale.

Si evidenzia che il comune di Nuoro ha ritenuto strategico escludere il Settore Industrie Non ETS dal proprio bilancio complessivo di
consumi finali e delle emissioni di CO2; l’amministrazione ritiene, in questa prima fase, di non poter influire direttamente con
misurabili risultati su questo settore. Pertanto le emissioni complessive in tonnellate di CO2eq del comune di Nuoro è pari a 171.792
(valore ottenuto escludendo le Industrie Non ETS).
L’obiettivo del PAES di riduzione assoluta del 20%
delle emissioni è stata calcolata rispetto alla baseline
delle emissioni calcolate al 2007.
Fonte: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – comune di
Nuoro

Il Comune di Nuoro ha l'obiettivo minimo di giungere, al 2020, ad un livello di emissioni complessive del territorio pari a 137.434 t
CO2 : emissioni massime consentite. Il PAES, pertanto, deve programmare azioni che producano un risparmio complessivo minimo
al 2020 pari a 34.358 tCO2: obiettivo di riduzione.
Il Piano di Azione dell’Energia Sostenibile del Comune di Nuoro si realizzerà intervenendo in 9 settori con rispettivi codici, così
individuati:
1. Pubblica Illuminazione (codice PI)
6. Produzione Energia da Fonti Rinnovabili (FER)
2. Edilizia Pubblica Comunale (EPC)
7. Pubblic Procurement di Prodotti e Servizi (PP)
3. Edilizia Privata (EP)
8. Pianificazione Strategica e Urbanistica (PSU)
4. Mobilità (MOB)
9. Partecipazione dei Cittadini e degli stakeholders (PCS)
5. Edifici, Impianti/Attrezzature Terziario (TER)
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L’anno di avvio degli interventi previsti nel PAES è il 2013 e si identificano due periodi di tempo per l’attuazione degli interventi:
 Azioni a breve termine (1-3 anni), che nelle schede vengono definite BP (breve periodo);
 Azioni di medio termine (2020, ma anche oltre) che nelle schede vengono definite MP (medio periodo).
I contributi quantitativi in termini di riduzione delle emissioni del territorio e di consumi energetici finali, i costi diretti, sostenuti per la
riduzione delle emissioni del territorio, escludendo gli interventi già realizzati suddivisi per settori di intervento sono:

Nelle seguenti tabelle vengono riportate nel dettaglio le azioni associate a ciascun settore; per ogni azione del PAES viene indicato
il contributo quantitativo in termini di riduzione delle emissioni, tempi di attuazione e costi dell’intervento.
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Fonte: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – comune di Nuoro

Dall’analisi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile si evidenzia che l’amministrazione comunale ha compiuto il primo
passo per dotarsi di uno strumento di indirizzo per il governo del territorio in materia di risparmio energetico. Al fine di
ridurre le emissioni di CO2 al 2020, il comune di Nuoro ha individuato diverse azioni volte, per l’appunto, al risparmio
energetico ed alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
Nello specifico, nel settore della Pianificazione Strategica e Urbanistica, il PAES ha individuato le azioni seguenti:
1. PSU 01: Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. Questa azione si propone di promuovere la qualità energetica degli
edifici nuovi e di quelli esistenti (ristrutturazioni), realizzando nuovi interventi ad elevate prestazioni energetiche, in modo da
minimizzare la domanda di energia attraverso l’elevata qualità energetica delle strutture edilizie, con l’obbligo di installazione di
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impianti solari termici e fotovoltaici. Ci si propone di aggiornare il Regolamento Edilizio Comunale e nel dettaglio la parte
riguardante la gestione dell’energia e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, inserendo regole cogenti
aggiornate con la legislazione in vigore e in linea con la nuova Direttiva che impone edifici nuovi a energia quasi zero al 2020.
Tra le norme vigenti, saranno contemplati anche gli strumenti ed i vantaggi concessi dal D.lgs. 311/2006, D.Lgs 28/2011 ecc..
2. PSU 02: Fondo rotativo comunale. L'Amministrazione Comunale si impegna a istituire un Fondo Rotativo dedicato agli
interventi di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica da realizzare
nel Comune. I finanziamenti potranno derivare da:
-

Indice perequativo: il meccanismo consiste nell’assegnare un indice a un insieme di aree con destinazioni d'uso diverse.
Quota dei risparmi ottenuti dagli interventi di riqualificazione energetica.

Questa Azione servirà a rendere disponibili risorse comunali per l’avvio di quelle schede del PAES che necessitano di risorse
finanziarie, senza escludere le partecipazioni economiche nei progetti di FTT, PPP, Leasing. Per questa Azione, di
fondamentale importanza per il PAES, volutamente non si associa nessun risparmio diretto in termini energetici e di emissioni,
consapevoli invece che le ricadute indirette saranno rilevanti.
3. PSU 03: Creazione Ufficio e Sportello PAES. L'Azione mira a promuovere il servizio di informazione e il contatto tra il cittadino,
gli stakeholder e l'Amministrazione Pubblica, al fine di realizzare politiche di sviluppo locale in un'ottica di sostenibilità
ambientale. A tale scopo verrà realizzato un Ufficio PAES a cura dell'Amministrazione Comunale che avrà come incarichi
principali la attività di controllo interno all’Ente per contabilizzare e monitorare lo svolgimento del PAES, fornire contributi
tecnici agli uffici comunali, pareri preventivi, controllare le Certificazioni Energetiche, sviluppare e lavorare sul Sistema di
Gestione Energetica del Comune (SGE). E’ previsto anche il controllo preventivo sulla presentazione delle Delibere e
Determine comunali al fine di contabilizzare per ognuno degli interventi in esse previsti, il valore delle emissioni: questa
metodologia di conteggio della CO2 in Delibera o Determina dovrà divenire obbligatoria al pari di un parere di legittimità sulle
emissioni. Questo consentirà di aggiornare i sistemi software di gestione dell’energia ed il regolare monitoraggio degli obiettivi
PAES. Inoltre, verso l’esterno, si creerà uno Sportello PAES per promuovere e organizzazione incontri con i cittadini e gli
stakeholder, corsi di formazione per i tecnici locali e per il personale tecnico-amministrativo-politico del Comune, progetti di
educazione ambientale presso le scuole locali, convegni e iniziative di divulgazione pubblica sui temi del risparmio energetico
e della sostenibilità ambientale. Sarà particolarmente curata l'informazione al cittadino sui temi di risparmio energetico,
detrazioni fiscali, valutazione di preventivi, scelta dei possibili interventi di riqualificazione edilizia, informazioni tecnico
normative sulla certificazione energetica. Gli incontri potranno avvenire in orari e giorni fissati, a sportello e/o per
appuntamento presso le sedi pubbliche dell’amministrazione comunale, salvo quelli che necessiteranno di sedi diverse causa il
numero dei partecipanti o dei temi da trattare. L'azione prevede la pubblicizzazione dello Sportello PAES attraverso il sito Web
istituzionale del Comune ed attività di comunicazione pubblica istituzionale. Le ricadute dirette in termini di risparmio
energetico e di riduzioni delle emissioni si stimano pari al 2% sul residenziale e sul terziario.
4. PSU 04: Creazione Rete Smart Grid. Il Comune intende realizzare degli studi di fattibilità tecnico economica e favorire accordi
istituzionali con l’Enel e tutti gli stakeholder interessati per la creazione di reti Smart Grid. Nel campo dell’ingegneria elettronica
e delle telecomunicazioni, la Smart Grid è una rete informativa che, accostandosi alla rete mediante la quale viene distribuita la
corrente elettrica, si occupa di offrire una gestione efficiente della stessa, affinché nel corso delle operazioni di trasporto ed
erogazione non si registrino degli sprechi energetici. In questo modo, nel caso in cui vi siano delle risorse eccedenti,
quest’ultime verranno ridistribuite verso altre zone, che versano in condizioni di maggior bisogno energetico. […]. I vantaggi
conseguibili con le smart grid sono numerosi:
-

efficienza del sistema energetico;
migliore gestione della domanda e di offerta di energia;
riduzione delle perdite di energia dovuta a frodi e a guasti tecnici;
possibilità di poter programmare il consumo in diverse fasce orarie;
attivare servizi a valore aggiunto;
diffusione di veicoli elettrici con punti di ricarica interconnessi con la rete elettrica;
coinvolgimento di piccoli e medi consumatori per la produzione di energia elettrica da diverse fonti rinnovabili;
riduzione delle emissioni di CO2.

Non si associa nessun risparmio diretto in termini energetici e di emissioni, consapevoli invece che le ricadute indirette
saranno rilevanti, lasciando la contabilizzazione di risparmi ed emissioni nelle fasi di attuazione dell’Azione.

8.4

Considerazioni conclusive

Una volta definiti gli obiettivi generali e specifici nonché le azioni del piano deve essere effettuata una valutazione di coerenza
esterna. Tale analisi garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle direttive,
normative e dai piani sovraordinati.
Di seguito si riporta un’ipotesi di check – list con indicatori visti come verifica dell’aderenza o meno ai criteri di sostenibilità.
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Minimizzazione dell’utilizzo delle risorse non rinnovabili:

INDICATORE

VERIFICA

E’ stata protetta la qualità dei suoli?

Sono state perimetrate le fragilità e le aree del Sito Natura 2000 Ortobene, considerate le tipologie
dei suoli per l’individuazione delle linee di espansione ed individuate specifiche prescrizioni
Sono state tutelate la salute umana ed il patrimonio Sono stati cartografati gli elettrodotti, recepita la zonizzazione acustica, ubicate le principali attività
agricolo forestale?
produttive, individuati punti di attenzione nel caso di vicinanza tra aree produttive e residenziali,
grande viabilità e aree residenziali, considerate le tipologie dei suoli per l’individuazione delle linee
di espansione ed i limiti all’espansione
Sono state incentivate le nuove fonti alternative?
Sono state date indicazioni all’Amministrazione (cfr cap.11)
E’ stato promosso ed incentivato il risparmio energetico?
Il comune di Nuoro ha aderito nell'anno 2011 al Patto dei Sindaci, adesione su base volontaria che
impegna la città di Nuoro a predisporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con
l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 e quindi di gas serra attraverso politiche e misure
locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica
e attuino precisi programmi sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. Al fine di ridurre
le emissioni di CO2 al 2020, il comune di Nuoro ha individuato diverse azioni volte, per l’appunto,
al risparmio energetico ed alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili. Il PAES è
stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2012. Sono
comunque state date indicazioni all’Amministrazione (cfr cap.11).

2.

Utilizzo risorse rinnovabili entro i limiti di rigenerazione:

INDICATORE

VERIFICA

Sono stati promossi interventi di conservazione e recupero Sono stati individuati specifici indirizzi con particolare riferimento al sito Natura 2000
degli ecosistemi ?
Sono state adeguate le infrastrutture fognarie e depurative Sono stati dati specifici indirizzi (cfr cap. 10)
alla nuova normativa sulle acque?

3.

Utilizzo e gestione in maniera valida sotto il profilo ambientale di sostanze e rifiuti anche pericolosi o inquinanti

INDICATORE

VERIFICA

Sono stati assicurati idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, Sono state date indicazioni all’Amministrazione (cfr cap. 10)
recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti?

4.

Miglioramento e preservazione della situazione della flora e fauna, degli habitat e dei paesaggi

INDICATORE

VERIFICA

Sono stati promossi interventi di conservazione e recupero
degli ecosistemi ?
Sono stati identificati i siti potenzialmente contaminati,
anche nelle aree di sviluppo industriale in attività?
Sono state tutelate la salute umana ed il patrimonio
agricolo forestale?

Sono stati individuati specifici indirizzi con particolare riferimento al sito Natura 2000
Allo stato delle conoscenze non risultano essere presenti

Sono stati cartografati gli elettrodotti, recepita la zonizzazione acustica, ubicate le principali attività
produttive, individuati punti di attenzione nel caso di vicinanza tra aree produttive e residenziali,
grande viabilità e aree residenziali, considerate le tipologie dei suoli per l’individuazione delle linee
di espansione ed i limiti all’espansione
E’ stata protetta la qualità degli ambiti individuati?
Sono stati dati specifici indirizzi (cfr cap.11)
E’ stato riqualificato e recuperato il paesaggio delle aree Sono stati dati specifici indirizzi (cfr cap.11) ed inoltre il PUC prevede anche uno studio di
degradate?
riqualificazione paesaggistica

5.

Miglioramento e preservazione del suolo e delle risorse idriche

INDICATORE
Sono stati identificati i siti potenzialmente contaminati,
anche nelle aree di sviluppo industriale in attività
Sono state adeguate le infrastrutture fognarie e depurative
alla nuova normativa sulle acque?
E’ stata garantita acqua potabile di buona qualità a tutta la
popolazione?
Sono state identificate le aree a rischio idrogeologico?

6.

VERIFICA
Allo stato delle conoscenze non risultano essere presenti
Sono stati dati specifici indirizzi (cfr cap.11)
Sono stati dati specifici indirizzi (cfr cap.11)
Sono state perimetrate le aree a rischio idrogeologico secondo il PAI ed in base allo studio di
compatibilità idraulica e geologico geotecnica

Miglioramento e preservazione del patrimonio storico culturale e miglioramento e preservazione della qualità
dell’ambiente locale
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INDICATORE

VERIFICA

Sono state individuate e catalogate le invarianti del E’ stata redatta cartografia specifica di analisi del territorio (cfr. elenco elaborati presente nell’art. 3
patrimonio paesaggistico e storico - culturale
delle NT)

Il PUC redatto risulta inoltre coerente con la pianificazione sovraordinata di cui al presente capitolo.

8.4.1

Considerazioni specifiche sulla coerenza del PUC con il PPR e con il PAI

Corenza del PUC con il PAI
Di particolare interesse al fine di verificare la coerenza del PUC con il PAI risulta essere la modalità con cui si è data attuazione
alle prescrizioni del PAI e come la pianificazione comunale ha perseguito gli obiettivi di protezione dal rischio idrogeologico.
Come richiesto dalle Norme di Attuazione del PAI, il PUC è stato accompagnato da uno Studio di Compatibilità Idraulica e
Geologico Geotecnica redatto in conformità alle Linee Guida per l’Adeguamento del PUC al PAI, documento approvato con
Delibera n. 3 del 18/07/2007 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna. Si riporta l’elenco degli
elaborati di Compatibilità Idraulica e Geologico Geotecnica che hanno accompagnato il PUC.

NUMERO ELABORATO

1
2
3
4
5
6

58.01a
58.01b
58.02a
58.02b
58.02c
58.02.d

7

58.03a

8

58.03b

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TITOLO ELABORATO

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
Relazione Compatibiltà Tecnica Idraulica
Analisi Idrologica ed Idraulica
Pericolosità Idraulica 1/3
Pericolosità Idraulica 2/3
Pericolosità Idraulica 3/3
Pericolosità Idraulica Centro Urbano
Rischio idraulico

Carta dei sottobacini idraulici
Carta della sovrapposizione zonizzazione PUC58.10
pericolosità idrauliche e fasce tutela corsi
d’acqua
Carta della sovrapposizione zonizzazione PUC58.11
pericolosità idrauliche e fasce di tutela corsi
d’acqua in ambito urbano
Carta della sovrapposizione zonizzazione PUC58.12
rischio idraulico
Carta della sovrapposizione zonizzazione PUC58.13
rischio idraulico in ambito urbano
STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA
58.01c
Relazione Geologica-Geotecnica:
Relazione Illustrativa alla Carta di Pericolosità
58.01d
di Frana Hg
58.04
Pericolosità da frana 1/3
58.05
Pericolosità da frana 2/3
58.06
Pericolosità da frana 3/3
Pericolosità da frane
58.06 bis
Centro Urbano
58.07
Rischio da frana 1/3
58.08
Rischio da frana 2/3
58.09
Rischio da frana 3/3
Carta della sovrapposizione zonizzazione
58.14
PUC- pericolosità da frana
Carta della sovrapposizione zonizzazione
58.15
PUC- pericolosità da frana in ambito urbano
Carta della sovrapposizione zonizzazione
58.16
PUC- rischio da frana
Carta della sovrapposizione zonizzazione
58.17
PUC- rischio da frana in ambito urbano
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--1: 10’000
1: 10’000
1: 10’000
1: 2'000 e 1: 15’000
1: 20’000+ dettaglio
1:5000
1: 20’000
1: 20’000

1: 5’000
1: 20’000
1: 5’000
--1: 10’000
1: 10’000
1: 10’000
1: 5’000
1: 10’000
1: 10’000
1: 10’000
1: 20’000
1: 5’000
1: 20’000
1: 5’000
201

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

26

58.18

CD-ROM contenente tutti gli elaborati in PDF
e i file in formato *.dxf e *.dwg delle sezioni
estratte dalla cartografia DTM di supporto per
le verifiche idrauliche

27

58.19a

Pericolosità da Frane – Confronto tra Studio
del PUC e PAI Vigente

1: 10’000

28

58.19b

Pericolosità da Frane – Confronto tra Studio
del PUC e PAI Vigente

1: 10’000

29

58.19c

Pericolosità da Frane – Confronto tra Studio
del PUC e PAI Vigente

1: 10’000

30

59.01

Carta dell’instabilità potenziale dei versanti

1:20’000

31

59.02

1:20’000

32

59.03

33

59.04

34

59.05

35

38.01 bis

Carta dei fenomeni franosi
Tematismo di analisi delle condizioni di
pericolosità potenziale: fattore litologia
Tematismo di analisi delle condizioni di
pericolosità potenziale: fattore pendenza
Tematismo di analisi delle condizioni di
pericolosità potenziale: fattore uso del suolo
Aggiornamento aree P.A.I. *

1:20’000
1:20’000
1:20’000
1:20’000

Gli elaborati compresi tra 58.02 e 58.09 rappresentano gli ambiti oggetto di criticità dal punto di vista idraulico o geologico
distinguendo come previsto dal P.A.I. il concetto di rischio da quello di pericolo, per offrire maggior consapevolezza in merito a
situazioni di rischio potenziale legato alle nuove urbanizzazioni.
Gli elaborati 58.10-58.17 mostrano invece la sovrapposizione tra le trasformazioni di Piano e le perimetrazioni di pericolo e rischio
idro - geologico, affrontando anche le azioni rientranti nei progetti strategici (PS) e portando l’analisi alla scala 1:5'000 nell’ambito
urbano.
Nell’ambito dello studio idraulico, a questo livello di pianificazione sono state svolte le seguenti attività:
- inquadramento territoriale dell’area di studio;
- analisi degli strumenti di settore significativi al fine dello studio (PPR, Piano Forestale Ambientale Regionale, PUP, PAI);
- analisi delle aree a vincolo idrogeologico istituito ai sensi del RD 3267/1923 e delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale approvate con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006;
- analisi della situazione di rischio e pericolosità, ai sensi dell’art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI, che investe il territorio
comunale, con particolare riferimento alle porzioni di territorio interessate dalle trasformazioni di Piano;
- Individuazione delle fasce di tutela dei corsi d’acqua negli ambiti oggetto di pericolosità idraulica in linea con quanto previsto
dall’art. 8 commi 8, 9 e 10 delle Norme di attuazione del PAI;
- studio idraulico di adeguamento del PUC di Nuoro al PAI della Regione Sardegna (cfr. Elab. 58.01.b) attraverso un’analisi
idrologica ed idraulica della rete idrografica del comune di Nuoro;
- analisi delle possibili alterazioni dei regimi idraulici a seguito della nuova previsione di uso del suolo, con particolare
riferimento ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi ed infrastrutture, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8,
comma 3 delle NT del PAI;
- Individuazione delle prescrizioni di carattere idraulico cui sottoporre la realizzazione degli interventi previsti dal Piano.
- stesura delle cartografie (Elab. 58.02 – 58.13), redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida per l’adeguamento del
P.U.C. al P.A.I..
Si sottolinea che gli interventi previsti all’interno del P.U.C. saranno singolarmente sottoposti a Studio di Compatibilità Idraulica in
fase di progettazione preliminare nei casi previsti dall’art. 23 comma 6 ovvero in tutti i casi di pericolosità molto elevata, elevata e
media. Tali studi di compatibilità redatti su progetto preliminare dovranno avere tutti i contenuti previsti dagli art. 24 e 25 del P.A.I. e
dovranno quindi prevedere tra l’altro adeguate misure di mitigazione e compensazione dell’eventuale incremento di pericolo
associato all’intervento. Nei casi in cui lo studio di compatibilità idraulica e geologica non sia richiesto, comunque, ai sensi del
comma 7 dell’art. 23 i proponenti dovranno garantire che i progetti non alterino la risposta idrogeologica del territorio e pertanto
saranno di fatto obbligati a mettere in atto misure compensative. L’elab. 58.01 non sostituisce tali Relazioni di Compatibilità né
l’attestazione del committente di cui all’art. 23 comma 7, ma valuta la coerenza del Piano Urbanistico Comunale con il P.A.I.,
imponendo il rispetto di prescrizioni a tutela dell’assetto idrogeologico ma riservando alla fase di progetto preliminare lo studio di
dettaglio di ogni singolo intervento.
Nell’ambito dello studio geologico - geotecnico, a questo livello di pianificazione sono state svolte le seguenti attività:
- inquadramento territoriale dell’area di studio;
- analisi degli strumenti di settore significativi al fine dello studio (PPR, Piano Forestale Ambientale Regionale, PUP, PAI);
- analisi delle aree a vincolo idrogeologico istituito ai sensi del RD 3267/1923 e delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale approvate con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006;
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inquadramento geologico ed idrogeologico del comune facendo riferimento alla Relazione Geologica (Elab. n. 46) allegata al
PUC approvato;
descrizione delle proprietà geotecniche del territorio comunale;
perimetrazione cartografica delle aree di pericolosità da frana, a completamento di quelle già identificate nel PAI esistente,
come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. e secondo la procedura descritta nelle Linee Guida per
l'adeguamento dei P.U.C. al P.A.I. e al P.P.R.. Per le specifiche metodologiche utilizzate per l’individuazione della pericolosita
da frana si rimanda alla specifico elaborato 58.01d “Relazione Illustrativa alla Carta della Pericolosita da Frana Hg”;
analisi delle possibili alterazioni della stabilità dei versanti collegati alle nuove previsioni del PUC;
individuazione delle prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico allo scopo di prevenire, attraverso la
regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di rischio
idrogeologico.

Da quanto emerso in particolare al par. 3.8 e al par. 3.9 dello Studio di Compatibilità Geologico -Geotecnica risulta evidente che le
previsioni urbanistiche definite dal PUC del Comune di Nuoro sono compatibili con il grado di pericolosita da frana sia in relazione
al PAI Vigente (C.I.N.S.A.) che in relazione alla zonizzazione della pericolosita Hg effettuata in sede di redazione dello Studio di
Compatibilita Geologica e Geotecnica (definito alla scala dello strumento urbanistico). Sia in fase di redazione del PUC che in fase
di osservazioni/controdeduzioni la definizione delle scelte urbanistiche del Piano Urbanistico Comunale ha tenuto conto delle
condizioni di stabilita dei versanti (come anche delle possibili alterazioni dei regimi idraulici) e ha introdotto specifica normativa con
prescrizioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al rispetto delle norme di sicurezza idraulica e geologica-geotecnica.
Con Deliberazione n. 7 del 12/12/2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, pubblicata sul BURAS n. 1 del 03/01/2013
è stato approvato con prescrizioni lo Studio di Compatibilità Idraulica, Geologica e Geotecnica ai sensi delle Norme di
Attuazione del PAI, relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico Comunale. Le prescrizioni riportate nella
Deliberazione sono:
- che conformemente a quanto previsto dall’art. 65, comma 7 del D. Lgs. 152/2006, le nuove aree di pericolosità
idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della
presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all’art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 dell N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di
diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si
applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
-

che in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il comune di Nuoro
attivi, ai sensi dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I., le procedure preordinate all’adozione e successiva
approvazione delle varianti al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;

-

che, nelle more dell’approvazione delle nuove perimetrazioni come varaianti P.A.I., il comune di Nuoro recepisca, nelle
Norme Tecniche di Attuazione dello Strumento Urbanistico Vigente, le limitazioni d’uso prescritte dalle Norme di
Attuazione del P.A.I., per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata da frana e idraulica individuati nel
presente Studio;

-

che, in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai
sensi dell’art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il comune di Nuoro predisponga i piani urgenti di emergenza così come
previsto dall’art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;

-

che particolare considerazione venga posta nell’osservanza dell’art. 8, commi 8, 9, 10 e 12 delle N.A. del PAI in relazione
alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate,
nel presente studio, a pericolosità idraulica, e di fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a
pericolosità da frana.

Corenza del PUC con il PPR
La costruzione del PUC è stata fatta cercando di inserirlo all’interno del nuovo processo urbanistico-programmatorio che la
Regione Sardegna ha avviato con la redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR.
La regione Sardegna è stata la prima a livello nazionale a dotarsi del piano paesaggistico secondo le nuove direttive del Decreto
Urbani. All'interno di questa fase sperimentale si collocano le indicazioni sui Beni Identitari, sui Centri Matrice, sulla nuova
cartografia informatizzata, ecc.
In particolare, ai sensi dell’art. 107 delle NTA del PPR il PUC deve:
a) individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli aspetti
storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato e promuovere il mantenimento e la valorizzazione;
b) definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale;
c) determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in considerazione dei valori
paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;
d) individuare, sulla base della tipizzazione del P.P.R., gli elementi areali e puntuali del territorio sottoposti a vincolo in quanto
beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 42/2004 e beni identitari di cui all’art. 9 del PPR;
e) stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio terri-torio in conformità alle previsioni del
P.P.R.;
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f) individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio nel proprio ambito di competenza;
g) regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la vivibiltà dell’ambiente urbano
e i valori paesaggistici del territorio attraverso:
Il PUC è stato costruito avendo come riferimento il PPR ed in modo particolare le varie Linee Guida per l'adeguamento dei piani
urbanistici al PPR e al PAI. Si sono seguite le Linee Guida sia per quanto riguarda l'informatizzazione ed il sit sia per la definizione
delle “zone”. Si sono quindi completati, verificati e precisati i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro
conoscitivo dettagliato desunte da quelle elaborate dal PPR e dal PUP, in coerenza con le specifiche del Sistema Informativo
Territoriale Regionale (SITR), fornite allo scopo di condividere le conoscenze e unificare le legende di restituzione dei tematismi
così come previsto dall’art.108 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR. Le ZTO del PUC sono inoltre state codificate
con le nuove dizioni.
Nello specifico l’adeguamento del PUC al PPR ha compreso:
- il Registro dei Beni Identitari (Elab. 57) dove viene riportata una descrizione completa del bene catalogato e/o da catalogare:
caratteristiche tipologiche, localizzazione, condizione giuridica, vincoli, prescrizioni a cui il bene è sottoposto;
- le analisi agronomiche, tra le quali la Carta delle Unità di Paesaggio e dei Suoli (Elab. 49), la Carta dell’Uso del Suolo (Elab.
47), la Carta della Copertura Vegetale (Elab. 48), l’Acclività (Elab. 59);
- le analisi geologiche, tra le quali la Carta Geologica (Elab. 42), la Carta delle proprietà Geotecniche (Elab. 43), la Carta
Idrogeologica (Elab. 44);
- l’individuazione dei beni paesaggistici, dei caratteri insediativi storici, degli elementi di vincolo ambientale e paesaggistico. Tra
gli elementi definiti: la perimetrazione del centro matrice, dei manufatti di carattere emergente e monumentale, parchi, giardini,
piazze (Elab. 30 e 31 – zonizzazione), i vincoli ambientali e paesaggistici e i siti interessati da habitat naturali di interesse
comunitario (Elab. 38.01), i siti archeologici (Elab. 38.02), i beni identitari del centro urbano (Elab. 38.03). Gli elaborati dei
vincoli contengono l’individuazione delle aree, degli edifici e dei manufatti di interesse storico-monumentale e architettonico e
paesaggistico di cui all’art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42
- l’individuazione degli elementi di vulnerabilità del territorio, delle potenzialità d’uso e delle aree di naturalità e seminaturalità
del territorio attraverso la carta della suscettività dei suoli (Elab. 51 e 52), la carta della permeabilità dei suoli (Elab. 53).
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VALUTAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Nei capitoli precedenti del Rapporto Ambientale sono stati analizzati i siti iscritti alla rete Natura 2000 interni all’ambito comunale di
Nuoro ed è stata effettuata una valutazione complessiva del Piano, considerando anche le specifiche incidenze sui siti stessi.
Nel presente capitolo si riporta, ai sensi dell’Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. ed in riferimento all’art. 10 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i. un quadro sintetico riferibile alla specifica incidenza del Piano sui Siti della Rete Natura 2000.

9.1

Caratteristiche del Piano Urbanistico Comunale di Nuoro

Ai sensi dell’Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. le caratteristiche del Piano Urbanistico Comunale devono essere descritte con
riferimento alle tipologie delle azioni e/o opere, alle dimensioni e/o ambito di riferimento, alla complementarietà con altri piani e/o
progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e disturbi ambientali, al rischio di incidenti, per
quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. Tali caratteristiche sono state, come detto, trattate nei precedenti capitoli del
Rapporto Ambientale; nel presente capitolo, pertanto, si riporta una sintesi dei contenuti e delle peculiarità emerse dall’analisi,
rimandando altresì ai capitoli di competenza per gli approfondimenti.
9.1.1

Tipologie delle azioni messe in atto dal piano

Gli obiettivi di Piano sono trattati al capitolo 6 – Gli obiettivi del nuovo Piano Urbanistico Comunale che di seguito si riassumono:
1. inserire il PUC all’interno del nuovo processo urbanistico - programmatorio che la Regione Sardegna ha avviato con la
redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR;
2. 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 attenzione alla forma fisica della città, alla morfologia della città e che si sviluppa
per progetti strategici;
3. l’equità urbanistica con l’introduzione della perequazione, compensazione e crediti edilizi;
4. la valutazione delle risorse.
Il Piano definisce un nuovo zoning all’interno del perimetro di competenza, da attuarsi attraverso azioni atte al raggiungimento
degli obiettivi sopra esposti.
La progettualità è stata sviluppata attraverso la predisposizione di una serie di progetti per parti importanti di città. Questi sono stati
definiti Progetti Strategici perché ricoprono una primaria importanza nella struttura del nuovo piano e sono, a loro volta,
coerenziati con il Piano Strategico di Nuoro e dei comuni contermini.
I progetti strategici sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PS1: Città di trasformazione ovest - parco lineare;
PS2: Il Quadrivio;
PS3: La città storica;
PS4: Il parco sportivo;
PS5: Ambiente e turismo;
PS6: Il progetto di suolo della città pubblica;
PS7: La circonvallazione.

Il PS1 prevede la continuazione del sistema del binario stradale già presente nel Piano Ramazzotti del ’98 attraverso la
realizzazione di un parco lineare all’interno del quale devono trovare collocazione strutture di tipo pubblico legate alla realizzazione
degli standard primari e secondari e legate a servizi generali sempre di tipo pubblico (scuole, parchi/verde urbano, impianti sportivi,
uffici pubblici e parcheggi, ecc). Tra la nuova strada da realizzare e la circonvallazione sud è prevista un’area edificabile con
destinazioni residenziali, commerciali e uffici privati. Il tutto è inserito all’interno di aree verdi.
Il PS2 prevede la rifunzionalizzazione del cosiddetto Quadrivio, punto nevralgico della città, in cui sono attualmente presenti il
campo sportivo, la caserma dell’artiglieria, il complesso ospedaliero Zonchello, la casa cantoniera, la stazione ferroviaria e degli
autobus, oltre cha la caserma dei vigili del fuoco. Le linee strategiche del progetto prevedono la rifunzionalizzazione dell’Artiglieria
con destinazione a campus universitario, la rifunzionalizzazione di un’area libera a sud per standard o servizi pubblici o
eventualmente E.R.P., la sostituzione del campo sportivo con parco cittadino e/o impianti sportivi di quartiere, la
rifunzionalizzazione dell’area della ferrovia prevedendo anche un parcheggio scambiatore e la realizzazione di volumetria a
destinazione residenziale, commerciale e per uffici, il mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto incompatibile con
l’edificazione con il PAI, la possibilità di ampliamento della struttura ospedaliera a nord prevedendo anche la realizzazione di un
passaggio carraio e pedonale.
Il PS3 intende salvaguardare l’identità e la memoria storica della città, prevedendo anche percorsi di “visitazione” (città della cultura
e della Nuoro Littuoria) ed una nuova accessibilità a sud, tramite la realizzazione di una viabilità a proseguimento di quella
esistente all’altezza di via Mughina e la realizzazione di un parcheggio con percorso meccanico per la risalita sino al Piazzale della
chiesa della Madonna della Neve.
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Il PS4 individua l’area dell’ex Polveriera in prossimità di Prato Sardo come ambito per la realizzazione del Parco sportivo ed il
trasferimento della caserma dell’artiglieria attualmente localizzata nel Quadrivio. Tale area potrà collegarsi alla città attraverso la
realizzazione di una nuovo percorso ciclopedonale in prossimità del sedime dei binari ferroviari esistenti.
Il PS5 prevede la sistemazione della frazione di Lollove e del Monte Ortobene. Per quanto riguarda il Monte Ortobene, il piano
prevede la conferma delle varianti al PRG già adottate / approvate. L’ambito dell’Ortobene, ai sensi delle prescrizioni regionali,
diventa zona H2 e le regole dell’edificato prevedono il mantenimento degli edifici esistenti, la manutenzione ordinaria e
straordinaria. Eventuali demolizioni e ricostruzioni possono avvenire a seguito di approvazione di PUA. L’art. 32 delle NTA del PUC
prescrive per il Monte Ortobene un indice territoriale massimo di 0.001 mc/mq, con possibilità di deroga, limitata agli edifici,
attrezzature ed impianti pubblici, con esclusione pertanto degli edifici, attrezzature ed impianti di interesse pubblico. L’edificazione
e l’utilizzazione delle aree è subordinata alla redazione ed all’approvazione dello studio di valorizzazione inserito all’interno di un
Piano Particolareggiato. L’articolo inoltre individua regole agronomiche che vietano il tagli della macchia mediterranea che non
siano funzionali alla valorizzazione ed al miglioramento vegetativo delle essenze arboree pregiate. Sono ammesse soltanto
coltivazioni agrarie nei terreni attualmente coltivati che non comportino aratura profonda. Nuove piantumazioni dovranno essere
costituite da essenze indigene. E’ ammessa la manutenzione e la sistemazione igienica dei fabbricati esistenti ed il completamento
degli impianti e opere pubbliche esistenti. E’ vietato lo spietramento nei terreni attualmente non coltivati ed è vietato, nei terreni
utilizzati per l’agricoltura, qualunque miglioramento fondiario che preveda la modifica dell’orografia dei terreni. Per ulteriori
specifiche si rimanda alla lettura dell’art. 32 delle NTA del PUC.
Il PS6 prevede la sistemazione della città pubblica attraverso uno studio particolareggiato finalizzato alla messa in sicurezza
dell’utenza debole e alla razionalizzazione dell’uso dell’auto nell’ottica del “30 km/h”.
Il PS7 prevede il recepimento del progetto di circonvallazione, inserito nella valutazione del Programma Ministeriale denominato
SISTEMA.
l progetto prevede una viabilità nuova per una lunghezza di circa 4 km di cui
a) 2,2 km in galleria per un costo complessivo (stima 2003) 56 milioni di Euro,
b) 0,4 km come tratto scoperto per un costo di 21,6 milioni di Euro,
c) 1,6 km di tratto scoperto in viadotto per un costo di 81,9 milioni di Euro,
d) un Ponte strallato in zona Sa Cannas individuata come HG4 del PAI per un costo complessivo 26,4 milioni di Euro.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione di una serie di incroci con snodi a vari livelli per un costo complessivo di 35,0 milioni di
Euro. In totale si tratta di un costo di circa 231 milioni di Euro.
L’attuazione del progetto dovrà avvenire tramite la realizzazione di un progetto subordinato allo stanziamento di finanziamenti ad
hoc.
Oltre a quanto previsto dai progetti strategici il PUC propone la riqualificazione del settore sud – ovest della città. La reintegrazione
ambientale dell’area, denominata Intervento Coordinato, dovrà avvenire tramite la definizione di un ambito di espansione
localizzato a nord della circonvallazione sud e la definizione di una zona Turistica rurale F nella quale saranno realizzati i centri
abitati che si svilupperanno intorno agli agglomerati esistenti. Tale intervento è subordinato ad un piano attuativo di iniziativa
privata realizzato dai privati riuniti in consorzio. Tale piano dovrà definire il disegno dei borghi; l’area esterna agli stessi dovrà
essere ceduta al comune per la realizzazione di attrezzature di interesse comune, verde attrezzato e parcheggi.
Per finire il Piano prevede la ridefinizione del perimetro della zona produttiva di Prato Sardo, riducendone il perimetro rispetto a
quanto previsto dalla pianificazione vigente.
Al capitolo6 è presentata una descrizione dettagliata delle caratteristiche del nuovo zoning previsto dal Piano e vengono esplicitate
le azioni previste per ogni ambito.
9.1.2

Dimensioni

Il dimensionamento del piano è stato costruito prendendo in considerazione la variabile popolazione e famiglie mettendola in
relazione alla produzione edilizia media. La previsione demografica permette di individuare la domanda abitativa. Questa è stata
trasformata in volumetria equivalente e in superficie di aree di trasformazione. L’ipotesi dimensionale è stata quindi raffrontata con
domanda e offerta di standard.
Il Piano è dimensionato su un volume complessivo di 1.050.000 mc che si eleva a 1.450.000 mc se si tiene conto anche del
volume che è in itinere, cioè del volume in fase di realizzazione nel biennio-triennio di redazione/adozione/approvazione del PUC.
Il PUC prevede un volume edificabile nella parte ovest, compreso tra la città giardino e la circonvallazione (il progetto strategico del
Parco lineare) di mc. 295.000 circa.
Altri 345.000 mc sono previsti nell’area cosiddetta dei “borghi” all’interno della zona di intervento Coordinato IC di Testimonzos (a
sud della circonvallazione).
Vi sono poi le zone di completamento e di espansione confermate di derivazione dal PRG e non ancora decollate. Queste
producono circa 250.000 mc.
Altri 160.000 mc sono previsti nelle aree standard i cui vincoli sono scaduti abbondantemente (oltre i cinque anni) a cui si applica
un indice medio di 1,5mc/mq.
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Si rimanda al cap. 6.5 per ulteriori specifiche.
9.1.3

Ambito di riferimento

L’ambito di riferimento per il PUC ricade interamente nel comune di Nuoro, città e capoluogo dell'omonima provincia della
Sardegna centro-settentrionale, e conta circa 37.000 abitanti. È il centro geografico ed ideale della Barbagia. Confina con i comuni
di Benetutti ad Ovest (provincia di Sassari), Orune a Nord, Dorgali a Nord-Est, Oliena ad Est, Orgosolo a Sud-Est, Mamoiada a
Sud ed Orani a Sud-Ovest.
Si estende ai piedi del Monte Ortobene (Zona di Protezione Speciale), su un altopiano granitico a circa 600 m.s.l.m. La parte
preponderante del territorio è costituita da rocce granitiche sub affioranti.
Il territorio comunale è attraversato da numerosi corsi d’acqua facenti parte dei bacini idrografici del fiume Tirso e del Posada –
Cedrino.
All’interno del territorio, così come definito nel PAI sono presenti aree inondabili da piene per Tr = 200 anni (porzioni di territorio
limitate, in prossimità di corpi idrici ad ovest del Comune) ed aree a vincolo idrogeologico (gran parte della porzione del territorio
comunale a nord).
La viabilità di accesso principale è costituita dalla SS 131 dir.
9.1.4

Complementarietà con altri piani e/o progetti

Il Piano Urbanistico Comunale si relaziona, per l’ambito territoriale di competenza, con i piani ed i progetti esistenti. Nel rapporto
Ambientale (cfr. cap.8) sono stati analizzati i piani ed i programmi di livello regionale (ed esempio PPR, PAI e PTA), di livello
provinciale (come PUP) e di livello comunale (ad es. Piano Paricolareggiato del Centro Storico, PIP di Prato Sardo, Piano di
Zonizzazione acustica).
Nel capitolo Flora e fauna inoltre, sono state considerate le misure di conservazione previste dalla Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007.
9.1.5

Uso delle risorse naturali

Il nuovo Piano Urbanisitco Comunale non prevede l’utilizzo di risorse interne alla ZPS Monte Ortobene. Le stesse sono tutelate
così come definito all’interno dell’art. 32 delle NTA del PUC.
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Il PUC prevede, in prossimità dell’area, il Progetto PS3 (nuova accessibilità da sud tramite la realizzazione di una viabilità a
proseguimento di quella esistente all’altezza di via Mughina e la realizzazione di un parcheggio con percorso meccanico per
la risalita sino al Piazzale della chiesa della Madonna della Neve) ed il PS 7 (recepimento del progetto di circonvallazione,
inserito nella valutazione del Programma Ministeriale denominato SISTEMA). Internamente all’Ortobene il PUC prevede la
conferma delle varianti al PRG già adottate / approvate così come descritte nei paragrafi precedenti.
Si ritiene necessario ribadire che dovranno comunque essere osservate le misure di conservazione di cui alla DGR
sopraccitata che di seguito si sintetizzano:
Ambienti forestali delle montagne mediterranee
Si prescrive:
- divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione;
- divieto di prelievo venatorio dell’Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella;
- regolamentazione delle operazioni di gestione forestale nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le esigenze
di conservazione delle specie di rapaci nidificanti;
- regolamentazione delle attività sportive e ricreative quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o elicotteri, utilizzo del
parapendio, arrampicata, trekking e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo.
Ambienti misti mediterranei
Si prescrive:
- divieto di utilizzo di specie alloctone negli interventi di forestazione;
- divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del
suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l’impiego di specie autoctone.

9.1.6

Produzione di rifiuti

In base ai dati forniti dalla Società Nuoro Ambiente S.p.A., dal 1 gennaio 2006 al 31 ottobre 2006 nel Comune di Nuoro sono
state prodotte 15.675,9 tonnellate di rifiuti, di cui 3.176,7 tonnellate di raccolta differenziata, pari al 20,26% del totale.
In base al dimensionamento del PUC la popolazione residente a Nuoro subirà un’inflessione negativa mentre il numero di
famiglie un’inflessione positiva. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva:
Incremento demografico al 2020
2004
2020
variazione
n. di famiglie
14390 16640
2250
Popolazione
36672 36110
-562
famiglia media
2.55
2.17
-0.38
In base al dimensionamento del PUC la popolazione residente a Nuoro subirà un'inflessione negativa (- 562 abitanti). La
popolazione residente nel comune subirà un decremento dell'1,5% rispetto alla popolazione del 2004. Conseguentemente la
simulazione della produzione di rifiuti al 2020 può considerarsi pressoché invariata.
All’interno dei paragrafi precedenti sono state evidenziate le regole definite dall’art. 32 delle NTA all’interno dell’ambito del
Monte Ortobene. Tali regole definiscono che nell’ambito risulta possibile:
- la coltivazione agraria nei terreni coltivati;
- la piantumazione di essenze indigene;
- la manutenzione e la sistemazione igienica dei fabbricati esistenti ed il completamento degli impianti ed opere pubbliche
esistenti.
In fase di manutenzione e sistemazione igienica, oltre che di completamento degli impianti ed opere pubbliche esistenti,
saranno presenti rifiuti provenienti dalle demolizioni. Tali rifiuti non dovranno essere abbandonati ma trattati secondo la
normativa vigente.
9.1.7

Inquinamento e disturbi ambientali

Nel Rapporto Ambientale sono state effettuate delle specifiche valutazioni in relazione alle componenti ambientali.
All’interno del cap. 6 sono state analizzate le azioni di Piano con particolare attenzione a quelle per le quali sono individuabili
potenziali effetti negativi in relazione allo stato delle componenti ambientali o agli elementi di rilevanza presenti nell’ambito
comunale indagato.
Successivamente al capitolo 7 è stata stimata la variazione del carico urbanistico, attraverso la simulazione della variazione
dei consumi, della produzione di reflui e rifiuti, del cosumo di suolo, sono stati stimati i potenziali effetti in relazione alle
criticità ed emergenze presenti nel territorio attraverso l’ausilio di matrici di valutazione e cartografie specifiche. Ciò ha
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permesso l’elaborazione di un bilancio valutativo globale del territorio, le cui conclusioni sono state riportate sempre al
capitolo 7.
Nei paragrafi precedenti sono state sintetizzate le azioni di piano ed è stato evidenziato che le azioni interne all’Ortobene
sono riconducibili a quanto indicato nell’art. 32 delle NTA del PUC.
Le azioni più prossime al sito Natura 2000 sono quelle riferibili al PS3 e PS7 (cfr. anche cap. 7.3.2). Per i progetti riferibili a
tali PS sarà necessaria la redazione di specifica valutazione di incidenza che vada a verificare la sussistenza di vettori di
trasmissione di eventuali impatti generati e conseguentemente la significatività dell’incidenza. In linea generale i vettori di
trasmissione degli impatti possono essere riferiti a:
- corsi d’acqua direttamente collegati con il sito visti come corridoi ecologici;
- atmosfera, vista come veicolo di trasmissione di emissioni determinate dagli scarichi, rumore, polveri, emissioni
luminose, ovvero potenziali disturbi, sia in fase di realizzazione che utilizzo delle opere, per la flora e fauna presenti nel
sito;
- suolo e sottosuolo
- ulteriori corridoi ecologici evidenziati durante l’analisi progettuale
La presente valutazione, in via cautelativa, ha comunque individuato specifiche prescrizioni all’interno del cap. 11.
9.1.8

Rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate

Cfr. paragrafo precedente. Le azioni previste dal PUC internamente all’Ortobene sono quelle riferibili alla sua
regolamentazione di cui all’art. 32 delle NTA che prevedono in sostanza la possibilità di:
- coltivazione agraria nei terreni coltivati,
- piantumazione di essenze indigene,
- manutenzione e sistemazione igienica dei fabbricati esistenti ed il completamento degli impianti ed opere pubbliche
esistenti
In linea generale si ritiene che tali azioni non determinino rischi di incidenti. In via cautelativa si prescrive una selezione
preliminare (screening) per il completamento degli impianti ed opere pubbliche esistenti.

9.2

Area vasta di influenza del Piano Urbanistico Comunale - interferenze con il sistema
ambientale

Ai sensi dell’Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. le interferenze del PUC debbono essere descritte con riferimento al sistema
ambientale considerando le componenti abiotiche, le componenti biotiche e le connessioni ecologiche.
In linea generale le interferenze si ritrovano andando ad identificare i vettori di trasmissione degli impatti, che come
analizzato precedentemente, possono essere riferiti a:
- corsi d’acqua direttamente collegati con il sito visti come corridoi ecologici;
- atmosfera, vista come veicolo di trasmissione di emissioni determinate dagli scarichi, rumore, polveri, emissioni
luminose, ovvero potenziali disturbi, sia in fase di realizzazione che utilizzo delle opere, per la flora e fauna presenti nel
sito;
- suolo e sottosuolo
- ulteriori corridoi ecologici evidenziati durante l’analisi progettuale
All’interno del cap. 7 sono state identificate le potenziali interferenze del piano in riferimento alle componenti abiotiche,
biotiche, alle connessioni ecologiche. Si rimanda al capitolo 10 per la sintesi valutativa.
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10 SINTESI VALUTATIVA ED ANALISI DEGLI SCENARI ALTERNATIVI
La costruzione del presente Rapporto Ambientale è partita dall’indagine effettuata a livello di scoping. Gli approfondimenti
successivi sono stati determinati da quanto emerso all’interno delle riunioni svolte nel 31 marzo e 1 aprile 2009, oltre che
dallo sviluppo del progetto di PUC, che ha permesso di concentrare gli studi sulle tematiche di maggiore interesse al fine di
svolgere una corretta valutazione della proposta di piano.
Di fondamentale importanza è stata l’individuazione delle criticità ed emergenze ambientali e l’individuazione dei criteri ed
obiettivi di sostenibilità ambientale che il piano si è posto.
All’interno del cap. 6 sono state analizzate le azioni di Piano con particolare attenzione a quelle per le quali sono individuabili
potenziali effetti negativi 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.
Successivamente al capitolo 7 sono stati stimati:
- la variazione del carico urbanistico, attraverso la simulazione della variazione dei consumi, della produzione di
reflui e rifiuti,
- la variazione del consumo di suolo,
- i potenziali effetti in relazione alle criticità ed emergenze presenti nel territorio attraverso l’ausilio di matrici di
valutazione e cartografie specifiche.
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.
L’indagine specifica sui siti della rete Natura 2000 ha infine permesso di specificare nel dettaglio quelle azioni di piano che
necessitano un maggiore approfondimento in sede progettuale.
Come già evidenziato all’interno del presente Rapporto, una trasformazione urbanistica di per se comporta comunque la
necessità di individuare misure mitigative e compensative che risultano essere sussidio alle NTA del PUC. Tali misure si
riferiscono a potenziali impatti negativi che il piano può indurre qualora non venissero adottati gli accorgimenti suggeriti
riferibili a:
- emissioni acustiche,
- emissioni elettromagnetiche,
- emissioni in atmosfera,
- emissioni sull’ambiente idrico,
- tutela della popolazione nei confronti dei rischi,
- ecc.
E’ da sottolineare, come specificativamente emerso dall’analisi matriciale, che la valutazione ha portato ad un bilancio
nettamente positivo: la strategia principale è stata quella di individuare progetti strategici specifici che andassero a risolvere
le problematiche evidenziate in fase di analisi con particolare riferimento a:
- sbilanciamento tra parte est ed ovest della città,
- problematiche relative all’accessibilità, fruibilità e vivibilità,
- riqualificazione dell’area “Quadrivio”
- trasferimento di alcune funzioni a Prato Sardo (vedi PS Campo sportivo),
- riqualificazione dell’area di Testimonzos.
In una prima versione del progetto (Piano Portoghesi, 2003) tale ambito era stato localizzato in zona C di espansione, e
lungo il perimetro dello stesso erano state previste zone G e CV (ad urbanizzazione controllata). Tuttavia ciò avrebbe
comportato l’urbanizzazione di un’area di notevoli dimensioni ed il non perseguimento degli obiettivi di equità, di attenzione
alla forma fisica e morfologia della città, oltre che avrebbe frammentato una forte porzione agricola del territorio.
E’ da tenere in giusta considerazione il fatto che l’ambito di Testimonzos è quasi completamente privo di infrastrutture,
servizi e sottoservizi, per cui la spesa pubblica da sostenere per la realizzazione di un ambito di espansione di dimensione
così vasta sarebbe stata estremamente elevata. Conseguentemente il piano ha ricercato una soluzione che andasse sì a
risolvere la Questione Testimonzos richiedendo tuttavia uno sforzo economico da parte dei privati cittadini proprietari
dell’area. Si è previsto pertanto di definire un ambito di espansione che risulta, tuttavia, essere compreso tra la
circonvallazione sud ed il parco lineare, quindi più prossimo alla città costruita, più facilmente “infrastrutturabile”. Per la
restante parte si è prevista la realizzazione dei cosiddetti borghi, nuclei abitati al cui esterno saranno presenti aree cedute al
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comune per servizi, verde e parchi. In tal modo si provvederà anche alla tutela del paesaggio, effettuando il passaggio
dall’urbano al perirbano ed al rurale in maniera graduale.
Dal punto di vista delle espansioni residenziali, il piano non ha previsto ulteriori ambiti particolarmente significativi, ed è
andato ad “eliminare” una serie di aree che invece erano previste nella versione del 2003 come aree di espansione C e CV
(da assoggettare ad urbanistica contrattata).
Infatti, come descritto nel capitolo 6.5, il dimensionamento di piano è stato costruito prendendo in considerazione la
variabile popolazione e famiglie e la proiezione al 2020 ha portato alla definizione di due scenari:
- l’ipotesi di massima
- l’ipotesi prudenziale.
L’ipotesi di massima prende l’indice di incremento medio annuo (i.m.a.), medio del periodo censito, e lo prioetta, con
un’equazione lineare, nel periodo futuro. In base a tale ipotesi al 2020 la popolazione sarà pari a 36.100 residenti e le
famiglie saranno 18.300 circa: a fronte di una diminuzione della popolazione di 500 – 600 unità si assiste ad un incremento
del numero di famiglie pari a +3.940. La famiglia media passerebbe da 2.39 del 2008 ad 1.97 nel 2020. Tale ipotesi sembra
non realistica, la riduzione del numero medio dei componenti non può scendere sotto una certa soglia.
L’ipotesi prudenziale è stata effettuata quindi correggendo il valore del numero della famiglia media bloccandolo a 2.17.
Tale valore sembra più realistico, anche se in alcune realtà urbane italiane è già stato raggiunto. In questa ipotesi il numero
incrementale delle famiglie al 2020 diventerebbe pari a +2.050.
Anche la domanda abitativa è stata costruita a partire da tre ipotesi di volume medio per alloggio (volume lordo
comprensivo dei vani servizi, garege, spazi condominaili ed altre destinazioni che normalmente si trovano nelle tipologie
condomianiali):
- 400 mc,
- 500 mc,
- 600 mc.
In base a tali scenari la domanda di volume varia da 900.000 mc (ipotesi min) a 1.350.000 mc (ipotesi max). Da questi valori
bisogna detrarre il volume previsto dal PRG vigente non ancora realizzato.
In base allo studio effettuato sul grado di attuazione del PRG risulta che vi è un volume potenziale ancora da edificare pari a
circa 250.000 mc di cui 165.000 nelle zone di espansione soggette a piano di lottizzazione convenzionato e 85.000 mc circa
nelle zone di completamento. Sottraendo il non attuato, il valore della domanda del volume del nuovo PUC viene compresa
tra 650.000 mc e 1.100.000 mc.
Il dimensionamento delle aree ha preso in considerazione due scenari di indice di edificabilità:
- 2.5 mc/mq
- 3.5 mc/mq.
La domanda di aree varia, con un indice di edificabilità medio di 2.5 mc/mq, tra 325.000 mq e 550.000 mq.
In base all’analisi della domanda, alla disponibilità di volumi definita dal PRG non attuato, alla volontà di non frammentare e
consumare il minor suolo possibile il Piano è stato dimensionato su un volume complessivo di 1.050.000 mc che si eleva a
1.450.000 mc se si tiene conto del volume in itinere.
Il criterio di scelta tra gli scenari possibili di sviluppo è stato quindi orientato al non consumo di suolo ma non solo. Non
sono state prese in considerazione le aree CV sopra menzionate ed, inoltre, Testimonzos non è stata individuata
complessivamente come zona C, ma in essa è stata prevista la zona F turistico rurale, prevedendo:
- l’attivazione dei privati per la realizzazione, attraverso accordi diretti, della riqualificazione dell’ambito,
- la realizzazione di opere pubbliche per la riqualificazione a “costo zero” per l’amministrazione e quindi per la
collettività,
- il recupero di una vasta area verde al patrimonio pubblico per bloccare ulteriori espansioni ceduta gratuitamente
all’amministrazione.
Anche per la definizione della domanda di servizi sono state individuate tre ipotesi, applicando tre diversi indici di
riferimento per l’abitante teorico o equivalente:
a. l’indice pari a 307 mc/ab teorico applicando la semplice proporzione tra volume totale e abitanti reali,
b. l’indice pari a 215 mc/ab teorico, depurando il volume totale dal non-residenziale,
c. l’indice pari a 150 mc/ab teorico che è quello suggerito dal Decreto Ministeriale 1444/68 applicato incrementato in
altre realtà regionali.
Queste tre ipotesi sono state quindi incrociate con la domanda riferita a 18,0 mq/abitante teorico (fissato dalla Regione
Sardegna) e a 24,0 mq/ab più vicino alla media delle altre legislazioni regionali.
La domanda teorica complessiva varia in queste ipotesi da un minimo di 680.000 mq ad un massimo di 1.900.000 circa.
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A fronte di questa domanda l’offerta di piano è pari a 2.400.000. L’offerta è quindi orientata all’ipotesi massima con un
rapporto pari a 45 mq/ab (indice medio 200 mc/ab) ma che soddisfa anche il rapporto minimo di 150 mc/ab teorici. La
dotazione di standard per abitante reale è pari a 65,0 mq, pari a 3,6 volte quello di riferimento ministeriale e regionale (18
mq/ab).
Questa offerta è ancora superiore se vengono prese in considerazioni anche le zone G che sono destinate a verde-parco
per tutta la provincia ma che vengono utilizzate prevalentemente dai cittadini di Nuoro.
Per quanto riguarda l’ambito relativo a Prato Sardo il PRG prevedeva un’area di circa 8.500.000 mq. Tale area è risultata
sovradimensionata in riferimento alla domanda artigianale ed inoltre sbordava a nord ovest dove era in una conformazione
negativa (terreno a forte pendenza, presenza dell’ex polveriera). Anche la previsione del PIP di un’area pari a circa
3.290.000 mq risultava sovradimensionata per cui si è scelto di prevedere, in base alla domanda artigianale, alla
conformazione morfologica dell’area, all’esigenza di riqualificare l’area dell’ex polveriera prevedendo un ambito per il
trasferimento dell’artiglieria e per la localizzazione del centro sportivo, alla necessità di non trasformare l’area agricola
circostante, un’area di circa 2.800.000 mq.
Per quanto riguarda l’accessibilità della città, il PUC ha ricercato un’alternativa alla circonvallazione prevista dal Progeto
SISTEMA: uno scenario a medio termine che prevede la realizzazione di tratti meno invasivi, ovvero quanto proposto nel
PS3 (parcheggio con risalita meccanica verso la piazza della chiesa della Madonna della Neve, realizzazione di viabilità in
continuazione di quella esistente che si distacca da via Mughina) e, per la parte di Sa Cannas, una viabilità di
interconnessione interquartieriale di unione tra le vie Figari, Bruno e Montalbo.
Per quanto riguarda la viabilità di accesso al parcheggio il PUC prevede tre scenari alternativi di cui:
- il primo riprende il sedime del progetto SISTEMA, tracciato invasivo che richiede la realizzazione di opere in
galleria alquanto costose,
- uno scenario che prevede un tracciato che si sovrappone alla livelletta realizzata in occasione della realizzazione
della rete sotterranea della fognatura,
- un terzo che prevede il riutilizzo e riclassificazione della viabilità esistente.
Escluso il primo scenario, che risulta essere alquanto invasivo, lo scenario maggiormente sostenibile risulta essere quello in
sovrapposizione alla livelletta esistente, ovvero lo scenario intermedio, essendo il terzo scenario di percorrenza molto più
lunga. Il PUC demanda ad un progetto definitivo l’esatta ubicazione del parcheggio e, conseguentemente, del tracciato della
viabilità di accesso. Il Piano, inoltre, riporta che il progetto urbanistico ed edilizio dovrà essere sottoposto ad apposita
valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica.
La circonvallazione prevista dal progetto SISTEMA appare, infatti, un investimento estremamente elevato che corrisponde
alla realizzazione di quasi 60 opere pubbliche (palazzetto dello sport, piscina, scuole, musei, casa anziani, ecc, da 4 milioni
di euro cadauna). La realizzazione è quindi subordinata alla ricerca di finanziamenti pubblici extra – comunali e quindi ad
uno scenario lungo (10 – 20 anni).
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11 ACCORGIMENTI DA ADOTTARE E MISURE DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE
Come già evidenziato all’interno del capitolo precedente, una trasformazione urbanistica di per se comporta comunque la
necessità di individuare misure mitigative e compensative che risultano essere sussidio alle NTA del PUC.
Tali indicazioni si riferiscono inoltre agli obiettivi di sostenibilità riferibili alla tutela ambientale (rif. cap. 6.2) che si è posto il
Piano. Alcune prescrizioni sono di natura generale mentre altre si riferiscono a criticità specifiche evidenziate in fase di
valutazione.
PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO – TUTELA DELLA POPOLAZIONE
Aree di trasformazione potenzialmente non coerenti con la Zonizzazione acustica vigente, potenziale presenza di salti di
classe
Il Piano di Zonizzazione Acustica dovrà essere aggiornato alla nuova zonizzazione di P.U.C. e alle previsioni dei Progetti
Strategici, prevedendo, ove necessario, eventuali varianti e/o piani di risanamento acustico.
Potenziale vicinanza della linea ferroviaria e della viabilità principale ad ambiti di trasformazione sensibili (scuole, ospedale,
ecc) - PS2
In fase attuativa si dovrà verificare la necessità di adottare adeguate misure al fine di tutelare i siti sensibili nei confronti del
rumore e dell’inquinamento atmosferico presente. Dovrà essere preferito il posizionamento di “barriere verdi” create tramite
fasce alberate e/o arbustive (vedi ad es. proposta inserita nell’elab. 19 del PUC) e verificata l’opportunità/necessità di
effettuare interventi diretti sui ricettori (sostituzione infissi esistenti, scelta di nuovi serramenti a potere fonoassorbente
adeguato) adottando adeguate tecniche costruttive atte a garantire un clima acustico interno conforme alla norma (‘Legge
quadro sull’inquinamento acustico” n°447/95).
Vicinanza della viabilità di progetto ed esistente (circonvallazione) nel PS1 ad ambiti di trasformazione a destinazione
residenziale
La progettazione della viabilità dovrà prevedere la messa a dimora a bordo strada di essenze arboreo arbustive aventi la
funzione di protezione per le aree residenziali nei confronti delle emissioni prodotte dal traffico veicolare. La realizzazione di
fasce arboreo arbustive avrà anche la funzione di arredo urbano. Anche a nord della circonvallazione dovranno essere
create fasce tampone opportunamente alberate aventi la funzione di proteggere gli ambiti residenziali dalle emissioni.
PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – TUTELA DELLA POPOLAZIONE
Potenziale vicinanza di aree destinate a servizi particolarmente sensibili (es. scuole) al tracciato degli elettrodotti – PS1,
presenza del tracciato dell’elettrodotto presso l’area relativa all’Intervento Coordinato e presso la zona C prevista nel PS1
Dovranno essere rispettate le norme previste dalla legislazione vigente in materia di protezione dall’inquinamento
elettromagnetico.
TUTELA DELLA POPOLAZIONE - SICUREZZA
Presenza di zona a rischio frana secondo il PAI in prossimità del parcheggio di progetto e della risalita meccanica, della
circonvallazione e della pista ciclabile di progetto – PS3 – PS7 – PS4
Dovranno essere seguite le prescrizioni ed i vincoli imposti dalla normativa del PAI. I progetti dovranno essere accompagnati
da uno studio geologico che attesti la fattibilità degli interventi e verifichi la reale presenza di frane al fine di tutelare
l’incolumità delle utenze.
Presenza di viabilità di progetto a separazione tra aree residenziali ed aree a servizi in PS1
Il progetto della viabilità dovrà essere corredato di opportuni accorgimenti di traffic calming3 al fine di ridurre la velocità dei
veicoli e garantire gli attraversamenti da parte dei pedoni in sicurezza.
Ampliamento della funzione ospedaliera a nord: presenza di viabilità esistente di livello provinciale e di ingresso alla città che
separa l’ambito dell’ospedale
La realizzazione degli interventi a nord dovrà prevedere la contemporanea previsione di accorgimenti specifici per
l’attraversamento in sicurezza della viabilità da parte di pedoni ed utenti in genere delle strutture, indipendentemente dalla
realizzazione del passaggio carraio e pedonale.
Assenza di sottoservizi in prossimità di aree trasformabili
La realizzazione degli interventi di nuova urbanizzazione dovrà essere subordinata alla realizzazione dei sottoservizi ed alla
verifica di sostenibilità con gli enti gestori, che dipenderà sia dalle caratteristiche dimensionali degli stessi sia dalla loro
localizzazione sul territorio.

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

3
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TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Potenziale vicinanza agli elementi della rete idrografica, presenza di terreni a permeabilità medio alta in prossimità ad ambiti
di trasformazione
Dovrà essere preservata la sezione idraulica dei corsi d’acqua intercettati. Le acque reflue dovranno o essere immesse nella
rete di fognatura comunale o, qualora non possibile, le stesse dovranno essere scaricate secondo le indicazioni della
normativa vigente. Particolare attenzione dovrà essere posta alla raccolta ed al trattamento delle acque provenienti dalle
piattaforme stradali e dai parcheggi al fine di non immettere nei corpi idrici superficiali e sotterranei sostanze inquinanti.
Potenziale presenza di sorgenti prossime ad ambiti di trasformazione - PS3 – PS7 - Prato Sardo e Testimonzos
In fase progettuale degli interventi dovrà essere verificata la 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
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 meccanica e relativa viabilità di accesso e scarichi provenienti dalle
piattaforme stradali di cui al PS7.
Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione dall’inquinamento.
Mancanza della rete acquedottistica e fognaria in prossimità ad ambiti di trasformazione
Tenuto conto della necessità di assicurare le condizioni igienico sanitarie alla popolazione, garantire la qualità dell’ambiente
locale e della vita degli abitanti nel comune di Nuoro, oltre che tutelare la risorsa sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo, sarà necessario subordinare la realizzazione degli interventi alla verifica di presenza dei sottoservizi. Qualora
non presenti dovranno essere realizzati i collegamenti alla rete acquedottistica e fognaria esistenti, previa verifica di fattibilità
con gli enti gestori dei servizi stessi. La tipologia di rete di fognatura verrà concordata con l’ente gestore, sarà comunque
preferibile la rete di tipo separato.
TUTELA DEL SUOLO
Impermeabilizzazione del suolo
Dovrà essere posta particolare attenzione a limitare il fenomeno, adottando, ove possibile pavimentazioni drenanti (cfr.
anche analisi del consumo di suolo al cap. 7.1.2) e rispettando i rapporti di copertura massimi presenti nelle NTA.
Consumo di suolo – Intervento coordinato IC
La progettazione dell’ambito ed in particolare dei borghi dovrà essere tale da tutelare il territorio dal fenomeno della
frammentazione. Lo stesso progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni di cui allo studio di riqualificazione
paesaggistica.
Potenzile presenza di rifiuti all’interno della ZPS Monte Ortobene
In caso di manutenzione e sistemazione igienica degli edifici, completamento degli impianti ed opere pubbliche esistenti,
saranno presenti rifiuti provenienti dalle demolizioni. Tali rifiuti non dovranno essere abbandonati ma trattati secondo la
normativa vigente.
PROTEZIONE DELLA FLORA – FAUNA – BIODIVERSITA’ ED AREE PROTETTE - PAESAGGIO
Vicinanza al sito Natura 2000 – PS3 – PS7
In fase di progettazione dell’intervento (parcheggio, viabilità di accesso e circonvallazione) dovrà essere redatta specifica
valutazione di incidenza.
Potenziale presenza di aree boscate, macchie mediterranee in prossimità di aree trasformabili
In fase progettuale degli interventi dovrà essere verificata la consistenza delle presenze segnalate. Qualora presenti
preferibilmente devono essere mantenute. In caso contrario dovranno essere ricreate per preservare la loro funzione sia di
natura paesaggistica che ecologica (abbattimento rumore, inquinamento atmosferico, ecc).
Potenziale variazione del paesaggio determinato da progetti specifici
La progettazione dei centri abitati nella zona F dovranno svilupparsi intorno agli agglomerati esistenti senza creare
frammentazioni e provvedendo alla realizzazione di consistenti aree verdi al fine dell’inserimento nel contesto.
La progettazione della piastra anche a più piani da adibire a parcheggi presso l’area della stazione dovrà inserirsi
armoniosamente nel contesto urbano esistente avendo cura anche nella scelta dei materiali.
Potenziale inserimento di specie floro – faunistiche alloctone nocive per la biodiversità presente
Nel progetto di aree verdi, parchi e fasce alberate dovranno essere inserite specie autoctone ed adatte alle specie
faunistiche presenti a livello comunale.
Presenza di viabilità di progetto e parcheggio nel PS3 (ingresso sud alla città) in area agricola prossima al sito Natura Monte
Ortobene.
Il progetto del tracciato dovrà essere tale da seguire i seguenti criteri per la tutela ambientale:
- minimizzazione del consumo del suolo;

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Post_Approvazione\20140718_Consegna\20140718_RA.doc

215

Comune di Nuoro
Piano Urbanistico Comunale
2014

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

minimizzazione delle variazioni morfologiche del terreno (vedi ad es. ipotesi di sovrapposizione del tracciato alla
livelletta realizzata in occasione della realizzazione della rete di fognatura che arriva al depuratore);
- tutela di specie floro – faunistiche di pregio, legate in particolare al Monte Ortobene previa verifica di sussistenza.
Verifica di necessità di predisporre varchi per la fauna;
- minimizzazione delle emissioni attraverso: verifica di necessità di inserire barriere verdi, prevedere le opere di
raccolta e trattamento delle acque di piattaforma stradale, verifica di opportunità di utilizzo di tappeti di usura di tipo
fono assorbente e asfalti fotocatalitici in grado di abbattere in determinate percentuali, tramite la fotocatalisi, gli
inquinanti emessi dai gas di scarico degli autoveicoli;
- protezione delle utenze dal rischio frane;
- minimizzazione dell’inquinamento luminoso.
Il progetto di parcheggio e di risalita meccanica dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico
ambientale.
-

Progetto di parco sportivo inserito in area agricola
Il progetto di parco sportivo – PS4 deve essere corredato di studio di compatibilità ambientale e paesaggistica.
Potenziale emissione di polveri e produzione rifiuti in prossimità del Monte Ortobene
In caso di manutenzione e sistemazione igienica degli edifici, completamento degli impianti ed opere pubbliche esistenti
potrà verificarsi la formazione di polveri che dovrà essere contenuta. I rifiuti non dovranno essere abbandonati ma trattati
secondo la normativa vigente.
Progetto di sistemazione del Monte Ortobene
Il progetto dovrà essere sottoposto a studio specifico di compatibilità ambientale e paesaggistica, oltre che dovrà essere
verificata l’incidenza su specie ed habitat presenti nel Sito Natura 2000.
Completamento degli impianti e delle opere pubbliche esistenti sul Monte Ortobene
In via cautelativa si prescrive una selezione preliminare (screening) per il completamento degli impianti ed opere pubbliche
esistenti da svolgersi in fase di progetto preliminare. Tale screening dovrà prevedere un’esaustiva e mirata descrizione del
progetto per identificare tutti gli elementi che, anche congiuntamente con altri piani, progetti e interventi, possono avere
effetti significativi negativi sui siti Natura 2000 e dovrà andare a valutare la significatività delle incidenze.
Protezione degli ambienti naturali presenti nella ZPS Monte Ortobene
Di seguito si ribadisce la necessità di osservare le prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007.
Ambienti forestali delle montagne mediterranee
Si prescrive:
- divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione;
- divieto di prelievo venatorio dell’Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella;
- regolamentazione delle operazioni di gestione forestale nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le esigenze
di conservazione delle specie di rapaci nidificanti;
- regolamentazione delle attività sportive e ricreative quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o elicotteri, utilizzo del
parapendio, arrampicata, trekking e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo.
Ambienti misti mediterranei
Si prescrive:
- divieto di utilizzo di specie alloctone negli interventi di forestazione;
- divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del
suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l’impiego di specie autoctone.
CONSUMO ENERGETICO – PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
Prevedere sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo (sodio bassa pressione, LED, ecc.), con corpi illuminanti
totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l’alto.
SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Dovrà essere di particolare interesse l’individuazione da parte dell’amministrazione comunale di programmi di informazione
ed incentivazione relativi alle seguenti argomentazioni:
bioedilizia;
risparmio energetico;
riciclaggio dei rifiuti;
tutela delle risorse naturali;
compensazione idraulica nell’ambito delle nuove espansioni edilizie;
particolari campagne per la sostenibilità del territorio individuate dall’amministrazione.
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12 INDICAZIONI IN MERITO AL MONITORAGGIO DI PIANO

12.1 Il sistema di indicatori per il monitoraggio
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
essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”.
Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano e programma avviene attraverso la
definizione del sistema di monitoraggio.
L'attività di monitoraggio rappresenta quindi Io strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può verificare con
cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della
sostenibilità generale che ci si è posti in fase di redazione.
La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione del piano, costituisce una parte fondamentale del processo di
Valutazione Ambientale Strategica.
Il monitoraggio della VAS opera una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di controllare l’attuazione delle
previsioni di Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e possibilità di attuazione.
Il monitoraggio consente quindi di:
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 di indicatori appositamente selezionati.
Gli aspetti principali degli indicatori sono la frequenza temporale di misurazione, lo spazio cui si riferisce il rilevamento e le
unità di misura.
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 stato quello di premettere il confronto con i 10 criteri di sviluppo
sostenibile indicati nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell’Unione Europea” Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto
1998) che di seguito si riportano:
ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili;
impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;
conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
protezione dell’atmosfera;
sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile piani e
programmi”.
Il monitoraggio è affidato all’amministrazione comunale che, servendosi dei dati a disposizione del comune o degli Enti
riportati nella colonna “Fonti dei dati per la costruzione dell’indicatore” di cui alla tabella riportata al par. 12.1 del Rapporto
Ambientale, provvederà alla compilazione di schede per ciascun indicatore.
I risultati del monitoraggio dovranno essere resi pubblici e le decisioni di ri –orientamento dovranno essere rese trasparenti
attraverso la pubblicazione nel sito web ed, eventualmente, attraverso l’organizzazione di appositi incontri.
Gli indicatori individuati sono di due tipologie:
 Gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative, e sono finalizzati alla caratterizzazione
della situazione ambientale e socio – economica.
 Gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa degli obiettivi specifici e il monitoraggio del
conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle linee di azione del P/P.
Si osserva come per alcuni degli indicatori di monitoraggio individuati sia stato possibile individuare uno specifico valore
obiettivo, in base al quale procedere ad attivare misure di ri – orientamento del Piano.Tale operazione (assegnamento del
valore obiettivo) consente di verificare in quale direzione sta procedendo il Piano.
Per i rimanenti indicatori non è invece possibile definire un obiettivo “numerico” da raggiungere, per cui per tali indicatori non
viene riportato un valore obiettivo. Laddove l’indicatore risponda comunque ad un obiettivo o criterio di sostenibilità
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ambientale di cui al par. 6.2 del RA oppure ad un obiettivo di pianificazione e programmazione sovrardinata, si riporta
l’obiettivo a cui dà risposta.
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u. m.

fonte dei dati per la
costruzione
dell'indicatore

Note/periodicità
monitoraggio

Valore obiettivo

varie

ARPAS

annuale

Valore limite per il PM10 previsto
dalla normativa vigente
(D.Lgs.155/2010)

n caratteristiche
ubicazione

Ente Gestore - Comune ASL - ARPAS

annuale

ab, %

Ente Gestore

annuale

mc/a, mc/g/ab

Ente Gestotre - Consorzio
di bonifica

annuale

Popolazione allacciata alla rete fognaria

ab, %

Ente Gestore

annuale

Efficienza del sistema di depurazione

varie

ARPAS, provincia, comune,
ABBANOA S.p.A.

annuale

INDICATORI

Qualità dell’aria - concentrazione di PM10

Pozzi - uso privato

Popolazione servita da acquedotto
Consumi idrici delle utenze civili / industriali /
agricole

Consumi gas metano

mc/ab/anno

Ente Gestore

annuale

Consumi energia elettrica

kWh/ab/anno

Ente Gestore

annuale

n ubicazione
tipoligia kW/anno

Comune - Gestori

mensile/annuale

Produzione locale di energia da fonte
rinnovabile
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Obiettivo o criterio di sostenibilità
ambientale/Obiettivi della pianificazione
superiore
Tutela della popolazione residente dall’inquinamento
atmosferico

Tutela quali – quantitativa delle risorse idriche sia
superficiali che sotterranee
100 %

100 %

Tutela quali – quantitativa delle risorse idriche sia
superficiali che sotterranee
Tutela quali – quantitativa delle risorse idriche sia
superficiali che sotterranee
Tutela quali – quantitativa delle risorse idriche sia
superficiali che sotterranee
Tutela qualitativa delle risorse idriche sia superficiali
che sotterranee

Ottenere una riduzione delle
emissioni totali di CO2 equivalente
prodotte in territorio comunale di
oltre il 20% entro l’anno 2020
(fonte: Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile)
Ottenere una riduzione delle
emissioni totali di CO2 equivalente
prodotte in territorio comunale di
oltre il 20% entro l’anno 2020
(fonte: Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile)
Diminuzione al 2020 del consumo
energetico finale di 7.950 MWh
(emissioni complessive di 3.674
tonnellate di CO2eq) dovuto alla
produzione di energia derivante
da fonti rinnovabili
(fonte: Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile)
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INDICATORI

u. m.

fonte dei dati per la
costruzione
dell'indicatore

Note/periodicità
monitoraggio

Suolo urbanizzato totale/ superficie comunale

%

Comune

annuale

Suolo agricolo/superficie comunale

%

Comune

annuale

Aree boscate /superficie comunale

% e ubicazione

Comune - Regione

annuale

≥34,7%*

varie

Comune, Provincia

annuale

Minimizzare il fenomeno

mq/anno ed
ubicazione

Comune

annuale

mq ed ubicazione

Comune

annuale

tipologia,
perimetrazione,
ubicazione

Consorzio di bonifica

annuale

n e ubicazione

Comune - Provincia Regione

annuale

Comune

annuale

Comune - Provincia ARPAS

annuale

Tutela della popolazione residente dall’inquinamento
acustico

Regione - ARPAS

annuale

Perseguire obiettivi di tutela della salute e di
salvaguardia della popolazione esposta ad
emissioni
elettromagnetiche
conformemente
all'articolo 32 della Costituzione

Comune

annuale

Autorità di bacino -

annuale

Discariche abusive
Realizzazione elementi reti ecologiche
Dotazione di verde pubblico (totale e pro
capite)
Interventi di rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua (recupero ecologico e funzionale dei
corsi d’acqua)
Richieste autorizzazione paesaggistica

Classificazione acustica / Piano di
risanamento - aggiornamenti
Interventi di bonifica acustica

% Popolazione potenzialmente esposta a
inquinamento elettromagnetico

aziende insalubri
Interventi di difesa idraulica

Localizzazione e
descrizione delle
aree
n ubicazione e
tipologia

%

n, caratteristiche
ubicazione
ubicazione e
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Valore obiettivo

Obiettivo o criterio di sostenibilità
ambientale/Obiettivi della pianificazione
superiore
Recupero aree degradate ed oggetto di fenomeni di
abusivismo
Conservazione delle aree agricole
Conservazione/tutela degli ambiti di pregio
ambientale - naturalistico
Mantenimento e miglioramento della biodiversità
degli ecosistemi, preservazione e conservazione
degli ecotipi locali
Incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di
aumentare il livello regionale di carbonio fissato
dalle piante
Contrastare il fenomeno delle discariche abusive
Conservazione/tutela degli
ambientale - naturalistico

ambiti

di

pregio

Conservazione/tutela degli
ambientale - naturalistico

ambiti

di

pregio

44 mq procapite**

Tutela dei caratteri identificativi del paesaggio e dei
beni identitari
Tutela della popolazione residente dall’inquinamento
acustico
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Residenti
Alloggi sfitti - disabitati

Parco veicolare circolante

Tratte viabilistiche e punti maggiormente
critici per incidentalità
Mobilità ciclabile e pedonale

% Raccolta differenziata

Rapporto Ambientale per la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

u. m.

fonte dei dati per la
costruzione
dell'indicatore

caratteristiche

Consorzio di bonifica Comune - Genio Civile

n

Comune

n, caratteristiche

Istat - Comune

n° di veicoli per
categoria

ubicazione e
caratteristiche
km, ubicazione,
tipologie

t/anno

Note/periodicità
monitoraggio

Valore obiettivo

annuale
ad ogni
aggiornamento istat
Diminuzione assoluta dei carichi veicolari che
impegnano le aree più pregiate della città che, per
via dei propri caratteri fisici, risultano le meno idonee
a sopportare consistenti volumi di traffico.
Potenziamento dei servizi di trasporto collettivo,
coerentemente con i caratteri dimensionali ed
insediativi della città, in una logica di integrazione
modale piuttosto che di pura e semplice alternativa
Miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale

Autoritratto ACI

biennale

Comune - Polizia Stradale

biennale

Comune - Provincia

biennale

0,56 m/abitante***

annuale

Contribuire al raggiungimento
degli
obiettivi
di
raccolta
differenziata contenuti nel Piano
Regionale di Gestione Rifiuti (il
Piano
aveva
previsto
il
raggiungimento del 65% di
raccolta
differenziata
al
31.12.2012)
[cfr. Deliberazione Regione n.
42/31 del 23.10.2012]

Ente Gestore

Obiettivo o criterio di sostenibilità
ambientale/Obiettivi della pianificazione
superiore

*Il “coefficiente di boscosità” a livello nazionale è del 34,7% (fonte: INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio). Per il calcolo del coefficiente di boscosità del territorio comunale di
Nuoro si considerano le seguenti macrocategoria: il bosco così come viene definito dal D. Lgs. n. 227/2001 e le altre terre boscate (macchia).
**il valore medio per il 2006 in alcuni centri urbani di riferimento in Europa è di circa 44 mq procapite (fonte: ARPA Veneto). Lo standard di legge è stato fissato a 9 m2 pro capite dal DM 1444/68 e dalla LR 61/85 e
dal Decreto Floris (in realtà questo limite fa riferimento al solo verde attrezzato). L’indicatore di monitoraggio indica come verde pubblico la somma delle componenti verde attrezzato e non attrezzato.
***il valore medio per il 2006 in alcuni centri urbani di riferimento in Europa e di 0,56 m procapite (fonte: ARPA Veneto)
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